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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Il sottoscritto Carmine Avagliano, consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per 
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso ( artt. 75 
e 76 del D.P.R. n°445/2000 )  ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R.445/2000, dichiara :  

 
 

Nome  AVAGLIANO CARMINE 

Indirizzo   

Telefono   

   

E-mail   

  

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  01/02/2016 – In corso 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cava de’ Tirreni 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

Funzionario Tecnico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15 Aprile  2015 al dicembre 2015 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Mango Piemonte 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 

 Supporto al RUP per la predisposizione e l’espletamento della  gara per l’appalto dei lavori 
“ Impianti Sportivi Comunali”.  

 

 

 

 
 

 Responsabile del  Servizio  Lavori Pubblici ed Espropri . Quarto Settore  Lavori Pubblici e 
Ambiente .  

 

Dal   3/12/2019     al  30/1/2020  

 

Centrale di Committenza Asmel Consortile s.ca.r.l. 

 

 

Presidente Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di Costruzione di un asse  

Viario di collegamento tra via Luciani e via Iardino tratto “A” e “B”.  
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 Date (da -a ) 

 

 Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore  
 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 15 Aprile  2015 al dicembre 2015 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Mango Piemonte 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 

 Supporto al RUP per la predisposizione e l’espletamento della  gara per l’appalto dei lavori 
“ Impianti Sportivi Comunali”.  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15 Aprile  2015 al dicembre 2015 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Mango Piemonte 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 

 Supporto al RUP per la predisposizione e l’espletamento della  gara per l’appalto dei lavori 
“ Impianti Sportivi Comunali”.  

 

 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 15 Aprile  2015 al dicembre 2015 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Mango Piemonte 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 

 Supporto al RUP per la predisposizione e l’espletamento della  gara per l’appalto dei lavori 
“ Impianti Sportivi Comunali”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da –a)  a) 

 Dal 15 Aprile  2015 al dicembre 2015 

  

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di San Mango Piemonte 

22 Ottobre 2018 in corso  

 

Comune di Amalfi  

 

Ente Pubblico  

Supporto specialistico al RUP relativamente alla procedura di concessione di progettazione,  

realizzazione e gestione del “ Progetto di adeguamento funzionale e riqualificazione ambientale  

 del plesso sportivo polifunzionale in località Vettica" 

 

 

 

 

12 Ottobre 2018 a 18 Gennaio 2019 

  

Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini 

 

 

Ente Pubblico  

 

Presidente Commissione di gara per l’ affidamento in concessione del Servizio di gestione e   

Manutenzione dell’ illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Sarno.  

 

 

 

 

19 Gennaio 2018 in corso  

 

Comune di San Mango Piemonte 

 

Ente Pubblico  

 

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la  predisposizione ed espletamento gara di appalto e la approvazione del progetto di 
intervento per:   " Adeguamento e messa a norma di tutti gli impianti di pubblica illuminazione 

stradale e lampade votive, ricerca e sperimentazione di interventi di efficienza energetica dei corpi illuminanti e servizio di gestione degli 
stessi". 

 

 

 

 

 

18 Ottobre 2017 – 21 Febbraio 2018  

 

Comune di San Mango Piemonte 

 

Ente Pubblico  

Supporto al RUP per l’ espletamento della gara per l’affidamento dei  lavori di “ Ripristino e 

 salvaguardia di un immobile di proprietà  comunale alla via Relli”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Aprile 2017 in corso  
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lavoro  

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 

 Supporto al RUP per la predisposizione e l’espletamento della  gara per l’appalto dei lavori 
“ Impianti Sportivi Comunali”.  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15 Aprile  2015 al dicembre 2015 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Mango Piemonte 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 

 Supporto al RUP per la predisposizione e l’espletamento della  gara per l’appalto dei lavori 
“ Impianti Sportivi Comunali”.  

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 

 

Liceo scientifico statale B. Rescigno 

 

Istituzione scolastica 

Supporto al RUP ( Dirigente Scolastico ) per le fasi di progettazione, affidamento ed  

Esecuzione di tutti i lavori previsti nell’ ambito del progetto “ Laboratori territoriali 

Per l’occupabilità”. 

 

 

 

Dal 23 Settembre   2016 al 8 Marzo 2017 

  

Comune di San Mango Piemonte 

 

Ente Pubblico 

 

Supporto al RUP per la predisposizione e l’espletamento della  gara per l’appalto dei lavori  

Di “ Riqualificazione urbana alla via Cortenisi.”  

 

 

 

 

Dal 18 Luglio 2016  al 31 Gennaio 2017 

  

Comune di San Mango Piemonte 

 

Ente Pubblico 

 

Supporto al RUP per la predisposizione e l’espletamento della  gara per l’appalto dei lavori 

Di “ Potenziamento rete fognaria via Lauro”   

 
 

   

 

 

• Date (da – a)  Dal 15 Aprile  2015 al dicembre 2015 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Mango Piemonte 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Supporto al RUP per la predisposizione e l’espletamento della  gara per l’appalto dei lavori 
“ Impianti Sportivi Comunali”.  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15 Febbraio  2015 al dicembre 2015 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Mango Piemonte 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 . Supporto al RUP per la predisposizione e l’espletamento della  gara per l’appalto dei lavori 
“ Riqualificazione Piazza Sannazzaro”.  
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• Date (da – a)  Dal 20 Dicembre 2014 a febbraio 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Maiori 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Componente Commissione di gara per l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di miglioramento della vivibilità del centro storico di Maiori ed integrazione dei servizi.    
Ente Pubblico 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 4 Aprile 2014 a maggio 2014.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Maiori 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione di gara per l’appalto di gestione del servizio di illuminazione 
pubblica. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 22 Aprile 2013 a giugno 2013.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Mango Piemonte 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Componente Commissione di gara per lavori di efficientamento energetico edifici scolastici 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal quattro febbraio  2013 al 30 Gennaio 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cava de’ Tirreni 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Responsabile dei    Servizi:  Opere Strategiche – Ufficio Progetti ed Interventi Speciali  -  
Manutenzione edifici comunali fino al 24 Febbraio 2015  – Servizio idrico integrato fino al 
30/9/2013.  Vicario del Dirigente Quarto Settore Area Lavori Pubblici e Coordinatore dei 
Responsabili dei procedimenti delle Opere Pubbliche 
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• Date (da – a)  Dal primo agosto  2012 al 3 febbraio  2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cava de’ Tirreni 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Responsabile del  Servizio “ Ufficio Progetti ed Interventi Speciali  - Servizio Opere Strategiche 
nell’ ambito del IV Settore.  

