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Quale autocertificazione resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Residenza

Domicilio
Telefono e Fax

Codice fiscale 
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Posizione nei confronti degli obblighi 
militari

RANUCCI ARTURO

 

italiana

Dispensato ai sensi dell’art.22/10 L.31.05.75 n.191 – Data congedo 06.04.1995 

A) TITOLI DI STUDIO E REQUISITI CULTURALI
DIPLOMA DI LAUREA IN ARCHITETTURA (QUINQUENNALE - VECCHIO ORDINAMENTO) conseguita il 22/03/1999 presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
VOTAZIONE DI 110/110 CON LODE 
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO presso l’Università di Napoli 
“Federico II” nella I Sessione dell’anno 1999. ABILITAZIONE conseguita in data 27/07/1999.
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
AVELLINO con il n. 801 dal 30 agosto 1999.
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in “Panificazione urbanistica” – Corso biennale - conseguita il 30/10/01 presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” 
Votazione raggruppamento esami I anno: 30/30; Votazione raggr.to esami II anno: 30/30 - VOTAZIONE FINALE: 50/50
Superato il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in  “Pianificazione Urbanistica” presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” per la quale ha usufruito di borsa di studio essendo risultato primo nel concorso di ammissione. 
MASTER DI II LIVELLO in “Progettazione e Recupero Architettonico, Urbano ed Ambientale con l’utilizzo di tecnologie 
innovative” – Corso biennale - conseguito il 31/03/2005 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
Votazione raggruppamento esami I anno: 30/30;votazione raggruppamento esami II anno: 28/30 
VOTAZIONE FINALE: 110/110. 
MASTER in “Europrogettazione 2014-2020” organizzato da EUROPA CUBE INNOVATION Business School, iscritta all’Anagrafe 
Nazionale delle Ricerche presso il Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica  - in data 02/12/2016.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO in  “Conservazione Integrata del Patrimonio Architettonico, Urbano ed Ambientale”– Corso 
annuale - conseguito nel 2004  presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
CORSI PROFESSIONALI E DI AGGIORNAMENTO 

- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “MATERIALI E TECNOLOGIE SOSTENIBILI
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI”.
- Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino.
Data rilascio: 29/11/2016.
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- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “L’ordinamento professionale, L’etica, la 
deontologia, i compensi professionali, la formazione e La Piattaforma IMATERIA”. 
- Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino. 
 Data rilascio: 28/11/2016. 
- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “LA VERSATILITÀ DELLA 
PREFABBRICAZIONE MODERNA …IL SOLAIO PER USO CIVILE”. 
- Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino. 
 Data rilascio: 22/11/2016. 
- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “IL PIANO STRATEGICO NELL’AREA 
VASTA”.
- Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino. 
 Data rilascio: 28/10/2016. 
- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “IL CONCORSO QUESTO SCONOSCIUTO: 
UNO STRUMENTO DI QUALITÀ PER NUOVI ORIZZONTI”. 
- Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino. 
 Data rilascio: 27/10/2016. 
- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “SISTEMI E SOLUZIONI INNOVATIVE 
PERL'ISOLAMENTO TERMICO A CAPOTTO E FINITURE MURALI”. 
- Struttura organizzativa: MAPEI S.P.A.. 
 Data rilascio: 13/10/2016. 
- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “Corso di Deontologia”. 
- Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino. 
 Data rilascio: 04/09/2015. 
- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “La linea del fuoco”. 
- Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli. 
 Data rilascio: 10/04/2015. 
- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “CATASTO DIGITALE: SEMPLICE, VELOCE, 
TRASPARENTE”. 
- Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti di Roma. 
 Data rilascio: 11/03/2015. 
- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “Le innovazioni introdotte dalle più recenti 
modifiche al Codice dei Contratti”. 
- Struttura organizzativa: Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 
 Data rilascio: 10/03/2015. 
- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “INARCASSA E LA SOSTENIBILITA' SOCIALE 
DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO”. 
- Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti di Roma. 
 Data rilascio: 03/02/2015. 
- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “Codice deontologico relativo alla 
professione di Architetto”. 
- Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino. 
 Data rilascio: 05/11/2014. 
Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sul tema: “I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della 
L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 - decreto Del fare”, tenutosi a Roma il 10/10/2013 presso la Sala Conferenze del 
CNAPPC con collegamento, in diretta streaming, con la sede decentrata di Avellino - Struttura organizzativa: Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino – 
Crediti formativi attribuiti = n. 6 (ai sensi dell’art.7 del d.P.R. n.137/2012 e del punto 5.2 delle linee guida attuative del regolamento 
per l’aggiornamento. - Data rilascio: 10/10/2013. 
Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema: “Computo e contabilità lavori e certificazione energetica” - Struttura 
organizzativa: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino – 
Crediti formativi attribuiti = n. 4 - Data rilascio: 18/03/2014. 
Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento per la figura professionale di “Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori” D.Lgs. 81/2008, promosso dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Avellino - Durata corso: 40 ore – Aprile 2013. 
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Attestato di frequenza al Corso professionale per “Coordinatore della progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
D.Lgs. 494/96 presso la Scuola Edile della Provincia di Avellino - Durata corso: 120 ore - Data rilascio: 31/01/2000. 
Attestato di frequenza al Corso professionale “Sicurezza nei cantieri edili” D.Lgs. 626/94 presso la Scuola Edile della Provincia di 
Avellino - Durata corso: 33 ore - Data rilascio: 21/06/1999. 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema: “Progetto dell’opera pubblica” - Struttura organizzativa: Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino. Durata corso: 10 ore.Data rilascio: Aprile 2003.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sul tema: “Tecniche di ingegneria naturalistica” - Struttura organizzativa: 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino in collaborazione con il C.I.R.F. -Durata 
corso: 10 ore - Data rilascio: Marzo 2003. 
Attestato di partecipazione ai lavori del Convegno Nazionale sul tema: “La sicurezza sui luoghi di lavoro nel comparto della Pubblica 
Amministrazione”, organizzato dal Comune di Battipaglia il 22.06.2002. 

