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Esperienze
professionali

curriculum vitae

Conseguite all’interno dell’Ente Comunale
Elaborazioni di piani urbanistici:
 Piano di recupero ai sensi della L.457/78 approvato in C.C.;
 Piano di zona - P.e.e.p. L.167/62 approvato in C.C.;
 Piano di recupero urbano approvato in C.C.;
 Piano per gli Insediamenti Produttivi;
Elaborazioni di progetti e Direzione lavori :
 Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di edifici
scolastici di vario ordine e grado;
 Progetto di un Terminal bus in via B. Croce;
 Progetto di sistemazione delle aiuole del Parco Pozzi con
attrezzature dedicate ai giochi bimbi e arredo urbano (panchine e
cestini) nel parco pubblico;
 Progetto e direzione lavori di sistemazione area standard di via
Garofano;
 Progetto e direzione lavori di sistemazione area standard di via
della Libertà;
 Progetto e direzione lavori di sistemazione Aiuola e marciapiedi
fuori Porta Napoli;
 Progetto e direzione lavori di sistemazione Aiuola di via Raffaello
con messa a dimora di alberi;
 Co-direzione lavori di ristrutturazione della villa comunale,
 Progetto e direzione lavori di sistemazione Piazzetta S. Francesco
di Paola;
 Progetto e direzione lavori di Ristrutturazione rete fognaria
dell’intero rione “F.Bagno”;
 Programmazione e direzione lavori delle Manutenzioni annuali
del verde pubblico;
 Programmazione e direzione lavori fornitura arredo urbano
(panchine e cestini in città);
 Progetto e direzione lavori delle Sistemazioni di aiuole con
fioriture stagionali;
 Progetto e direzione lavori della dotazione di alberature lungo i
marciapiedi di via Modigliani e di via Cilea;
 Direzione lavori di Via Pastore;
 Progettazione e Direzione lavori di Via S. D’Acquisto;

1991
Coordinatore delle attività connesse al Censimento Generale del 1991
 Elaborazioni di cartografie rappresentanti la suddivisione del
territorio comunale in zone censuarie;
 Informatizzazione dei dati rilevati dalle schede compilate dai
cittadini censiti;
 Informatizzazione dei dati rilevati dalle schede compilate dalle
aziende produttive censite;
 Attività di relazioni presso la sede centrale dell’ISTAT con il
responsabile per l’Italia meridionale per la redazione e l’esatta
compilazione degli elaborati grafici ed informatici.
 Incarico ad interim : Coordinatore delle attività connesse al
Censimento Generale del 1991 ed il controllo e la verifica delle
planimetrie dei locali commerciali ai fini del rilascio
dell’Autorizzazione Amministrativa.
1992
Direttore Servizio N.U.
 Controllo sulla qualità del servizio reso dalle risorse umane in
rapporto ai mezzi in dotazione all’Ente;
 Verifica della qualità del servizio di ramazza effettuato da ditte
private;

1993
Responsabile Servizio Condono ed Abusivismo
 Istruttoria preliminare delle richieste di Condono Edilizio ai sensi
della L.47/85.
 Elaborazione atti di diffida, Registrazione delle opere abusive.
1998
Attestato dirigenziale dell’arch. E. Florio sullo svolgimento di
mansioni superiori;
2008
 Capufficio Condono Edilizio L.326/03 (det. dirig. N°206 del
4/8/2008 prot. 38661 del 5/8/2008 REG. DI SEGRET.



N°670);
Incaricato di Posizione Organizzativa di Alta Professionalità
(det. dirig. N° 42 e 68/2008; Incarico tuttora rivestito;

2010
 Capufficio Area Tecnica Manutentiva – LL.PP. :
Progettazione, Verde Pubblico ed Arredo Urbano, Metano,
Sicurezza Stradale, Viabilità, Servizi a Rete, Manutenzione
Immobili Comunali e Privati adibiti a fini di giustizia,
Manutenzione Pubblica Illuminazione;
 Coordinatore degli Uffici ricadenti nell’Area Tecnica
Manutentiva e Programmazione Urbanistica; Incarico tuttora
rivestito in qualità di titolare di Posizione Organizzativa di
carattere di alto livello di specializzazione;

Conseguite all’esterno dell’Ente Comunale
Biennio 1999/2000
Consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Caserta;
2012
 Incarico a scavalco presso il Comune di Succivo (Ce) di
Responsabile dell’Area Tecnica ed Urbanistica dal 1/1/2012 al
30/4/2012;
 Incarico a scavalco presso il Comune di Casaluce (Ce) di
Responsabile dell’Area Tecnica ed Urbanistica dal Sett. 2012 al
Dic. 2012;
2013
 Incarico a scavalco presso il Comune di Casaluce (Ce) di
Responsabile dell’Area Tecnica ed Urbanistica dal Gen. 2013 al
Giu. 2013;
 Vincitore della selezione pubblica per titoli e colloquio di un
posto di categoria tecnica D3 messo a bando per mobilità esterna
volontaria da parte del Comune di Casaluce, giusto avviso n° di
prot. gen. 3425 del 28/03/2013.

Istruzione

1977
Istituto Tecnico Statale per Geometri “C. Andreozzi” - Aversa
 Diploma : votazione 42/60
1987
Università degli studi di Napoli
Napoli
 Laurea in Architettura.
Votazione 100/110

tesi in :Progetto di riqualificazione del Parco Urbano di Aversa.
 abilitazione all’esercizio della professione di architetto - Napoli
Formazione

Interessi

1985
Amministrazione Comunale Aversa
 Corso di formazione sulle tecniche di utilizzazione del metano
1991
Università Verde con il patrocinio del Comune di Caserta- Caserta
 Corso sulla vivibilità Urbana
1996
Amministrazione Comunale Aversa
 Corso sul Cambiamento nelle Autonomie Locali
1998
Amministrazione Comunale Aversa
 Corso di formazione del software “OFFICE 97” Microsoft
 Corso di formazione del software “Contab rel 5.2”
 Corso di formazione del software “Autocad rel 14” Autodesk
2000
Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta
 Corso di Formazione di 100 ore in Prevenzione Incendi
(L.818/84) con superamento dell’esame conclusivo;
 Corso di Formazione di 120 ore in Sicurezza del lavoro nei
cantieri temporanei o mobili (D.Lgs.494/96 modif. dal
D.Lgs. 528/99).
Progettazione di opere pubbliche, piani urbanistici, progettazione
del verde attrezzato, computer grafica, collezione di oggetti di
antiquariato, viaggi, sport, fotografia.
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