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CURRICULUM  VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CHIANESE PAOLO 

Indirizzo    

Telefono   

E-mail  p.chianese@unina.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Luogo e data di nascita  Melito di Napoli 26/03/1966 

 

Servizio Militare  Assolto nell’anno 1986/1987 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Scuola secondaria di secondo grado  DIPLOMA DI GEOMETRA.  Conseguito nell’anno scolastico 1984/1985 presso l’Istituto 

Tecnico Statale per Geometri “G.B. Della Porta –Napoli, 

 

Laurea (classe n. 7)  LAUREA IN URBANISTICA E SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE: 

Conseguita in data 17/11/2009 con la votazione di 106/110, 

 

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE:  conseguita in data 11/11/2018 con la votazione di 

97/110, 

 

• Abilitazione professionali  DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA . Conseguito nella 

sessione degli esami di Stato dell’anno 1994. 

 

 

• Corsi di aggiornamento e 
perfezionamento 

 - Aggiornamento tecnico professionale “Sistemi e soluzioni all’avanguardia 

per il ripristino ed il rinforzo statico di edifici mediante l’impiego di 

materiali compositi fibrorinforzati (FRP e FRG)” svolto presso la MAPEI 

(Anno 2010); 

- Aggiornamento tecnico professionale “Sistemi impermeabilizzanti per 

strutture interrate e fuori terra “)” svolto presso la MAPEI (Anno 2010); 

- Aggiornamento tecnico professionale “Sistemi di posa delle pavimentazioni 

in parquet, resilienti e tessili” )” svolto presso la MAPEI (Anno 2011); 

- Partecipazione al seminario “Riuso, Restauro sostenibile, conservazione 

“intelligente” del patrimonio immobiliare del 900” tenuto dalla DNA 

ITALIA in data 30 Maggio 2012; 

- Corso di “Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali” Anno 

accademico 2013/2014 presso Università degli Studi di Napoli FEDERICO II 

- Diploma di esperto in Appalti Pubblici conseguito presso la “SNA 

Presidenza del Consiglio dei Ministri” -Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione- Edizione 2018 

 

ASSUNZIONI, INQUADRAMENTO  
 Dal 1986 al 1997  - Assunto presso la società EDILPAV S.r.l. con la qualifica di Direttore di 

mailto:p.chianese@unina.it
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Cantiere. 

• Dall’ 01/12/1997 a tutt’oggi  - 01/12/1997 Assunzione presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II a seguito di concorso pubblico con inquadramento nella VI 

qualifica funzionale; 

- dal 30/12/2000 fino al 31/05/2009 con inquadramento nella categoria C 

posizione economica C4; 

- dal 01/06/2009 fino ad oggi a seguito di superamento di concorso per la 

progressione verticale, con inquadramento nella categoria D posizione 

economica D1; 

- ad oggi a seguito di superamento di concorso per la progressione verticale, 

con inquadramento nella categoria D posizione economica D4; 

- da gennaio 2006 a febbraio 2008 comandato presso il “COMMISSARIATO 

EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA con inquadramento nella 

categoria C posizione economica C4. Ordinanza Commissariale n. 12 del 

13/01/2006 

  - dal 01/02/2016 al 13/11/2016 Capo dell’Ufficio Tecnico servizi Ingegneria 

civile ed Architettura (UNINA). Decreto Direttoriale n 76 del 29/01/2016 

  - dal 01/04/2016 a tutt’oggi Capo Ufficio ad interim dell’Ufficio tecnico di 

Portici (UNINA). Decreto Direttoriale n 191 del 26/02/2016 

- dal 14/11/2016 a tutt’oggi Capo dell’Ufficio Tecnico Area Centro 1 

(UNINA). Decreto Direttoriale n 1052 del 09/11/2016 

   

   

PRINCIPALI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
Direzione cantiere dal 1986 al 

1997 
 - Costruzione di una scuola elementare e materna –Zagarolo- (Roma) Importo 

lavori circa euro 750.000,00; 

- Costruzione della nuova sede provinciale della Croce Rossa di Viterbo 

Importo lavori circa euro 550.000,00. 