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI 

Incarico di Curatore per la PUBBLICAZIONE degli atti del Convegno Internazionale “Politiche temporali, sviluppo sostenibile, qualità
urbana: l’approccio di genere e l’azione di mainstreaming”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
le Pari Opportunità, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” tenutosi a  Roma in data 19-20 febbraio 2001. 
Pubblicazione dei lavori eseguiti presso l’Ufficio Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino sulla rivista quadrimestrale 
“d’Architettura”, aprile 2003, n.2, ed. Federico Motta, pagg. 114-119 dell’ articolo: “Restauro della GIL di Enrico Del Debbio. Piazza 
con parcheggio sotterraneo”. 
Pubblicazione dei lavori eseguiti presso l’Ufficio Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino sulla rivista quadrimestrale 
“d’Architettura”, aprile 2003, n.2, ed. Federico Motta, pagg. 120-123 dell’ articolo: “Azioni di riqualificazione urbana ad Avellino”. 
Pubblicazione dei lavori eseguiti dal Settore Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino nell’ambito del P.I.C.A. - “PICA –
Progetto Integrato Città di Avellino – E’ in cantiere una nuova città”, anno 2007. 
Pubblicazione dei lavori eseguiti dal Settore Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino sul Catalogo per l’VIII Mostra 
Internazionale di Architettura, “Biennale di Venezia_Next: Avellino: Idee, procedure, azioni, eventi”, anno 2002. 
Pubblicazione della Tesi di Laurea in Architettura sul catalogo “Dimostrazioni di Architettura”, anno 2001. 
Pubblicazione del lavoro dal titolo “Riqualificazione urbana del quartiere Valle-Ponticelli” svolto nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento in “Conservazione integrata” organizzato dall’Università di Napoli - Federico II, sul testo “Conservazione integrata 
del patrimonio architettonico, urbano ed ambientale”, a cura di L. Morrica, CLEAN, Napoli, 2009, pp. 222-223.
Esposizione dei lavori svolti con il Workshop del Settore Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino - Mostra d’Oltremare, 
Padiglione dell’America Latina e Padiglione. Napoli 29.10.05 / 30.11.05 nell’ambito della rassegna : “Dal 2000 al Futuro. Architetture 
e infrastrutture per lo sviluppo a Napoli e in Campania”. 
Esposizione dei lavori svolti con il Workshop del Settore Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino - “Seconda rassegna di
Urbanistica Regionale INU_Campania”, Napoli 9/12 aprile 2003. 
Esposizione dei lavori svolti con il Workshop del Settore Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino-VIII Mostra Internazionale
di Architettura, “Biennale di Venezia_Next” (Padiglione Italia). 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Anno 2000 
Iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Avellino col n.1414.  
dal 1999 al 15/05/2013 
Collaborazione in qualità di Assistente al Corso di “Teorie dell’Urbanistica” tenuto dalla Prof. Teresa Boccia presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
dal 1999 al 15/05/0213 
Collaborazione alle attività di ricerca di “rilevante interesse nazionale” presso il Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi 
di Napoli, Facoltà di Architettura, con la Prof. Teresa Boccia.  
gennaio 2004
Iscrizione negli “elenchi della Provincia di Benevento per la catalogazione dei beni architettonici” di cui alla L.R. 18.10.2002 n.26 e 
all’art.9, comma 7, del relativo Regolamento. 
gennaio 2004
Iscrizione negli “elenchi della Provincia di Avellino per la catalogazione dei beni architettonici” di cui alla L.R. 18.10.2002 n.26 e 
all’art.9, comma 7, del relativo Regolamento.
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B) CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
DIPENDENTE DEL COMUNE DI AVELLINO DAL 23/05/2013

• Date ed estremi dell’atto di incarico Contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time sottoscritto in data 
23/05/2013.

• Ente Amministrazione Comunale di Avellino  
• Profilo professionale Istruttore direttivo tecnico - Categoria D Posizione economica D1 

• Principali mansioni e responsabilità Servizio presso il Settore Lavori Pubblici (Ex Settore Lavori Pubblici ed Ambiente).  
Servizio di Riqualificazione urbana e Sostituzione edilizia dal 23/05/2013 ad oggi. 

• ANNO 2014 INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (EX ART. 36 CCNL), presso il 
Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici.

• ANNO 2015 INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (EX ART. 36 CCNL), presso il 
Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici nonché dal novembre 2015 anche 
presso il Servizio Protezione Civile e Pubblica Incolumità.

• ANNO 2016 INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (EX ART. 36 CCNL), presso il 
Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici, Servizio Protezione Civile e 
Pubblica Incolumità.

• Durante il corso degli anni 2015 e
2016

Ha sostituito il Responsabile del Servizio Protezione Civile e Pubblica Incolumità, 
Ing. Daniele Ercolino, durante i periodi e giorni di congedo e ferie.

• Durante il corso degli anni 2016 e
2017

Durante i periodi di congedo del Dirigente del Settore LL.PP., ha svolto le 
funzioni vicarie relativamente ai procedimenti ove ricopre il ruolo di R.U.P..

• Dal Novembre del 2013 a tutt’oggi - MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO DEL COMUNE DI AVELLINO; 

- Svolge l’attività di referente per le pratiche relative alla Commissione Comunale 
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso il Comune di Avellino.

• Dal 2016 Componente del gruppo di lavoro, costituito da tecnici interni, individuato per 
l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

• Gennaio 2017 Responsabile del Procedimento relativamente agli “Interventi di somma urgenza 
necessari per la gestione dell’emergenza dovuta a gelate o a neve” nonché 
tecnico Architetto nell’ambito dei medesimi procedimenti. 

Determinazioni Dirigenziali nn.  60, 61, 62, 63 e 64 del 13/01/2017. 
Determinazioni Dirigenziali nn.  168, 169 e 170 del 25/001/2017.