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Acerno 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

Componente   della Commissione per l’affidamento del servizio di “ Redazione del piano di 
gestione e assestamento forestale” del patrimonio agro silvo pastorale del Comune di Acerno.” 

Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Acerno 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Ente Pubblico 

Componente Commissione di Gara per l’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE PERCORSI 
NATURALISTICI ALL’ INTERNO DEL TERRITORIO MONTANO COMUNALE.  Importo lavori 
Euro : 545.424,10 .  

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal primo ottobre  2011 al 31 luglio  2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cava de’ Tirreni 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Responsabile del  Servizio “  Opere Strategiche e leggi speciali”   
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• Date (da – a)  Dal trenta dicembre   2010  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cava de’ Tirreni 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

Funzionario Tecnico cat. D3 Giuridico con contratto a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Funzionario Tecnico cat. D3 Giuridico con contratto a tempo pieno ed indeterminato 

Destinato alle attività riguardanti le Opere Pubbliche ed i Progetti Speciali in capo alla struttura 
assegnata al Dirigente al di fuori della dotazione organica. 

Fra le attività svolte e/o in corso di svolgimento per il Comune di Cava de’ Tirreni si evidenziano: 

Collaudatore amministrativo finale per i lavori di restauro delle facciate degli edifici di proprietà 
comunale: Palazzo di città – Social tennis club – Villa Iris – Ex Collocamento – Ex Mattatoio  
Importo progetto  € 2.264.000,00 .  

Responsabile del Procedimento del  Centro Commerciale Naturale.  Importo programma 
1.047.000,00  .  

Direttore dei lavori  di restauro del complesso Casa Apicella da destinarsi a contenitore culturale 
e scuola di formazione. ( in parte )   1.200.000,00  .  

Responsabile del Procedimento lavori di riqualificazione urbana via Filangieri – via dello Scirè ed 
aree attigue.  ( in parte )  Importo progetto  1.640.000,00  

Responsabile del Procedimento dei lavori di: “ Decongestionamento SS. 18 - Tirrena Inferiore 
con copertura Trincerone ferroviario e sottovia”. ( in parte )  Importo progetto  € 24.105.517,88 

Responsabile del Procedimento dei lavori di riqualificazione aree centro storico ed aree 
immediatamente limitrofe. Importo progetto € 3.450.000,00 

Responsabile del Procedimento lavori di restauro e recupero funzionale del complesso di Villa 
Rende  Primo Lotto.   Importo progetto  € 275.000,00 

Responsabile del Procedimento lavori di restauro e recupero funzionale del complesso di Villa 
Rende  Secondo Lotto.  Importo progetto  € 2.000.000,00 

Responsabile del Procedimento lavori di restauro e recupero funzionale del complesso di Villa 
Rende  Terzo  Lotto.  Importo progetto  € 2.650.000,00 

Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione Parco Urbano Corso Principe 
Amedeo.   Importo progetto  € 3.400.000,00 

Responsabile del Procedimento lavori di “ Riqualificazione piazza San Francesco – parcheggi 
interrati” Importo progetto € 8.000.000,00 . 

Responsabile del Procedimento lavori di “Sistemazione impianti, accessi e opere di sicurezza 
del parcheggio sito a Corso Principe Amedeo/Area inferiore Trincerone” Importo progetto € 
2.672.000,00  . 

Responsabile del Procedimento lavori di “Recupero Complesso monumentale San Giovanni 
“ Importo progetto € 4.033.000,00 . 

Responsabile del procedimento per la fase di progettazione del progetto  “Lavori di 
adeguamento e potenziamento del sistema fognario del Comune di Cava de’ Tirreni – Frazioni 
Corpo di Cava e Cesinola”  Importo progetto € 2.230.000,00 .  

Responsabile del Procedimento della Proposta del Contratto di Valorizzazione aree urbane 
degradate, nell’ ambito del Piano per le Città . Importo e 126.000.000,00 ( centoventiseimilioni ) 
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Attuazione art. 12 D.L. 22/06/2012 n°83  convertito in legge 134 del 07/08/2012 e decreto 
attuativo del  3 Agosto 2012.   

Responsabile del Procedimento lavori “ Sottovia veicolare – lotto funzionale” importo progetto € 
1.900.000,00 . 

Responsabile del Procedimento dell’ intervento : Iniziativa Quadro “ Io gioco legale” . Progetto di 
realizzazione di un campo polivalente coperto nel Comune di Cava de’ Tirreni Importo progetto € 
543.000,00 .  

Responsabile del Procedimento dell’ intervento “ Completamento Palaeventi”, da realizzare in 
Partenariato Pubblico Privato mediante l’ affidamento di una Concessione di realizzazione e 
Gestione.  Il valore stimato della Concessione, determinato ai sensi dell’ art. 167 del D. Lgvo 
50/2016, è pari ad € 39.836.906,00 in relazione alla sua durata.  

Verificatore del progetto: Completamento Area esterna palaeventi Importo progetto € 
2.750.000,00  

Responsabile del Procedimento dell’ intervento : Decongestionamento S.S. 18 con copertura 
trincerone ferroviario e sottovia - Opere di Mitigazione (ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 
42/2004)- 

Importo progetto €  393.000,00   

Collaudatore statico lavori di adeguamento sismico e restauro scuola elementare S. Lucia € 
400.000,00 

Collaudatore amministrativo in corso d’opera  lavori di adeguamento sismico e restauro scuola 
elementare S. Lucia € 1.257.000,00 

Responsabile del Procedimento lavori di Sistemazione impianti, accessi ed opere di sicurezza 
del parcheggio sito al Corso Principe Amedeo/ area inferiore trincerone € 2.213.000,00 . 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2011 a Dicembre 2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità Portuale di Salerno 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

Presidente Commissione di Gara per l’affidamento del “Servizio di verifica finalizzata alla 
validazione del progetto definitivo posto a base di gara e del progetto esecutivo redatto 
dall’appaltatore dei lavori di realizzazione dell’ intervento Salerno Porta Ovest – I Stralcio II 
Lotto” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2011 a Novembre 2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALIAN FOOD s.p.a.  