- Lavori di realizzazione di nuove aule presso il laboratorio di Geotecnica nel 

complesso universitario di via Claudio (Napoli) importo lavori circa euro 

280.000,00 

-  Costruzione del nuovo cimitero urbano di Jesi (Ancona) importo lavori 

circa euro 1.300.000,00 

- Lavori di consolidamento statico della Chiesa dello Spirito Santo in 

S.Antimo Napoli importo lavori circa euro 180.000,00 

 

Dal 1997 a tutt’oggi  INCARICHI DI PROGETTAZIONE (Componente gruppo progettazione): 

- Lavori di manutenzione straordinaria a farsi nell’edificio sito in via De 

Gasperi n. 71 (ex Isveimer) da destinare ad uffici dell’Amministrazione 

centrale  dell’Università “FEDERICO II” progetto approvato con Delibera 

di C.d.A  n. 13 del 23/03/1999 importo progetto euro 916.556,54; 

- Lavori di completamento del restauro della Chiesa di S.Marcellino e Festo e 

delle facciate interne , opere edili e opere di restauro. Progetto approvato 

con Delibera di C.d.A n. 9 del 27/10/99 importo progetto euro 903.799,57; 

- Lavori di sistemazione locali ex Segreteria della Facoltà di Giurisprudenza 

al terzo piano nonché alcuni locali al secondo e al quarto piano, complesso 

edilizio di via Mezzocannone 16. Progetto approvato con Delibera di C.d.A. 

n. 21 del 25/07/2000 importo progetto euro 283.053,78; 

- Lavori di sistemazione ed ammodernamento della sala convegni, della 

mensa ed interventi di manutenzione straordinaria delle facciate del palazzo 

degli uffici dell’Amministrazione Universitaria (ex Isveimer). Progetto 

approvato con delibera di C.d.A n. 29 del 20/12/2000 importo progetto euro 

326.452,36; 

- Lavori di adeguamento alle normative sulla sicurezza e per il superamento 

delle barriere architettoniche complesso di San Pietro Martire. Progetto 
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esecutivo approvato con Delibera di C.d.A n. 01 del 11/04/2001 importo 

progetto euro 3.375.357,05; 

- Lavori occorrenti all’installazione di un impianto di collettori solari sulla 

copertura del nuovo palazzetto dello sport del Complesso Universitario 

Sportivo C.U.S. –Napoli- . Progetto esecutivo approvato con Delibera di 

C.d.A n. 6 del 18/06/2001 importo progetto euro 77.307,20; 

- Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle facciate ed 

impermeabilizzazione dei terrazzi dell’edificio “Il Castello” nell’Orto 

Botanico. Progetto esecutivo approvato con Delibera di C.d.A. n. 11 del 

11/03/2002 importo progetto euro 243.086,02 

- Lavori di restauro ed adeguamento dell’edificio di via Mezzocannone 4 –

Napoli- Progetto esecutivo approvato con Delibera di C.d.A n. 9 del 

25/02/2003 importo progetto euro 2.618.662,07; 

- Lavori di ricostruzione della serra tropicale presso il complesso dell’Orto 

Botanico. Progetto approvato con Delibera di C.d.A n. 5 del 20/07/2004, 

importo progetto euro 524.600,14; 

- Progettazione preliminare di una discarica per rifiuti urbani in località “LO 
UTTARO” Caserta importo circa € 2.800.000,00, -Commissariato Emergenza Rifiuti 
per la Campania-  

- 0918F. AO000 –Facoltà di Medicina e Chirurgia lavori di ripristino delle facciate in 
conglomerato cementizio –Ordine di Servizio n. 02 del 22 gennaio 2010. Importo 
progetto  € 2.848.460,76.. 

- 1116.SPMAR –Complesso di San Pietro Martire –Lavori di consolidamento di una 
colonna in pietra vesuviana nel chiostro del complesso- -Ordine di Servizio n. 13 
del 12 aprile 2011 importo progetto € 350.000,00. 