• dall’ottobre del 2015 E’ assegnato al Servizio Protezione Civile e Pubblica Incolumità, ove svolge oltre 
all’attività ordinaria, funzioni di Responsabile del Procedimento e/o Tecnico-
Architetto di procedimenti complessi richiedenti specifica professionalità, nel 
rispetto degli adempimenti di legge ed avvalendosi di conoscenze professionali 
specialistiche, come dichiarato dai Dirigenti e Resp. Servizio.

INCARICHI CONFERITI IN QUALITA’ DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI AVELLINO
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 647 del 06/03/2017. 

Intervento di “Riqualificazione arredo urbano del Corso Vittorio Emanuele”. 
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture. 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazioni dirigenziali nn. 1998 del 26/06/2013 e 1494 del 07/05/2014 - 

“Programma di Recupero Urbano San Tommaso-Q9”. 
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Direttore dei lavori per i seguenti interventi: 
- “Riqualificazione di Piazza Sturzo” – Incarico in corso; 
- “Ristrutturazione edilizia edificio n. 13”. 
Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per i 
seguenti interventi: 
- “Riqualificazione area verde e sport Q9”; 
- “Riqualificazione aree per attrezzature sportive San Tommaso”;
- “Accesso pedonale via Due Principati”. 
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• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 2879 del 04/10/2013- “Programma complessivo di 
riqualificazione urbana dell’area Valle-Ponticelli”. 

• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti interventi: 

- “Recupero centro storico di Valle. Rifunzionalizzazione Piazza C.Festa. Chiosco 
Bar. Aree di sosta. Percorsi pedonali protetti”; 
- “Recupero centro storico di Ponticelli. Rifunzionalizzazione dell'antico tessuto 
viario.Illuminazione aree di sosta”; 
- “Recupero naturalistico-ambientale e messa in sicurezza dei corsi d'acqua 
esistenti”; 
- “Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'edificio storico in Piazza 
Assunta destinato a laboratorio musicale”; 
- “Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'ex lavatoio di Ponticelli 
destinato a laboratorio per anziani".

• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 3390 del 21/11/2013- “Programma di sostituzione 
edilizia di Contrada Parco. Determinazioni in merito risoluzione problematiche 
presenti”.

• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione dei lavori.
• Date ed estremi dell’atto di incarico Deliberazione di G.C. n. 182 del 06/06/2014 e Determinazione dirigenziale n. 2004 

del 20/06/2014 - “Programma di sostituzione edilizia di Contrada Parco. Intervento 
di demolizione dell’edificio B1”. 

• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Progettista e Direttore dei Lavori. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 102 del 13/01/2014- “Progetto di ristrutturazione 

edilizia edificio 12 – Quattrograna Ovest”. 
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico congiunto_Progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 103 del 13/01/2014- “Progetto di ristrutturazione 

edilizia edificio 4 – Quattrograna Ovest”. 
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico congiunto_Progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 104 del 13/01/2014- “Progetto di ristrutturazione 

edilizia edificio 14 – Quattrograna Ovest”. 
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico congiunto_Progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 105 del 13/01/2014- “Progetto di Riqualificazione di 

Villa del Franco. Miglioramento della qualità urbana”. 
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico congiunto_Progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento. 
Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 106 del 13/01/2014- “Progetto di Riqualificazione 

spazi pubblici isolato urbano Contrada Baccanico”. 
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico congiunto_Progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 107 del 13/01/2014- “Progetto di Urbanizzazione 

area a servizio del centro servizi ed assistenza socio-sanitaria per soggetto 
autistici”. 

• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico congiunto_Progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 110 del 13/01/2014- “Progetto di Riqualificazione di 

Piazza Cavour”. 
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico congiunto_Progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento. 
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• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 111 del 13/01/2014- “Progetto di Messa in 
sicurezza dell’intersezione stradale Via De Gasperi-Via Annarumma”. 

• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico congiunto_Progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 112 del 13/01/2014- “Progetto di “Riqualificazione 

dell’area di pertinenza del campo C.O.N.I.”.  
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico congiunto_Progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 2006 del 20/06/2014 - “Riqualificazione della Piazza 

Libertà - sistemazione superficiale”. 
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Supporto al R.U.P. – Svolto fino al 05/12/2015. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 3506 del 05/12/2014 - “Riqualificazione della Piazza 

Libertà - sistemazione superficiale”. 
• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Direttore dei Lavori – Svolto fino al 05/06/2015. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Deliberazione di G.C. n. 270 dell’ 11/09/2015 Avviso pubblico di cui al decr.dirig. 

n. 37 del 31/07/2015 "Programma di recupero di immobili ed alloggi di erp. dgr n.
341 del 29/07/2015" – Approvazione prop. prog. ambiti: Quattrograna Est, 
Quattrograna Ovest, C/da Baccanico, Via Amatucci, Rione Aversa, Rione Mazzini 
e Via F. Visconti. 

• Ente Comune di Avellino
• Principali mansioni e responsabilità Incarico congiunto per la predisposizione della complessiva documentazione 

tecnico-amministrativa. 
• Date ed estremi dell’atto di incarico Determinazione dirigenziale n. 645 del 03/03/2015-  

- “Progetto di Riqualificazione di Villa del Franco. Miglioramento della qualità 
urbana”.
- “Progetto di Riqualificazione spazi pubblici isolato urbano Contrada 
Baccanico”.

• Ente Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

C) INCARICHI SVOLTI NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
• Data anno 2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Collaborazione alla ricerca MURST DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE 
prodotta dall’Unità  di Ricerca della Facoltà di Architettura di Napoli “Federico II” sul 
tema “Le politiche temporali per la rivitalizzazione dei centri storici del Mezzogiorno”. 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione professionale nella rappresentazione cartografica dei casi di studio 
• Data 11 gennaio 2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” –  
Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Contratto di collaborazione per il Coordinamento Scientifico del Convegno 

Internazionale “Politiche temporali, sviluppo sostenibile, qualità urbana: l’approccio di 
genere e l’azione di mainstreaming” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
tenutosi a  Roma in data 19-20 febbraio 2001. 
Curatore per la pubblicazione degli atti del Convegno Internazionale “Politiche 
temporali, sviluppo sostenibile, qualità urbana: l’approccio di genere e l’azione di 
mainstreaming”.