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Azienda privata  Industria  Localizzazione intervento :  Regione Toscana.  

Consulente per la predisposizione della pratica per la richiesta di finanziamento nell’ambito del 
Contratto di Sviluppo  di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 24 Settembre 
2010.  

Importo dell’ investimento  € 49.500.000,00 . 

Finanziamento richiesto € 19.800.000,00  . 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Esito richiesta: l’istanza presenta le condizioni di ammissibilità stabilite dal Decreto ma , a 
seguito dell’ indisponibilità di risorse finanziarie territorialmente compatibili, è temporaneamente 
sospeso l’iter istruttorio per le iniziative ubicate in regioni non di “convergenza”.  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal ventidue settembre 2010 al 28 Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Nocera Superiore 
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Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Utilizzazione a scavalco dal Comune di Pontecagnano Faiano in posizione di part-time al 50% 
dal 22 Settembre 2010 fino al 29 Dicembre  2010. Utilizzazione a scavalco dal Comune di Cava 
de’ Tirreni in posizione part-time al 50% dal 30 dicembre 2010 al 28 Febbraio 2011. 

Dal primo ottobre 2010 fino al 28 Febbraio 2011 Responsabile dell’Area Tecnica - Servizio 
Urbanistica del Comune di Nocera Superiore, con le funzioni di cui all’art.107 del D. Lgvo 
267/2000.  

  

 

 

• Date (da – a)  Agosto e Settembre 2010 e atti successivi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di bonifica di Paestum 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Componente commissione giudicatrice lavori di ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua 
comune di Altavilla Silentina. Terzo stralcio. Importo appalto € 7.454.791,61.  

  

  

 

• Date (da – a)  Dal  luglio 2010 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Baronissi 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

Collaudatore statico e Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Collaudatore statico ed Amministrativo per i lavori di realizzazione dell’ edificio scolastico in 
località Cariti nel Comune di Baronissi. Secondo lotto. Importo progetto 1.480.000,00 

  

  

  

 

• Date (da – a)  Da marzo 2010 a Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Battipaglia 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico 

Supporto al R.U.P. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’ intervento di  
“ Ampliamento cimitero via  della Pace” . Importo complessivo dell’ intervento: € 10.430.826,98 
( diecimilioniquattrocentotrentaottocentoventisei,98) 

 

  

  

  

 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre a Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sviluppo Sele Picentino S.p.A 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Sviluppo Sele Picentino S.p.A 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Consulenza tecnica per la redazione del   Programma di Sviluppo Territoriale  da attuare 
mediante l’ Accordo Di Reciprocità. Importo del programma di Sviluppo €.81.129.693,00 ( Euro 
ottantunomilionicentoventinovemilaseicentonovantatre). 
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• Date (da – a)  Dal  2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Salerno 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico  

Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Collaudatore statico per i lavori di realizzazione del Liceo Scientifico nel Comune di Agropoli 
Importo strutture € 3.700.000,00 . Lavori ultimati 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  2006 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Baronissi 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico  

Collaudatore statico e Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Collaudatore statico ed Amministrativo per i lavori di realizzazione dell’ edificio scolastico in 
località Cariti nel Comune di Baronissi. Primo lotto.   Importo intervento  € 2.000.000,00 . Lavori 
ultimati. 

 

 

 

  

  

  

 

 

• Date (da – a)  Dal  2002 al 2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cava de’Tirreni 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico  

Collaudatore statico e Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Collaudatore statico e amministrativo per i lavori di realizzazione del  trincerone ferroviario 
adiacente alla Statale 18  nel tratto da via Tommaso di Savoia a via Caliri nel Comune di Cava 
de’ Tirreni.  Importo strutture € 2.700.000,00 . Lavori ultimati. 

 

 

• Date (da – a)  DAL  01 AGOSTO 2001 A LUGLIO 2005    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cava de’Tirreni 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico  

Consulente   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Consulente nella fase di analisi, definizione e attuazione di problematiche tecnico-amministrative 
connesse allo sviluppo del territorio e finalizzate ad interventi complessi, nell’ambito degli 
obiettivi definiti dall’Amministrazione e precisamente: 

a) Programmi complessi e relativi finanziamenti; 

b) Problematiche connesse alla implementazione informatica degli strumenti urbanistici; 

c) Interventi di project financing 
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Nell’ambito di tale incarico alcune attività più significative svolte sono di seguito elencate 
sinteticamente: 

Bando Regionale per la riqualificazione delle periferie: collaborazione con il settore 
urbanistica e il settore lavori pubblici per la predisposizione della documentazione per 
partecipare al bando pubblico di selezione, per la riqualificazione urbanistica ed ambientale dei 
quartieri periferici dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dei loro centri 
storici, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n° 4869 del 12/10/2001. E’ stata 
elaborata una richiesta di finanziamento per complessivi € 24.218.158,00   presentando ben  
ventiquattro  progetti definitivi in massima parte elaborati dagli uffici con notevole risparmio di 
spese. 

Sono stati ammesssi a finanziamento n° otto  progetti presentati dal Comune di Cava de’ Tirreni 
per un importo complessivo pari ad  €   4.905.029,00. 

 

Progetto di ampliamento del cimitero: elaborazione proposta finalizzata all’approvazione delle 
modalità di assegnazione dei loculi, ossaretti e cappelle  fatta propria dalla Giunta Municipale. 
Supporto al personale interno destinato all’attuazione delle varie procedure per l’assegnazione 
dei loculi con coordinamento delle attività, risoluzione delle problematiche , stimolo alla 
accelerazione delle attività.  