 

INCARICHI DI ISPETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE OPERATIVO 

- Direttore operativo e Ispettore di cantiere  lavori di ristrutturazione al 4° 

piano dell’edificio n. 19 del 2° Policlinico per la realizzazione  della 

Direzione-Amministrazione del Centro di Competenza di Genomica 

funzionale; 

- Ispettore di cantiere  lavori di realizzazione di un soppalco nella sala caldaia 

del Dipartimento di meccanica per l’energetica (DIME) in via Claudio –

Napoli-, 

- Ispettore di cantiere  lavori di restauro ed adeguamento dell’edificio di via 

mezzocannone 4, importo lavori  €  2.074.743,05; 

- Direttore Operativo, e Ispettore di cantiere  Lavori di sistemazione locali ex 

Segreteria della Facoltà di Giurisprudenza al terzo piano nonché alcuni 

locali al secondo e al quarto piano, complesso edilizio di via Mezzocannone 

16; importo lavori  euro 204.518,66 

- Ispettore di cantiere lavori di restauro parziale complesso di via 

Mezzocannone 16, ’importo dei lavori    €   2.085.142,27; 

- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere lavori di manutenzione 

straordinaria a farsi nell’edificio di via De Gasperi n. 71 da destinare agli 

uffici dell’Amministrazione centrale dell’Università Importo lavori  euro  

823.815,78; 

- Ispettore di cantiere lavori di realizzazione di una discarica per rifiuti urbani in 
località “LO UTTARO” Caserta, Ordinanza del Commissario di Governo per 

l’emergenza rifiuti nella Regione  Campania n. 3 del 12/01/2007   importo 
lavori circa euro 2.800.000,00 

- Ispettore di cantiere lavori Realizzazione di area per lo stoccaggio 

provvisorio di frazione secca (codice CER 191212) in località Masseria del 

Re del comune di Giugliano (NA) – Lotto B  -  piazzole da 16 a 21 e T  

Ordinanza del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella 

Regione  Campania n. 474 del 07/12/2006; 

- Ispettore di cantiere lavori di realizzazione di area per lo stoccaggio 

provvisorio di frazione secca (codice CER 191212) in località Masseria del 
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Re del comune di Giugliano (NA) – Lotto E, Ordinanza del Commissario 

di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania n. 350 del 

22/10/2007 importo lavori circa  € 12.000.000,00; 

- Ispettore di cantiere lavori di Integrazione e miglioramento delle 

infrastrutture di collegamento con l’impianto di produzione di energia di 

Acerra Accordo di Programma Quadro “Secondo Atto Integrativo 

Infrastrutture per la Viabilità” - TR C05 e TR C06 – Viabilità Termo-

valorizzatore ACERRA. Ordinanza del Commissario di Governo per 

l’emergenza rifiuti nella Regione Campania n. 195 del 26/05/2005; importo 

lavori circa € 4.600.000,00 

 

INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 

- Incarico di Direttore dei lavori “Lavori di Somma urgenza per la messa in sicurezza 
dell’edificio ex n 5 del complesso “EX CIRIO” in San Giovanni a Teduccio. 
Importo lavori € 50.000,00. –Università degli Studi di Napoli FEDERICO II-; 

- Incarico di Direttore dei lavori “1001.SMARC “Lavori di rifacimento della copertura 
dell’ala lato via Paladino ristrutturazione di due aule e realizzazione di un’aula 
informatica per 32 posti al primo piano sottoposto presso il complesso di San 
Marcellino e Festo.”  Importo lavori €. 480.000,00. –Ordine di servizio n. 19 del 21- 
luglio -2010- -Università degli Studi di Napoli FEDERICO II-; 

- Incarico di Direttore dei lavori “1012.BIOTEC –Facoltà di Scienze Biotecnologiche 
–Completamento della nuova sede 4° piano e parcheggio-. Importo lavori circa € 
1.100.000,00 –Ordine di Servizio n. 25 del 30 maggio 2011. –Università degli Studi 

di Napoli FEDERICO II-; 

- Incarico di Direttore dei lavori “1127F.CIRIO –Lavori per il conseguimento delle 
condizioni di sicurezza degli edifici ex 148 a/b ed ex 5 nell’area ex Cirio in San 
Giovanni a Teduccio. –Ordine di Servizio n. 4 del 11 aprile 2012. Importo lavori €. 
185.000,00. -Università degli Studi di Napoli FEDERICO II-; 

- Incarico di Direttore dei Lavori “0712MEZ16 -Appalto integrato per la progettazione 
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione, nonché per 
l’esecuzione dei lavori di restauro e riorganizzazione funzionale del complesso 
di via Mezzocannone n. 16 (ex Convento S.Maria di Donnaromita). Importo lavori 
€. 12.671.321,75. -Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- Inizio lavori 

il 25 febbraio 2021 e tutt’ora in essere; 