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione professionale per il Coordinamento Scientifico del Convegno 
Internazionale



Nome e cognome Firma Data 
ARCH. ARTURO RANUCCI 29 maggio 2017

7

• Date (da – a) dal 1 marzo 2001 al 31 agosto 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Gregotti Associati - Via Bandello 20, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore Studio Associato di Architettura 
• Tipo di impiego Incarico di ricercatore svolto all’interno del Comune di Avellino, presso il 

Settore Pianificazione Urbanistica
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di ricercatore per la redazione del nuovo Piano Regolatore della Città di 

Avellino.
• Date (da – a) 22 novembre 2001 al 20 maggio 2002 

• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
• Tipo di impiego Collaborazione professionale con la qualifica di Tecnico-Architetto  

Rapporto di lavoro relativo ai seguenti progetti: 
Progetto preliminare e attività di ricerca per la redazione del programma straordinario 
di edilizia sovvenzionata (sostituzione dei prefabbricata pesanti post-terremoto) 2° 
stralcio, articolato nelle componenti tecniche, economiche e gestionali. 
Progetti definitivi per la partecipazione al bando pubblico di selezione per la 
riqualificazione urbanistica e ambientale dei quartieri periferici dei comuni con 
popolazione superiore a 40.000 abitanti e dei loro centri storici. 

• Principali mansioni e responsabilità CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 
Collaborazione in qualità di Tecnico-Architetto  

• Date (da – a) 21 maggio 2002 al 31 dicembre 2002 
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Collaborazione professionale con la qualifica di Tecnico-Architetto.  
Rapporto di lavoro relativo ai seguenti progetti: 
Attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) relativi alle aree 
Quattrograna Ovest, S. Tommaso, e Via Morelli e Silvati. 
Attuazione del programma straordinario di edilizia sovvenzionata (sostituzione dei 
prefabbricata pesanti post-terremoto) 1° e 2° stralcio, articolato nelle componenti 
tecniche, economiche e gestionali.  
Progetto Definitivo ed esecutivo  Restauro e Riuso ex Complesso Gil –  

• Principali mansioni e responsabilità CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  
Collaborazione in qualità di Tecnico-Architetto  

• Date (da – a) 01 gennaio 2003 al 31 maggio 2003 
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Collaborazione professionale con la qualifica di Tecnico-Architetto.  
Rapporto di lavoro relativo ai seguenti progetti: 
Attuazione del programma straordinario di edilizia sovvenzionata (sostituzione dei 
prefabbricata pesanti post-terremoto) 1° e 2° stralcio, articolato nelle componenti 
tecniche, economiche e gestionali.  
Attuazione degli interventi inseriti nel Progetto Integrato “Città di Avellino” Restauro e 
riuso ex Complesso GIL – Polo Culturale Villa Amendola – Parco Urbano Santo 
Spirito – Parco Urbano Piazza Kennedy. 

• Principali mansioni e responsabilità CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  
Collaborazione in qualità di Tecnico-Architetto  

• Date (da – a) 1 giugno 2003 al 30 novembre 2003 
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Collaborazione professionale con la qualifica di Tecnico-Architetto.  
Rapporto di lavoro relativo ai seguenti progetti: 
Attuazione del programma straordinario di edilizia sovvenzionata (sostituzione dei 
prefabbricata pesanti post-terremoto) 1° e 2° stralcio, articolato nelle componenti 
tecniche, economiche e gestionali.  

• Principali mansioni e responsabilità CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  
Collaborazione in qualità di Tecnico-Architetto  
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• Date (da – a) 1 dicembre 2003 al 31 maggio 2004 
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Collaborazione professionale con la qualifica di Tecnico-Architetto. 
Rapporto di lavoro relativo ai seguenti progetti: 
Attuazione del programma complessivo di sostituzione edilizia. 

• Principali mansioni e responsabilità CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
Collaborazione in qualità di Tecnico-Architetto  

• Date (da – a) 1 giugno 2004 al 30 novembre 2004 
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Collaborazione professionale con la qualifica di Tecnico-Architetto.  
Rapporto di lavoro relativo ai seguenti progetti: 
Attuazione del programma complessivo di sostituzione edilizia residenziale pubblica 
della città di Avellino.  

• Principali mansioni e responsabilità CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
Collaborazione in qualità di Tecnico-Architetto  

• Date (da – a) 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Collaborazione professionale con la qualifica di Tecnico-Architetto. 
Rapporto di lavoro relativo ai seguenti progetti: 
Attuazione del programma complessivo di sostituzione edilizia residenziale pubblica 
della Prefabbricazione Industriale e di Recupero Urbano della città di Avellino.  
Attuazione degli interventi inseriti nel Progetto Integrato “Città di Avellino”. 

• Principali mansioni e responsabilità CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
Collaborazione professionale in qualità di Tecnico-Architetto  

• Date (da – a) 01 gennaio 2006 al 30 giugno 2006 
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino – P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Collaborazione professionale con la qualifica di Tecnico-Architetto per tutti i progetti 
del Settore Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino. Si specifica che in tale 
periodo non è stata formalizzata alcuna convenzione o contratto, tuttavia è stato 
comunque prestato regolare servizio presso l’Ente e il compenso dovuto è stato 
integrato a quello del successivo contratto.  