 

Predisposizione studi di fattibilità per la realizzazione di interventi in project financing: 
“Realizzazione parcheggi in aree pubbliche”  -  “ Realizzazione albergo e teatro ex Monastero S. 
Giovanni ed ex Pretura”. 

 

Progetto Integrato Penisola Sorrentino Amalfitana:  partecipazione alle riunioni tenute 
presso la Provincia di Salerno e la Provincia di Napoli nell’ambito del Progetto Integrato  
penisola Sorrentino Amalfitana, del quale fa parte il Comune di Cava de’ Tirreni, sia come 
componente del tavolo tecnico , sia come supporto al Sindaco nelle varie riunioni.  

Predisposizione delle schede tecniche necessarie per candidare i progetti di Cava nell’ambito 
del P.I.T., per ottenere , una volta approvato il Piano Integrato dalla Regione Campania, una 
serie di finanziamenti sia per interventi infrastrutturali, sia per interventi dei privati nell’ambito del 
turismo, idea guida del P.I.T.    

 

Predisposizione atti per richieste di finanziamenti per opere pubbliche supporto agli uffici per 
l’acquisizione dei finanziamenti. ( Realizzazione impianti sportivi -  Realizzazione interventi per 
la sicurezza stradale ) .  

 

Programma  Urban :   Predisposizione, unitamente all’ufficio progettazione del Settore 
Urbanistica, del Programma  Stralcio  e del Completamento Programma Stralcio di URBAN 
ITALIA  redatti in conformità ai contenuti del D.M. 27/05/2002 del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e del Ministro dell’Economia e Finanze , approvati con delibera di Giunta 
Municipale n°842 del 4/12/02 e successivamente approvati dal Ministero delle Infrastrutture.  

Partecipazione agli incontri convocati dal Ministero delle Infrastrutture  per  concretizzare 
l’attuazione del programma  Urban.  

Partecipazione agli incontri con i privati partecipanti al Programma per la definizione dei rapporti. 

Predisposizione, unitamente al coordinatore per le attività immateriali e al Responsabile del 
Procedimento, nella qualità di coordinatore delle azioni materiali, del Programma  Stralcio  e del 
Completamento Programma Stralcio, rimodulati a seguito delle indicazioni del Ministero, e del  
Complemento di programmazione approvati con delibera di Giunta Municipale n°268 del 
9/6/2004. 

Predisposizione dell’Accordo di Programma  sottoscritto il 14 Giugno 2004 dal Sindaco con il 
Ministero per la concreta utilizzazione dei fondi. Importo complessivo di attuazione del 
programma € 23.000.000,00 

 

Collaborazione con l’ufficio Urbanistica per la redazione della strumentazione complessa  
Contratti di quartiere II al fine di partecipare al Bando del Ministero delle Infrastrutture. La 
progettazione redatta , oltre a costituire uno strumento di riqualificazione di una parte 
significativa della città, ha consentito la partecipazione al Bando e la richiesta di un 
finanziamento pari ad € 10.000.000,00. 

L’intervento prevede un investimento complessivo sull’area di  € 50.000.000,00 comprensivo di 
circa quattordici milioni da parte dei privati. Il Comune di Cava de’ Tirreni è stato ammesso a 
finanziamento per l’intera richiesta ( € 10.000.000,00) con Decreto del Vice Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
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Ricognizione dei fondi  assegnati al Comune ai sensi della Legge 219/81, analisi delle 
disponibilità ed elaborazione proposte di utilizzazione per interventi pubblici. Le proposte sono 
state recepite con specifica delibera di Consiglio Comunale e i fondi sono stati utilizzati. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal maggio 2001 al 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Acerno 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico  

Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 “Supporto al responsabile del procedimento delle opere pubbliche ai sensi della Legge 109/94 
“ per il Comune di Acerno (SA). 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 25 maggio 1998 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Salerno Interporto s.p.a. 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente privato a partecipazione pubblica   

Consulente tecnico   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell' Interporto di Salerno per conto della 
Salerno Interporto S.p.a..(Importo complessivo dell’intervento € 93.000.000,00 – 
( euronovantatremilioni) al netto dell’ I.V.A. .  L’intervento è compreso nelle opere della Legge 
Obiettivo – legge 21 dicembre 2001, n°443. I vari livelli progettuali sono stati approvati con 
delibere C.I.P.E.  
PRIMO  LOTTO  
Progetto preliminare   Approvato con delibera C.I.P.E. n° 112 del 5.12.2003        Importo € 
18.197.929,96 . Con la medesima delibera C.I.P.E. si è avuto il riconoscimento della 
compatibilità ambientale dell’opera. ( Approvazione V.I.A. )  
Progetto definitivo      Approvato con delibera C.I.P.E. n° 67 del 27.5.2005    Importo € 
18.197.929,96 
Affidamento progettazione esecutiva e lavori ( appalto integrato)     Consiglio di 
Amministrazione della Salerno Interporto S.p.A., nella seduta del 30/06/2006    per un importo 
contrattuale di €   € 10.806.489,05 
Progetto esecutivo   Approvato dall’ Amministratore Delegato  con provvedimento n° 
002/F/provv.amm/08 del  24.10.2008.  
PROGETTO DI COMPLETAMENTO 
Progetto preliminare   Approvato con delibera C.I.P.E. n° 82 del 29.03.2006     Importo € 
74.923.621,26.   
SECONDO  LOTTO 

Progetto definitivo   Approvato con delibera C.I.P.E. n° 80 del 1.8.2008    Importo € 
23.571.583,63 .   

 

 

• Date (da – a)  LUGLIO   1997 -  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Battipaglia. 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico  

Consulente tecnico.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Istruttoria al fine di esprimere dettagliato e motivato parere sulle pratiche afferenti competenze 
tecniche per progettazione di Opere pubbliche da ammettere al Piano di Rilevazione della 
Massa Passiva. Incarico con delibera del 24/07/97 n° 586 della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione del dissesto del Comune di Battipaglia. 