- Direttore dell’esecuzione del contratto “Gara 16/F/2013 in 10 lotti –Progetto 
C.e.S.M.A PONa3_00055 fornitura di attrezzature Area Industriale II ” Importo € 
663.300.00,00 c.ca (Decreto Dirigenziale n. 55 del 07/04/2014. –Università degli Studi 
di Napoli FEDERICO II- 

 

INCARICHI DI CAPO PROGETTO: 

- Incarico di Capo Progetto “1001.SMARC “Lavori di rifacimento della copertura 
dell’ala lato via Paladino ristrutturazione di due aule e realizzazione di un’aula 
informatica per 32 posti al primo piano sottoposto presso il complesso di San 
Marcellino e Festo.”  Importo progetto da quadro economico € 765.000,00 –Ordine di 
servizio n. 48 del 17/11/2009 – Determina contrattuale n. 53 del 27/05/2011- 
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II  

- Incarico di Capo Progetto “1127F. CIRIO” Lavori per il conseguimento delle 
condizioni di sicurezza degli edifici ex 148 a/b ed ex 5 nell’area ex Cirio in San 
Giovanni a Teduccio (NA). –Ordine di servizio n. 2 del 17/01/2012. Importo lavori da 
quadro economico € 217.193,81. - Università degli Studi di Napoli FEDERICO II  

 

INCARICHI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

- Incarico di Supporto al Responsabile del Procedimento “Lavori di realizzazione di 
nuovi insediamenti Universitario presso l’area “EX CIRIO” in San Giovanni a 
Teduccio (NA) moduli P-L1-L2-L3-C importo lavori circa euro 60.000.000,00 (Ordine 
di Servizio n. 3 del 19/02/ 2008) –Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Incarico di Supporto al Responsabile del Procedimento “Lavori di realizzazione di 
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nuovi insediamenti Universitario presso l’area “EX CIRIO” in San Giovanni a 
Teduccio (NA) moduli A1-A2 importo lavori circa euro 18.000.000,00 (Ordine di 
Servizio n. 7 del 25/02/ 2012) –Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Incarico di Supporto al Responsabile del Procedimento “Lavori di realizzazione di 
nuovi insediamenti Universitario presso l’area “EX CIRIO” in San Giovanni a 
Teduccio (NA) moduli A3-D/A6-A7 importo lavori circa euro 42.000.000,00 (Ordine 
di Servizio n. 8 del 31/05/ 2012) –Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

 

INCARICHI DI  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

- Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione preliminare “1122 
FARM1 –Facoltà di farmacia lavori di adeguamento delle unità di trattamento 
aria e sostituzione delle canalizzazioni – corpi A, B e C del complesso di via D. 
Montesano (NA)” Importo lavori circa 2.500.000,00. (Decreto Dirigenziale nr. 49 del 
04/06/2012). –Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Responsabile del Procedimento “Gara 16/F/2013 in 10 lotti –Progetto C.e.S.M.A 
PONa3_00055 fornitura di attrezzature Area Industriale II ” Importo € 
663.300.00,00 c.ca (Decreto Dirigenziale n. 16 del 11/02/2014. –Università degli Studi 
di Napoli FEDERICO II- 

- Responsabile del Procedimento “GUS02.1653L Lavori di riordino e adeguamento 
stabulario piano terra edificio n. 76 sito nel Parco Gussone afferente al 
Dipartimento di Agraria Portici (NA. Importo preventivato € 200.000,00 (Decreto 
Dirigenziale n. 867 del 29/09/2016) - Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Responsabile del Procedimento “REGGP.1654L Dipartimento di Agraria 
ristrutturazione e allestimento sala per calcolo avanzato. Importo preventivato € 
130.000,00 (Decreto Dirigenziale n. 242 del 22/03/2016) . - Università degli Studi di 
Napoli FEDERICO II- 