• Principali mansioni e responsabilità CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
Collaborazione professionale in qualità di Tecnico-Architetto  

• Date (da – a) 01 luglio 2006 al 31 dicembre  2007  
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa – Profilo Tecnico 
Qualifica di Architetto
Rapporto di lavoro relativo al seguente progetto: 
P.I.C.A. - Progetto Integrato Città di Avellino- I046 Riqualificazione P.zza Perugini  
Attività: Redazione progetti preliminari;Redazione progetti definitivi; Redazione 
progetti esecutivi; Assistenza alla Direzione dei Lavori; Assistenza al Responsabile del 
Procedimento; Assistenza ai collaudi. 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione Coordinata e Continuativa - Profilo Tecnico - Qualifica di Architetto

• Date (da – a) 01 gennaio 2008 al 30 giugno  2009  
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino – P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa – Profilo Tecnico 
Qualifica di Architetto
Rapporto di lavoro relativo alle  seguenti attività e progetti: 
Programmazione PICA e FAS – Completamento Autostazione, Metropolitana I e II; 
Attività necessarie all’avvio della Pianificazione Strategica della Città di Avellino e 
conseguente programmazione 2007-20013 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione Coordinata e Continuativa – Profilo Tecnico – Qualifica di Architetto  
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• Date (da – a) 01 luglio 2009 fino al 30 giugno 2011 prorogato fino al 30 aprile 2013 
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa – Profilo Tecnico  
Qualifica di Architetto  svolto presso il Settore Traffico e Mobilità. 
Programma di sostituzione edilizia I e II stralcio; Realizzazione del Parco urbano 
dell’autostazione, Riqualificazione quartiere Fontanatetta, Sistemazione strada 
Bonatti. Attività: Collaborazione alla redazione progetti; redazione dei SAL dei vari 
interventi; assistenza alla direzione dei lavori; assistenza ai collaudi; attività di 
relazione con la Regione Campania.  

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione Coordinata e Continuativa - Profilo Tecnico – Qualifica di Architetto.  
• incarico Determinazione Dirigenziale n. 3829 del 12/12/2008 

• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
• Tipo di impiego Incarico professionale di componente del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani 

Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica, di notevole priorità strategica.  
• Prestazioni Progettazione di massima delle opere infrastrutturali e relativa contabilizzazione. 

• incarico Determina Dirigenziale n.2453 del 01/08/2008 
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Incarico professionale di Componente della struttura esterna di supporto al RUP 
relativamente all’intervento compreso nel P.I.C.A. (Progetto Integrato Città di Avellino) 
– Finanziato con fondi Regionali - “I009 – Lavori di trasformazione ex Convento San
Generoso” - Importo lavori: euro 662.360,72 

• Prestazioni svolte Struttura di supporto al RUP 
• incarico Determina Dirigenziale n.2452 del 01/08/2008 

• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
• Tipo di impiego Incarico professionale di Componente della struttura esterna di supporto al RUP 

relativamente all’intervento compreso nel P.I.C.A. (Progetto Integrato Città di Avellino) 
– Finanziato con fondi Regionali - “I048 – Lavori di trasformazione ex Convento San
Generoso completamento” - Importo lavori: euro 633.668,55 

• Prestazioni svolte Struttura di supporto al RUP 
• incarico Determina Dirigenziale n.1495 del 25/087/2006 

• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
• Tipo di impiego Struttura di supporto al RUP relativamente all’intervento compreso nel Progetto F.A.S. 

(risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate attribuite alla Regione Campania) 
“Riqualificazione centro storico di Picarelli”. Importo lavori: euro 680.000,00 

• Prestazioni svolte Struttura di supporto al RUP 
• Estremi dell’incarico Determina Dirigenziale n.1493 del 21/06/2007 

• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
• Tipo di impiego Incarico professionale di Componente dell’Ufficio Direzione dei Lavori relativamente al 

seguente progetto “I010- Parco Urbano Piazza Kennedy - I lotto” 
I Lotto- Importo lavori di aggiudicazione Appalto Integrato: euro 1.948.728,43 
P.I.C.A. (Progetto Integrato Città di Avellino) – Finanziato con fondi Regionali 

• Prestazioni svolte Componente dell’Ufficio Direzione dei Lavori 
• Estremi dell’incarico Determina Dirigenziale n. 1493 del 21/06/2007 

• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
• Tipo di impiego Incarico professionale di Componente dell’Ufficio Direzione dei Lavori relativamente al 

seguente progetto “I037- Parco Urbano Piazza Kennedy - II lotto” 
II Lotto- Importo lavori di aggiudicazione Appalto Integrato: euro 1.572.193,50 
P.I.C.A. (Progetto Integrato Città di Avellino) – Finanziato con fondi Regionali 

• Prestazioni svolte Componente dell’Ufficio Direzione dei Lavori 
• Estremi Determina Determina Dirigenziale n.3077 del 17/10/2008 

• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
• Tipo di impiego Incarico professionale di  Collaborazione progettuale specifica e supporto tecnico al 

“Progetto di riqualificazione e recupero di Via Tintiere”
• Prestazioni svolte Collaborazione progettuale specifica e supporto tecnico 
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• Estremi Determina Determina Dirigenziale n.130 del 16/01/2008 
• Ente Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di impiego Incarico professionale di  Struttura di supporto al R.U.P. e supporto tecnico per la 
revisione tecnico-progettuale ai fini dell’indizione della procedura di affidamento 
mediante l’Appalto Integrato – Relativamente agli interventi Via Morelli e Silvati– 
Edifici 1,2 e 5 e Capozzi. Programma di sostituzione edilizia finanziato con fondi 
regionali.

• Prestazioni svolte Struttura di supporto al R.U.P. e supporto tecnico 
• Estremi Determina Determina Dirigenziale n.130 del 16/01/2008 

• Ente Amministrazione Comunale di Avellino – P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
• Tipo di impiego Incarico professionale di  Struttura di supporto al R.U.P. e supporto tecnico per la 

revisione tecnico-progettuale ai fini dell’indizione della procedura di affidamento 
mediante il Pubblico Incanto – Relativamente agli interventi Via F.Tedesco– Edificio 1, 
Valle e Baccanico – Edificio 3  
Programma di sostituzione edilizia finanziato con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Struttura di supporto al R.U.P. e supporto tecnico 
• Estremi dell’incarico Determina del responsabile del settore tecnico n. 293 del 10/07/2009  

• Ente Amministrazione Comunale di Altavilla Irpina – Piazza IV Novembre, 2 
83011 Altavilla Irpina (AV) -

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di 
“rifunzionalizzazione e completamento del Palazzo Convento Virginiani costruito extra 
moenia nel sec. XVI-XVII” L.R. 01 del 19.01.2009, art. 18. 
Importo lavori: 997.276,24 euro
Risorse FAS –

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –
Progetti preliminare, definitivo ed esecutivo approvati, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione. 