Nell’ambito di tale incarico , avendo il Ministero dell’Interno accolto numerosi ricorsi avverso il 
mancato inserimento nel Piano di Rilevazione della Massa Passiva del Comune di Battipaglia di 
crediti vantati da tecnici per progettazioni di opere pubbliche, la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione si è avvalsa dell’Ing. Carmine Avagliano per l’istruttoria delle pratiche e la 
conseguente determinazione del “quantum” dovuto ai tecnici ricorrenti.   
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• Date (da – a)  Dal 12 luglio 1990  al 29 Dicembre 2010.   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pontecagnano Faiano 

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 - Assunto a tempo indeterminato con la qualifica di Ingegnere Capo del Comune di 
Pontecagnano-Faiano (SA).  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Nell'ambito di tale funzione è stato responsabile del Dipartimento Tecnico del Comune e si è 
occupato di svariati settori:  

  urbanistica, edilizia privata e pubblica, espropriazioni con relative valutazioni, lavori 
pubblici, edilizia convenzionata e agevolata, fognature, acquedotti, pubblica illuminazione, 
ecologia, cimitero, gare di appalto; 

 progettista , direttore dei lavori e ingegnere capo per numerose opere pubbliche di 
competenza del Comune di Pontecagnano-Faiano; dopo l’entrata in vigore della Legge 
109/94 e del Regolamento svolge la funzione di Responsabile dell’attuazione del 
programma triennale delle Opere Pubbliche e di Responsabile del Procedimento per vari 
interventi, oltre che progettista e direttore dei lavori; 

Ha redatto le seguenti strumentazioni urbanistiche ed i seguenti atti di natura tecnico-
amministrativa: 

 variante al Piano Regolatore Generale per le zone artigianali-  commerciali; 

 variante al Piano Regolatore Generale per consentire la  costruzione di un Complesso 
Edilizio destinato ad accogliere il nuovo Seminario Diocesano e la casa di riposo per 
Sacerdoti ,  anziani, su fondo in fregio alla via V. Emanuele;   

 variante e norme di attuazione al Piano di Recupero ai sensi   della Legge 457/78 e della 
Legge 219/81; 

 variante al Piano Regolatore Generale per l'ampliamento  dell'aeroporto Salerno-
Pontecagnano; 

 elaborazione degli atti necessari per la delimitazione dei centri  abitati ai sensi degli artt. 3 e 
4 del D.Leg. n°285/92 (nuovo  codice della strada); 

 redazione del Regolamento Edilizio Comunale;  

 variante al piano esecutivo per l'edilizia economica e popolare  in località S. Antonio; 

 elaborazione dello studio preliminare dei programmi integrati sul  territorio; 

 coredattore dello strumento integrato P.R.G.(settore commercio)  ai sensi dell’art.13 della 
Legge regione Campania n°1 del 7/1/2000; 

 coredattore del programma Contratti di Quartiere;  

 coredattore del Piano Illuminotecnica Comunale; 

 coredattore del Programma Integrato di riqualificazione Urbanistica (L.R. n°26/02); 

Nella qualità di ingegnere capo il sottoscritto  ha svolto le seguenti funzioni: 

 Presidente delle Commissioni di gara per l'affidamento di lavori,  servizi e forniture; 

 -Presidente della Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica; 

 -Presidente della Commissione per l'assunzione di personale a tempo determinato tramite 
la Sezione Circoscrizionale per  l'Impiego; 

 -Segretario di Commissioni per l'assunzione in ruolo di personale  a tempo determinato; 

 -Coordinatore del programma delle opere pubbliche ai sensi  dell'art.7 della legge 109/94; 

 -Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge  109/94 per le fasi di 
progettazione,   affidamento e realizzazione di numerose opere pubbliche progettate ed 
eseguite dall'Amministrazione a decorrere dalla data di attuazione della  Legge 109/94 
( anno 1995, giusto D.L. n°101/95, convertito in  Legge 216/95); 

 -Responsabile del procedimento finalizzato all'istruttoria e  conseguente nulla-osta o diniego 
delle lottizzazioni edilizie  previste nel Piano Regolatore Generale del Comune di 
Pontecagnano Faiano; 

 -Responsabile del procedimento finalizzato al rilascio delle  concessioni edilizie; 

 -Delegato, ai sensi dell'art.6 della Legge 127/97, e dell’art.107  del D. Lgs. 267/2000 al 
rilascio di Concessioni ed autorizzazioni  edilizie; 

 -Delegato, nella qualità di Capo Settore, a sottoscrivere per  conto dell'Ente, contratti di 
forniture, lavori pubblici,  prestazioni di servizi; 

 -Datore di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n°626/94, per  tutto il personale dell'Ente; 

 -Committente delle opere pubbliche realizzate per conto dell’ Amministrazione comunale 
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A decorrere dal primo ottobre 2000 al 31 Ottobre 2010,  a seguito di ristrutturazione della pianta 
organica del Comune di Pontecagnano Faiano e reinquadramento giuridico del personale , il 
sottoscritto è stato nominato Vicario del Capo Settore  del IX Settore - Lavori Pubblici e 
Manutenzioni, e Responsabile di vari Servizi e ha svolto la funzione di Responsabile del Settore 
in assenza del Dirigente.  Ha svolto  tutte le funzioni di cui sopra relativamente al proprio settore. 
A decorrere dal 28 luglio 2003 fino al 14 giugno 2007 il sottoscritto è stato in posizione di part-
time al 50%,  continuando  a svolgere tutte le funzioni di cui sopra. 
Le attività principali risultano essere:  

 Progettista , direttore dei lavori e responsabile del procedimento per numerose opere 
pubbliche di competenza del Comune di Pontecagnano-Faiano; Responsabile 
dell’attuazione del programma triennale delle Opere Pubbliche.  