- Responsabile del Procedimento “1311.REGGP –Dipartimento di Agraria- 
Complesso monumentale Borbonica della Reggia di Portici –Lavori in 
applicazione dell’art. 7 della Convenzione tra Università e Provincia di Napoli 
relativi al restauro e risanamento conservativo dell’ex Presidenza, dei saloni 
attigui alla “Sala Cinese” ed alla riqualificazione dell’area Pallacorda.” Importo 
preventivato € 900.000,00 (Decreto Dirigenziale n. 453 del 02/05/2016. - Università 
degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Responsabile del Procedimento “VIMAR.1662L Lavori di adeguamento delle uscite 
di sicurezza alla norma antincendio delle aule dell’edificio di via Porta di Massa 
n. 32”. Importo a base di appalto €. 217.000,00 (Decreto Dirigenziale n. 351 del 
20/04/2016) - Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Responsabile del Procedimento “REGGP.1901L :Lavori di messa in sicurezza 
fabbricato ingresso e creazione percorso multimediale nell’area denominata 
“Giardino segreto” Reggia di Portici.” Importo progetto € 1.600.000,00. (Decreto 
dirigenziale nr. 239 del 15/02/2021) - Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Responsabile del Procedimento “SGTL3.2101L: Realizzazione di un campo volo 
per droni da ubicate sull'esistente copertura del modulo "L3," presso il 
complesso universitario "San Giovanni". Importo progetto € 189.000,00 (Decreto 
Dirigenziale n. 1388 del 27/11/2020) -Università degli Studi di Napoli FEDERICO II; 

- Responsabile del Procedimento “SGTL3.2102L: Realizzazione di un nuovo 
laboratorio denominato POLYMER LAB all'interno del CeSMA a carattere 
interdisciplinare presso il Complesso Universitario di San Giovanni” Importo 
progetto € 500.000,00 (Decreto Dirigenziale n. 240 del 15/02/2021.); 

- Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, fase di progettazione, 
fase di affidamento e fase di esecuzione per la procedura di gara avente ad oggetto il 
“Servizio di pulizia presso le sedi dell’Università degli Studi di Napoli FEDERICO 
II “. Importo stimato per sei anni € 54.000.000,00 (Decreto Dirigenziale n. 224 del 
11/02/2021) 

  

INCARICHI COMMISSIONI DI GARA: 

- Incarico di Componente  Commissione gara –Gara 41/L/2008 Facoltà di Medicina e 
Chirurgia –Ripristino delle facciate delle aule e di alcuni edifici 2° lotto- Decreto 
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Rettorale n. 3358 del 20/102009-Importo a base d’asta 5.269.460,56; –Università degli 
Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Incarico di Componente Commissione gara –Gara 8/F/2010 Fornitura in opera di 
arredi e apparati tecnici per varie sedi universitarie in 4 lotti. Decreto Rettorale n. 76 
del 01/02/2011- Importo totale a base d’asta circa € 2.000.000,00. –Università degli 
Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Incarico di Componente Commissione gara –Gara 15/L/2010 – 0813F.CLAU5 
Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’Aulario del Biennio del 
Complesso di via Claudio n. 21. –Importo a base d’asta circa 2.500.000,00. (offerta 
economicamente più vantaggiosa) – Delibera del CdA del 26/07/2011 Università 
degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Incarico di Componente Commissione gara –Gara CISI_1/F/2012. Fornitura e posa 
in opera di arredi ed apparati tecnici per il laboratorio del Centro Interdipartimentale di 
ricerche in Scienze Immulogiche di base e cliniche (CISI) –Importo € 50.000,00- 
(Offerta economicamente più vantaggiosa). Delibera CISI del 15/03/2012.; 

- Incarico di Presidente di Commissione gara –Fornitura con posa in opera di tutti gli 
accessori ed apparecchiature per il potenziamento e rinnovamento (revamping) di una 
centrale Oleodinamica 5000 l per il C.e.S.M.A. Importo 135.000,00 (Nomina RUP-
Dirigente del 19/12/2013) Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Incarico di Componente Commissione gara –Gara 19/F/2013 lotto 3. –Progetto 
C.e.S.M.A PONa3_00055 fornitura di attrezzature –Importo c.ca € 600.000,00- 
(Offerta economicamente più vantaggiosa). Decreto Rettorale n. 1652 del 15/05/2014. 

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Incarico di Presidente di Commissione gara –PAUFF.1656L Ridistribuzione degli 
spazi interni presso l’ottavo piano del Palazzo degli Uffici dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II siti in Napoli alla via G.C. Cortese 29- (Offerta economicamente più 
vantaggiosa). Decreto Dirigenziale n. 1076 del 11/11/2016. 