• Estremi dell’incarico Determina del responsabile del settore tecnico n. 257 del 20/07/2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Altavilla Irpina - Piazza IV Novembre, 2 

83011 Altavilla Irpina (AV) - 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per direzione dei lavori e Coordinamento per la 
Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “Rifunzionalizzazione e 
completamento del Palazzo Convento Virginiani costruito extra moenia nel sec. XVI-
XVII” – Risorse FAS – Decreto Regionale di finanziamento n. 165 del 20/04/2010 
Importo lavori: 901.711,89 euro 

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –
Direzione dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

• Estremi dell’incarico Determina del responsabile del servizio n. 204 del 12/10/2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Taurano - Via Acquaro, 6 , 83020 Taurano (AV) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’intervento di sistemazione e adeguamento 
funzionale della strada comunale Via Todato del comune di Taurano (AV)
Importo lavori: 249.012,33 euro  - PSR Campania 2007-2013 – Misura 125

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –
Progetti preliminare, definitivo ed esecutivo approvati, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione. 
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• Estremi dell’incarico Determina del responsabile del servizio n. 125  del 22/10/2008–  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale Domicella  - Piazza V. Ferrante , 83020 Domicella (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’intervento di sistemazione e adeguamento 
funzionale della strada comunale Fossato del Comune di Domicella (AV) 
Importo lavori 147.388,65 euro 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –  Progetti preliminare, definitivo ed esecutivo approvati, 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 

• Estremi dell’incarico Determina del responsabile del servizio n. 30  del 09/02/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Tufo - Via S.Lucia, 10,  83030 Tufo (AV) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di completamento 
ed adeguamento funzionale del campo polivalente in località Corticelle del Comune di 
Tufo (AV) Importo lavori: 99.930,00 euro. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali 

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –   
Progetti definitivo ed esecutivo approvati, Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione.

• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.16 del 18.03.2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Santa Lucia di Serino 

Via Roma 10 , 83020 Santa Lucia di Serino (Av) 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale incarico professionale per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, alla Direzione dei Lavori e di coordinatore per la sicurezza  in 
fase di progettazione per i lavori di “recupero e restauro di una parte del Monastero 
delle clarisse di Maria SS. della Sanità del comune di S. Lucia di Serino (Av) da 
destinare a polo museale e culturale” Importo Lavori: 274. 154,43 euro. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto – Progetti definitivo ed esecutivo approvati , Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione.

• Estremi dell’incarico Determina Responsabile U.T.C. n.250 del 09/11/2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Montemarano - Piazza del Popolo 1,  83040 

Montemarano (Av) 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinatore della 
sicurezza in fase di realizzazione per l”Intervento di adeguamento funzionale della 
strada comunale Paganico” del Comune di Montemarano (Av) –
POR Campania 2000-2006 Misura 4.10. 
 Importo lavori: 228.096,04 euro. 

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –   
Direttore dei lavori e  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Ultimazione dei lavori avvenuta in data 26/09/2007  

• Estremi Delibera di G.M. n.146 del 26/08/2011  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Flumeri - Via Olivieri  83040 Flumeri (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Progettazione esecutiva e e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  dei 

lavori di “ristrutturazione e riqualificazione dell’ex casa comunale da adibire a centro 
polifunzionale – Importo lavori: 382.487,15 euro. 
POR Campania FESR 2007-2013 . 

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –   
Progetto esecutivo approvato e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  
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• incarico Determina Dirigenziale n.2574 del 02/08/2010 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Incarico professionale di componente del gruppo di lavoro per la redazione della 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dell’intervento “Riqualificazione Piazza 
Sturzo”.
Importo intervento: 985.000,00 

• Prestazioni svolte - Collaborazione –  Progetti preliminare, definitivo ed esecutivo approvati.
• Estremi dell’incarico Determina del Dirigente dell’Area Tecnica n.42 del 21.05.2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Domicella- Piazza V. Ferrante, 83020 Domicella (Av) 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la Direzione dei Lavori eco ordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Recupero e riqualificazione 
dell'invaso spaziale dell'antico borgo "Abbadia" nel comune di Domicella (Av)  
-Importo lavori: 395.060,22 euro. 
Progetto finanziato con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.73 del 14.04. 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Solofra - Piazza S. Michele , 83029 Solofra (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la redazione del Piano del colore dell’edilizia 

storica del comune di Solofra (Av) ai sensi della l.r. n.26/2002. 
Progetto finanziato con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –
Redazione di strumento urbanistico avvenuta nell’anno 2008. 
- Approvazione dello strumento urbanistico con Delibera G.C. n. 26 del 15/06/2010. 

• Estremi dell’incarico Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 6 del 10.01.2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Solofra – Piazza S. Michele , 83029 Solofra (Av) 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la Direzione dei Lavori e Coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione  per i lavori di sistemazione e completamento della 
pubblica illuminazione ed altre sistemazioni nelle periferie del Comune di Solofra (Av)  
Importo lavori: 381.773,33 euro 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Ultimazione dei lavori avvenuta in data 18/06/2009 

• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.306 del 24.05.2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Solofra – Piazza S. Michele , 83029 Solofra (Av) 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “adeguamento 
funzionale e a norma del campo sportivo A. – 1° lotto funzionale”
Importo lavori: 98.039,53 euro. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –   
Progetti definitivo ed esecutivo, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 
- Lo svolgimento del servizio è avvenuto nell’anno 2009. 
- Progetti definitivo ed esecutivo approvati con Delibera G.M. n. 241 dell’11/06/2009 

• Estremi dell’incarico  Verbale n.1/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Sociale culturale Polivalente Anziani e Volontari Solofrani 

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione di massima di un centro 

sociale in località Turci-Castello del Comune di Solofra
Importo lavori: 700.000,00 euro 