 Presidente delle Commissioni di gara per l'affidamento di lavori,  servizi e forniture; 

 Componente della Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica; 

 -Delegato, nella qualità di Capo Settore, a sottoscrivere per  conto dell'Ente, contratti di 
forniture, lavori pubblici,  prestazioni di servizi, anche per altri Settori dell’Ente;; 

 -Datore di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n°626/94, per  tutto il personale e tutte le 
strutture dell'Ente; 

 -Committente delle opere pubbliche realizzate per conto dell’ Amministrazione comunale 

Ha partecipato alla elaborazione dei “Piani Integrati Territoriali” Piana del Sele e Irno-Picentini, 
inseriti  nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali 2000 – 2006, finalizzati allo sviluppo 
integrato del territorio e all’acquisizione dei finanziamenti europei. Nell’ambito di tale attività ha 
partecipato ai tavoli di concertazione  ed è stato componente dei tavoli tecnici.  
 
Lo scrivente ha svolto nel mese di  Ottobre 2000 il ruolo di Responsabile del Procedimento ai 
sensi dell’art.7 della Legge 109/94 per la progettazione dell’intervento di  “ Prolungamento della 
Metropolitana Leggera dallo stadio Arechi (Salerno) all’aeroporto di Pontecagnano per conto del 
Comune di Pontecagnano-Faiano (Importo complessivo dell’intervento £.130.000.000.000). 
 
Lo scrivente a decorrere dal  marzo 2004  è stato incaricato quale Responsabile dell’Ufficio 
per le  Espropriazioni del  Comune di Pontecagnano Faiano  nel rispetto dell’art.6 del D.P.R. 
327 del l’ 8/6/2001 e s.m.i..     
A decorrere dal mese di novembre 2006 fino al mese di marzo 2009 il sottoscritto è stato anche 
responsabile del Servizio Ecologia. 
 
Dal mese di settembre 2009 al mese di dicembre 2009 ha partecipato al gruppo di lavoro per la 
redazione del   Programma di Sviluppo Territoriale  da attuare mediante l’ Accordo Di 
Reciprocità. Composizione del partenariato istituzionale: Provincia di Salerno, Comuni:Salerno, 
Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Acerno, Castiglione dei Genovesi, 
Giffone Sei Casali, Giffone Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San 
Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Fisciano. Importo del programma di Sviluppo 
€.81.129.693,00 ( Euro ottantunomilionicentoventinovemilaseicentonovantatre).  
 
A decorrere dal 22 Settembre 2010  è stato  in posizione di part-time al 50% a scavalco al 
Comune di Nocera Superiore, continuando a svolgere tutte le funzioni di cui sopra presso il 
Comune di Pontecagnano Faiano.  
A decorrere dal primo Ottobre 2010 è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio 
Urbanistica del Comune di Nocera Superiore, con le funzioni di cui all’art.107 del D. Lgvo 
267/2000.  
A decorrere dal mese di novembre 2010 a seguito della riorganizzazione degli uffici e dei servizi 
sono state revocate dal Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano tutte le nomine con 
specifiche funzioni.  Lo scrivente è stato incaricato presso il Servizio Politiche Comunitarie. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Anno 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vietri sul Mare  

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico  

Idoneità al concorso pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato di Ingegnere Capo.  

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a)  Dal  1982 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari  

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Enti Pubblici e Privati 

Attività professionali  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Nella  qualità di libero professionista o di dipendente pubblico del Comune di Pontecagnano 
Faiano, Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni,  debitamente autorizzato,  lo scrivente ha svolto e 
svolge attività professionali di progettista, direttore dei lavori , collaudatore per opere pubbliche e 
private, Responsabile del Procedimento, consulente, Supporto al R.U.P. , componente 
commissioni di gara.  

In particolare le attività connesse ad opere pubbliche   per il Comune di Cava de’ Tirreni  sono le 
seguenti:  

Direzione lavori complesso sportivo  S. Lucia. 

Direzione lavori complesso sportivo  Pregiato. 

Direzione lavori complesso sportivo  Passiano. 

Direzione lavori complesso sportivo  S. Pietro. 

Redazione del progetto di completamento Complesso sportivo per attività di base alla frazione 
S. Lucia. Importo lavori lire 385.124.907; 

Redazione del progetto dei lavori di completamento Complesso sportivo Pregiato- stralcio  
Importo lavori lire 407.345.111; 
Redazione del progetto per l’utilizzazione dell’impianto sportivo Passiano, importo dei lavori lire 
921.115.663, redazione dello stralcio esecutivo importo lavori lire 245.673.942; 
Redazione del progetto preliminare per il completamento dell’impianto sportivo di base alla 
frazione S. Lucia. importo lavori lire 1.230.000.000; 
Redazione del progetto preliminare per il completamento dell’impianto sportivo di base alla 
frazione Pregiato. importo lavori lire  650.000.000; 
Direzione lavori complesso sportivo Pregiato. Completamento; 

 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1981 al dicembre 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cava de’ Tirreni  

 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico  

Convenzionato con  il Comune di Cava de' Tirreni (Sa) ai sensi dell’art.60 della Legge 219/81 
(Legge straordinaria conseguente agli eventi sismici del 23/11/1980) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

  istruttoria pratiche di concessione dei contributi; 

 assistenza alle commissioni ex Legge 219/81; 

 rilascio di concessioni edilizie; 

 gestione, assegnazione e liquidazione dei finanziamenti assegnati ai sensi della Legge 
219/81 e s.m.i.; 

 rapporti con gli Istituti Bancari per la gestione dei finanziamenti; 

 stipula convenzioni con Istituti Bancari per l'anticipazione  dei finanziamenti; 

 predisposizione delle procedure per la ricostruzione fuori sito  di immobili danneggiati dal 
sisma, comprendenti valutazioni,espropriazioni di immobili e terreni; 

 assegnazioni contributi agli eventi diritto; 

liquidazioni stati di avanzamento e consuntivi; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  9 Ottobre  2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI CAVA DETIRRENI 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al corso di formazione nell’ ambito delle iniziative previste dal Programma 
Triennale Anticorruzione.  