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Incarico di Presidente di Commissione gara 6-S-2016:“ Servizio di Portierato, 
Custodia e Guardiania presso varie sedi dell'Ateneo” (Offerta economicamente più 

vantaggiosa)   Decreto Direttoriale n. 815 del 01/08/2017- Università degli Studi di 
Napoli FEDERICO II-  

- Incarico di Presidente di Commissione gara –SGT00.1657L Complesso San 
Giovanni Lavori di adeguamento locali laboratorio al piano interrato del modulo L1. 
Nota UNINA  prot. 31666 del 10/10/2016 

- Incarico di Presidente di Commissione gara –Avviso esplorativo finalizzato alla 
ricerca di uno o più immobili da acquistare destinati all’ampliamento del Complesso 
Universitario di San Giovanni a Teduccio Napoli. Decreto Direttoriale n. 677 del 
15/07/2016. Università degli Studi di Napoli FEDERICO II-; 

- Incarico di Presidente di Commissione gara – (gara offerta economicamente più 

vantaggiosa) : GARA 2/S/2020 -Servizi di ingegneria ed architettura di progettazione di 
fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
coordinatore per la sicurezza in progettazione, rilievi in sito. In 5 lotti. Decreto 
Direttorale n. 14 del 14/01/2021. Università degli Studi di Napoli FEDERICO II-; 

- Incarico di Componente Commissione di gara – (gara offerta economicamente più 

vantaggiosa) Procedura aperta per appalto integrato riguardante la progettazione 
esecutiva ed esecuzione lavori di messa in sicurezza del fronte mare antistante la Villa 
Ferretti e recupero della banchina. CIG: 84174760F1. Determina n. 181 RS del 
09/11/2020 -Comune di BACOLI (NA).- 

- Incarico di Componente Commissione di gara – (gara offerta economicamente più 

vantaggiosa) Appalto di servizi per la progettazione definitiva ed esecutiva "Opere di 
Attuazione del Piano Urbano CIG: Z6F30AB569". Determina n. 165 RS del 23/02/2021 
-Comune di BACOLI (NA).- 

- Incarico di Componente Commissione di gara – (gara Procedura Aperta Finalizzata Alla 

Conclusione Di Un Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Di Ingegneria Nella Fase 
Progettuale E  Nella Fase Di Esecuzione Dei Contratti E Per Il Rafforzamento Della Capacity 
Building Dell’u.O.C. Tecnico Manutentivo, Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016 . 
Determina n. 123 del 2022 -ASL Caserta- 
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- Incarico di Componente Commissione di gara  (Appalto integrato del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione 
nonché per l'esecuzione dei Lavori relativi agli interventi di reindustrializzazione e 
recupero ambientale dell'agglomerato industriale Asi Nola – Marigliano CIG 
9118641C97). Decreto dirigenziale n. 002 del 08/06/2022 -COMMISSARIO 
STRAORDINARIO DEL GOVERNO DELLA ZES CAMPANIA DPCM 27 ottobre 
2021  
 

INCARICHI CTP E VARI: 

- Consulente Tecnico di parte nel Giudizio ad istanza del sig Jafusco 
Corrado/Università. (Decreto Rettorale nr. 1485 del 07/05/2012). Università degli Studi 
di Napoli FEDERICO II- 

- Consulente Tecnico di parte nel Giudizio ad istanza Tecnimont S.p.A MAIRE 
Engegnering S.p.A / Università.( Decreto Rettorale nr. 2441 del 10/07/2013). 
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

- Coordinatore tra i datori di lavoro nei procedimenti di forniture C.e.S.M.A (Decreto 
Dirigenziale n. 98 del 16/07/2013) Università degli Studi di Napoli FEDERICO II- 

 

 

PRINCIPALI CONOSCENZE 

INFORMATICHE 
Utilizzo corrente software   - Programma di grafica utilizzato per la progettazione: AUTOCAD 2004 –2007- 2011; 

- Programma contabilità lavori Pubblici: PRIMUS System, PRIMUN REVOLUTION 

- Programma per pianificazione e programmazione lavori: PRIMUS K; MICROSOF 
Project 

- Programmi di scrittura ecc: MICROSOT WORD – EXCEL – POWER POINT 