• Prestazioni svolte Progetto di massima approvato con verbale n.2/2007. 
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• Estremi dell’incarico Determina del responsabile del servizio n.295 dell’11/09/2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Baiano – Piazza F. Napolitano,  83022 Baiano (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione dei 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di messa in sicurezza del centro abitato del comune di Baiano (Av)  
Importo lavori: 207.933,00 euro. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –   
Progetto esecutivo approvato e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

• Estremi dell’incarico Determina del responsabile del servizio n.143 del 18/12/2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Luogosano – Piazza F. De Sanctis  83040 Luogosano 

(Av) 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Incarico di consulenza specialistica per la “Riqualificazione urbanistico-ambientale nel 
centro antico del Borgo di Luogosano. Miglioramento degli arredi e della qualità 
urbana.” Importo lavori: 1.200.000,00 euro. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Consulente specialistico  e supporto tecnico – progetto esecutivo approvato 
• Estremi dell’incarico Determina del responsabile del servizio n.76 del 12/10/2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Luogosano – Piazza F. De Sanctis, 83040 Luogosano (Av) 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Incarico di consulenza specialistica per  “lavori di ristrutturazione del centro sociale 
sito in P.zza A. De Gasperi.” Importo lavori: 86.612,02 euro. 
POR Campania 2000-2006 Misura 4.11. 

• Prestazioni svolte Consulente specialistico e supporto tecnico – progetti preliminare e definitivo 
approvati

• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.171 del 06/10/2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Flumeri – Via Olivieri  83040 Flumeri (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare e definitiva

dell’intervento di recupero e riqualificazione dell’ex casa comunale da destinare a 
centro sociale del comune di Flumeri (Av) – Importo lavori: 101.483,22 euro. 
POR Campania 2000-2006 Misura 4.11. 

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –  Progetti preliminare e definitivo approvati 
• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.71 del 18.11.2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Domicella- Piazza V. Ferrante, 83020 Domicella (Av) 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento 
di riqualificazione e recupero urbano dell’invaso spaziale dell’antico borgo “Abbadia” 
nel comune di Domicella (Av) –Importo lavori: 478.269,61 euro. 
Progetto finanziato con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto – Progetti preliminare, definitivo ed esecutivo approvati, 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.50 del 08.06.2005–  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale Domicella - Piazza V. Ferrante , 83020 Domicella (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la messa in 
sicurezza dell’ambito urbano del comune di Domicella (Av). Importo lavori:€82.713,27. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –  Progetti preliminare, definitivo ed esecutivo approvati, 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 
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• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.542 del 02.08.2003  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Solofra- Piazza S. Michele, 83029 Solofra (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale di progettazione urbanistica per la redazione di 

un programma di valorizzazione del tessuto storico del comune di Solofra (AV) ai 
sensi della L.R. 26/2002 

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –
Redazione del Programma di valorizzazione del tessuto storico del Comune di Solofra 
(AV) ai sensi della L.R. 26/2002
- Approvazione con Delibera C.C. n. 58 del 26/09/2003. 
 (progetto approvato e ammesso a finanziamento regionale). 

• Estremi dell’incarico Delibera di G.C. n.45 del 14/03/ 2006   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Cesinali - Piazza Municipio,  83040 Cesinali (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale di progettazione urbanistica per la redazione del 

Programma di valorizzazione del tessuto storico del Comune di Cesinali (Av) ai sensi 
della L.R. 26/2002

• Prestazioni svolte - Incarico congiunto –
Redazione del Programma di valorizzazione del tessuto storico del Comune di 
Cesinali (Av) ai sensi della L.R. 26/2002. 
(Progetto approvato e ammesso a finanziamento regionale). 

• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.168 del 11.03.2005  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Solofra - Piazza S. Michele , 83029 Solofra (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 
sistemazione e completamento della pubblica illuminazione ed altre sistemazioni nelle 
periferie del Comune di Solofra (Av) –
Importo lavori: 381.773,33 euro 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –   
Progetti preliminare, definitivo ed esecutivo approvati , Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione. 

• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.306 del 24.05.2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Solofra - Piazza S. Michele , 83029 Solofra (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 
adeguamento del campo sportivo A. Gallucci ed altre strutture sportive del Comune di 
Solofra (Av) Importo lavori: 295.000,00 euro. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –   
Progetti preliminare, definitivo ed esecutivo approvati, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione. 

• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.01 del 17/01/2005  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Santo Stefano del Sole 

Via Colacurcio 83050 Santo Stefano del Sole (AV) 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “adeguamento 
statico e funzionale della sede municipale” importo lavori: 392.000,00 euro. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –   
Progetto preliminare approvato con Delibera G.C. n. 15 del 04/02/2005. 
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• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.7 del 12.01.2005  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Solofra - Piazza S. Michele, 83029 Solofra (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale incarico professionale per la progettazione 

preliminare per i lavori di recupero e restauro del convento di Santa Teresa del 
Comune di Solofra (Av)  Importo Lavori: 467.600,00 euro. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –  Progetto preliminare approvato  

• Estremi dell’incarico Determinazione Dirigenziale n. 2032 del 23.12.2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Andria – Provincia di Bari 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la redazione del PIANO DI ZONIZZAZIONE 

ACUSTICA del Comune di Andria (BA); 
• Prestazioni svolte Incarico congiunto –  svolto nell’anno 2005 