 
 
 

• Date (da – a)  7 Ottobre   2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 iFEL Fondazione ANCI  

• Qualifica conseguita  Partecipazione alla giornata formativa su: Nuovo codice degli appalti e affidamento dei contratti 
pubblici.  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCE AIES Salerno MASTER EUROPROGETTAZIONE 

• Qualifica conseguita  Partecipazione ai moduli del 28 Ottobre e del 25 Novembre 

 
 

• Date (da – a)  26 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diritto Italia. It  Scuola di formazione giuridica Luigi Graziano 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al Seminario: Il nuovo codice degli appalti: le principali novità in materia di 
procedure di affidamento e di operazioni di gara.    

 
 

• Date (da – a)  20 Maggio 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFEL Fondazione ANCI 

• Qualifica conseguita  Partecipazione alla giornata formativa svolta a Napoli su: La finanziarizzazione dell’ intervento 
pubblico. Partenariato pubblico privato e Project Financing 

    

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  13 Dicembre  2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica. Progetto MUSA. 
Finanziato all’ interno del Programma Operativo Nazionale GAS ( Governance e azioni di 
sistema) 2007-2013. 

• Qualifica conseguita  Workshop sui temi della mobilità urbana e degli attrattori culturali    
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• Date (da – a)  26  Novembre  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA   Organizzato presso la Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita  Laboratorio  “Le principali novità in materia di esecuzione dei lavori” nell’ ambito del ciclo di 
laboratori tematici su “ Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR”.  

 
 
 

• Date (da – a)  17  Ottobre  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA   Organizzato presso la Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita  Laboratorio  “Trasparenza nell’ uso dei fondi strutturali”. Nell’ ambito del ciclo di laboratori 
tematici su “ Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR”.  

 
 
 

• Date (da – a)  25 Settembre  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA   Organizzato presso la Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita  Laboratorio  “Gli affidamenti alle società in house”. Nell’ ambito del ciclo di laboratori tematici su 
“ Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR”.  

 
 
 
 

• Date (da – a)  11 Settembre  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA   Organizzato presso la Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita  Laboratorio  “L’ offerta economicamente più vantaggiosa e i metodi di calcolo”. Nell’ ambito del 
ciclo di laboratori tematici su “ Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR”. 

 
 
 

• Date (da – a)  10 Luglio  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA   Organizzato presso la Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita  Laboratorio  “Principali anomalie e rilievi  osservati dagli organismi di controllo con particolare 
riferimento ai contratti aggiuntivi-perizia di variante” . Nell’ ambito del ciclo di laboratori tematici 
su “ Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR”. 

 
 

• Date (da – a)  29 Maggio  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA   Organizzato presso la Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita  Laboratorio  “L’ analisi dei rischi sui bandi di gara e gli appalti pubblici” . Nell’ ambito del ciclo di 
laboratori tematici su “ Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR”.  

 
 
 

• Date (da – a)  16 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IN.PUT 

• Qualifica conseguita  Seminario di Studio  su “ La procedura negoziata nei lavori, forniture e servizi”  

Con relatore Avv. Gianni Zgagliardich.  

 
 
 

• Date (da – a)  27 e 28 Aprile   2009    05 Maggio 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE 
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• Qualifica conseguita  Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale: le novità introdotte dal terzo 
decreto correttivo. Profili di responsabilità penale ed amministrativo-contabile. 

 
 

• Date (da – a)  30 Ottobre  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IN.PUT 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento  su “ Gli incarichi dei servizi tecnici e le tariffe professionali”  

Con relatore Avv. Gianni Zgagliardich. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Docente al Corso di Tirocinio per gli allievi del V anno sulle materie “Progetto, Appalto 
Pubblico e Cantiere”  organizzato dai proff. Alberto Cuomo, Franco Mariniello, e Gabriele 
Szaniszlò all’interno del  Corso di Laurea Magistrale in Architettura (quinquennale) 5UE.  Anno 
Accademico 2007/2008. Oggetto del corso : “La legislazione degli appalti pubblici e sua 
applicazione”. 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  13 Marzo  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IN.PUT 

• Qualifica conseguita  Seminario di Studio su “ Le consulenze e le collaborazioni coordinate e continuative”  

Con relatore Avv. Marco Rossi.  

 
 
 

• Date (da – a)  25 e 28 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Format  - Battipaglia 

• Qualifica conseguita  Relatore,  nell’ambito del progetto per la formazione degli addetti dell’ente parco del 
Cilento vallo di Diana e degli EELL del PI sulle tematiche della programmazione, gestione e 
controllo dell’azione pubblica (governance interna ed esterna) e sulle tematiche  connesse 
all’attuazione delle politiche pubbliche con particolare riferimento a materie attinenti le opere 
pubbliche e la contrattualistica . Misura 3.18, P.O.R. Campania 2000-2006 Consorzio Format  - 
Battipaglia 

 
 
 
 

• Date (da – a)  21 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.S.E.A.  

• Qualifica conseguita  Relatore,  al Secondo Seminario Informativo per la Comunità di Pontecagnano Faiano su 
“La Gestione dei Rifiuti a Pontecagnano Faiano”   tenuto a Pontecagnano Faiano (SA)  

 

 
 
 

• Date (da – a)  21 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOGES  

 

• Qualifica conseguita  Seminario di Studio su “La nuova programmazione dei fondi strutturali e la politica di coesione 
2007/2013” tenuto a Napoli. 
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• Date (da – a)  25 e 26 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IN-PUT formazione-informazione - Roma  

 

• Qualifica conseguita  Seminario di Studio su “consulenze, incarichi professionali, rinnovi e proroghe nella P.A.” con 
relatori Dott. Nicola Giglio, Avv. Gianni Zgagliardich 

 
 
 
 

• Date (dal-al)  18 e 19 Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IN-PUT formazione-informazione - Roma  

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Studio su “Contratti misti, global service e manutenzioni” con relatori Pres. Luigi 
Giampaolino, ing. Alessandro Coletta, Avv. Gianni Zgagliardich 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