Coprogettista  in raggruppamento temporaneo professionale. Piano approvato 
• Estremi dell’incarico Determina Responsabile LL.PP. n. 92 del 22.07.2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale Marzano di Nola 
Piazza S, M. dell’Abbondanza , 83020 Marzano di Nola (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva per la messa in sicurezza dell’ambito urbano del comune di Marzano di 
Nola (Av) - Importo lavori: 196.760,23 euro. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –  Progetti  preliminare e definitivo approvati 
• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n. 88 del 07.10.2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Pago del Vallo di Lauro –  
Via Mancini, 48 - 83020 Pago del vallo di Lauro (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la 
sistemazione idraulica - forestale del tratto montano del vallone s. Pietro del Comune 
di Pago del Vallo di Lauro (Av) – Importo lavori: 549.423,93 euro. 
 P.O.R. campania 2000-2006, misura 1.3). 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –  Progetti  preliminare e definitivo approvati 
• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.45 del 14/03/ 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Cesinali – Piazza Municipio,  83040 Cesinali (Av) 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva per la sistemazione del centro storico del Comune di Cesinali(Av) – I stralcio
Importo totale lavori: 383.000,00 euro. 
Partecipazione a bando per finanziamento con fondi regionali. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –  Progetti  preliminare e definitivo approvati 
• Estremi dell’incarico Delibera di G.M. n.48 del 30.03.2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Aiello del Sabato- Via Mancini, 48  
83020 Aiello del Sabato (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinatore per la sicurezza e direzione dei lavori per l'intervento di riqualificazione e 
recupero urbano dell'invaso spaziale "San Pietro" dell'antico borgo "Sabina" nel 
Comune di Aiello del Sabato (Av) – Importo lavori: 786.030,50 euro. 
P.O.R. Campania 2000-2006 misura 4.12. 

• Prestazioni svolte Incarico congiunto –   
Progetti  definitivo ed esecutivo approvati 
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• Estremi dell’incarico Delibera della G.C. n. 71 del 18 giugno 2003  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Aiello del Sabato- Via Mancini, 48 - 83020 Aiello del 

Sabato (Av) 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, coordinatore sicurezza e direzione lavori per “lavori di sistemazione Strada 
Brecciale e completamento aree centro storico del Comune di Aiello del Sabato” -   
- Importo lavori: € 79.998,23. 

• Prestazioni svolte Progetti preliminare, definitivo ed esecutivo approvati  
Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione.

• Estremi dell’incarico 11 maggio 2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Aiello del Sabato-Via Mancini, 48 -  83020 Aiello del 

Sabato (Av) 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Affidamento di incarico professionale per la redazione di variante tecnica e suppletiva  
per “lavori di sistemazione Strada Brecciale e completamento aree centro storico del 
Comune di Aiello del Sabato” 

• Prestazioni svolte Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione (Approvata variante tecnica e suppletiva – Approvato lo Stato finale ) 

TIPOLOGIA DI INCARICO: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO  
Descrizione opera Committente Prestazioni svolte 

Adeguamento funzionale della 
strada comunale “Paganico” Amministrazione Comunale di Montemarano Collaudo tecnico-amministrativo 

Sistemazione e completamento 
della pubblica illuminazione ed 
altre sistemazioni nelle periferie 

Amministrazione Comunale di Solofra Collaudo tecnico-amministrativo 

Progetto per la costruzione di due 
fabbricati rurali in località c.da 
Stradone del Comune di Aiello del 
Sabato”

Privato Collaudo statico
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

DURANTE GLI STUDI  E  LE VARIE ATTIVITÀ SONO STATE SVILUPPATE LE 
CAPACITÀ E LE COMPETENZE PER L’UTILIZZO DEI SEGUENTI SOFTWARE: 
- WINDOWS XP ED ME; 
- WORD, EXCEL, ACCESS, PUBLISHER: 
- AUTOCAD; 
- ARCHICAD;  
- ARCVIEW  (GIS) ; 
- INTERNET EXPLORER; 
- INTELLICAD; 
- ACROBAT READER 
- PRIMUS; 
- TERMUS; 
- CERTUS;  
- MANTUS; 
- QUANTO;
- PHOTOSHOP  
-CORELDRAW , COREL OCR-TRACE ; COREL PHOTO-PAINT ; COREL CAPTURE. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI anno 2005 
Elaborazione della tesi dal titolo: “Conversione a scalo marittimo del porticciolo di 
Bacoli e riqualificazione del waterfront” discussa nell’ambito del Master di II livello in 
“Progettazione e Recupero Architettonico, Urbano ed Ambientale con l’utilizzo di 
tecnologie innovative”, conseguito il 31.03.2005 presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 
aprile 2004
Superato il concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento in “Conservazione 
Integrata del Patrimonio Architettonico, Urbano ed Ambientale”, presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”.  
gennaio 2003
Superato il concorso di ammissione al Master di II livello in “Progettazione e 
Recupero Architettonico, Urbano ed Ambientale con l’utilizzo di tecnologie 
innovative”, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
marzo 2002
Partecipazione in qualità di coprogettista al “Concorso di progettazione per la 
riqualificazione edilizia ed urbanistica delle aree su cui sorgono i prefabbricati del 
Comune di Fisciano (SA)) – Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – parte II – n.43 del 20.02.02 
dal 2002 ad aprile del 2013  
Consulente Tecnico di fiducia della Ubi Banca Private Investment.  
anno 2002
Organizzazione con il Settore Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino del 
Workshop Internazionale di progettazione “Avellino Città Natura” tenutosi dal 22 
settembre all’ 1 ottobre.  
settembre 2001  
Operatore GIS nell’ambito degli studi e servizi propedeutici alla redazione del Piano 
Stralcio di Bacino. Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. 
anno 2001 
Elaborazione della tesi dal titolo: “Analisi ed  indirizzi progettuali per il P.R.G. di Nola 
città capoluogo di provincia” discussa nell’ambito della Specializzazione in 
“Pianificazione Urbanistica” conseguita nel 2001 presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 
novembre 1999 
Superato il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in  “Pianificazione 
Urbanistica” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la quale ha 
usufruito di borsa di studio essendo risultato primo nella graduatoria finale. 
anno 1999
Elaborazione della tesi di laurea in Architettura conseguita nel 1999 presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal titolo: “Studio di una congiunzione 
insediativa; il P.R.G. dei Comuni di Aiello del Sabato e Cesinali”.  
- Lo scrivente ha diritto a preferenza a parità di merito e a parità di titoli, ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e succ.mod., in quanto è orfano di caduto in seguito 
ad infermità contratta in servizio e per causa di servizio

Il sottoscritto dichiara che il presente Curriculum vitae ha valenza di autocertificazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000.

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 
modalità di cui al D.Lgs 196/2003.