• Date (dal-al)  12- 13 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comunità Montana Zona dell’Irno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La riforma della Legge 241/90: le novità su atto e procedimento amministrativo, 
accesso agli atti, strumenti di diritto privato, accordi e conferenze di servizi”, diretto dal prof. 
Edoardo Baruffo, svoltosi nella sede del Consorzio dell’Osservatorio Appennino Meridionale 
presso l’Università degli studi di Salerno in Fisciano(SA) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (dal-al)  15 marzo 2005 - Napoli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISCEA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio  “ L’affidamento di incarichi esterni negli Enti Locali alla luce dell’art.1, 
comma 42, della Legge finanziaria per il 2005: presupposti, modalità di affidamento ed eventuali 
responsabilità” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (dal-al)  05 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IN – PUT formazione – Informazione di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio  “ L’Appalto Integrato “ 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (dal-al)  01 dicembre 2001 - Salerno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “ STRUKTOGRAMM TRAINING “  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (dal-al)  26 Ottobre 2001 – Serino (SA) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto degli Enti Locali e la Sanità di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Il Comune, la Provincia e la Regione per l’attuazione del T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. 8 Giugno 
2001, n°327)”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

• Date (dal-al)  Da 4/5 luglio 2000  Al  15/16 marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Pianificazione sviluppo territoriale” nell’ambito del progetto PASS Bologna – Salerno 
ed ha partecipato a: 

- Seminario  “La riforma della pubblica amministrazione” tenuto a Vietri sul Mare dal 19 al 21 
Giugno2000; 

- Seminario   “Il Ch’ange Management nella Pubblica Amministrazione Locale: come 
supportare l’innovazione e come orientare strutture e ruoli professionali” tenuto a Vietri sul 
are il 4 e 5 Luglio 2000; 

- “Workshop: Il Project Financing e le politiche infrastrutturali” tenuto a Salerno dal 12 al 14 
Luglio 2000;  

- Seminario   “La metodologia di definizione del Piano di Coordinamento Territoriale: le 
tipologie di interventi possibili,  

- l’articolazione del piano, i passi per definirlo” tenuto a Vietri sul Mare dal 11 al 13 settembre 
2000; 

- Seminario      “Il Project Management: metodologie e strumenti di gestione di progetti 
complessi” tenuto a Vietri sul Mare il 4 e 6 ottobre 2000; 

- Seminario   “Pianificazione territoriale e sviluppo locale” tenuto a Vietri sul Mare il 23 e 24 
Ottobre 2000; 

- Seminario     “Il  monitoraggio e la valutazione dei risultati” tenuto a Vietri sul Mare il 6, 7 e 
8 novembre 2000; 

- Seminario      “La pianificazione dei sistemi informativi” tenuto a Vietri Sul Mare il 27 e 28 
Novembre 2000; 

- Workshop “Il sistema informativo territoriale” tenuto presso la Comunità Montana Vallo di 
Diano a Padula il 12 e 14 Dicembre 2000; 

- Seminario “Negoziazione e concertazione” tenuto a Vietri Sul Mare il 15 e 17 Gennaio 
2001;  

- Seminario  “Accordi d’area” tenuto a Vietri Sul Mare il 5/2/2001;  

- Seminario “Pianificazione di area vasta a P.R.G.” tenuto a Vietri sul Mare il 12/2/2001; 

- Convegno “ Concertazione, pianificazione e sviluppo locale”    tenuto presso la Provincia di 
Bologna i giorni 15 e 16 Marzo 2001; 

• Qualifica conseguita  Qualificandosi in particolare sui temi: 

- Innovazione e riforma della pubblica Amministrazione; 

- Change Management nella pubblica Amministrazione; 
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- Finanza di progetto e fondi strutturali; 

- Project management; 

- Concertazione e negoziazione per la pianificazione territoriale; 

- Sistemi informativi territoriali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (dal-al)  26-27 giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Selene Service s.r.l., consorziata ASMEZ – Vietri sul Mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso seminariale di formazione su: “Agenda 2000 e Programma Operativo Regionale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (dal-al)  23 – 25 Marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti Locali CEIDA  - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Il Servizio prevenzione e protezione dai rischi”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (dal-al)  08/02/1999 – 03/03/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comando VV.FF. Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso antincendio ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (dal-al)  Anno 1999 – Ravello 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma operativo 94002/I/1. Sottoprogramma formazione funzionari della Pubblica 
Amministrazione. Programma mirato n°150 (n2) . Dipartimento del Turismo . Svoltosi a Ravello 
per complessive dodici giornate. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (dal-al)  10 luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio sul tema: “Utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica nella difesa del 
suolo”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (dal-al)  17-18 Marzo 1997   25-26 Marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi   Comune di Battipaglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Managment per funzionari ed amministratori di Enti Locali. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

• Date (dal-al)  5 Dicembre  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sul tema: “Gli incentivi alla progettazione: modalità operative per la ripartizione della 
quota dell’1% (art. 18 legge 109/94) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal-al)  13 – 15 Novembre 1995 -  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Studi Coordinamento Economia Aziendale  di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Riforma della Merloni d.L. 101/95, L. 216/95 e ulteriore evoluzione normativa” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal-al)  19 maggio 1995 – Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IN – PUT formazione informazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento relativo a “ La Responsabilità Amministrativa, Contabile e Penale nella 
Esecuzione delle Opere Pubbliche”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal - al)  18 maggio 1995 – Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IN – PUT formazione informazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento relativo a : “ L’accesso ai finanziamenti comunitari ed il project financing 
per l’esecuzione delle opere pubbliche”. 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (dal - al)  Anno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Salerno in collaborazione con l’ Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di  “Analisi Economica dei progetti di investimento”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (dal -al)  Dal 2 al 7 settembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e Istituto di Ingegneria Civile dell’Università di 
Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Aggiornamento di progettazione direzione lavori – collaudo e gestione degli impianti di 
liquami urbani”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal-al)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ---------- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno dal 23/03/1981 al n. 1570 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 120/120   

 
 
 

• Date (luglio 1980)  Luglio 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di laurea in ingegneria Civile Edile 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode  

 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 La capacità di relazionarsi e di collaborare con altre persone per il raggiungimento degli obiettivi 
è stata acquisita  in giovane età  nella pratica di varie attività sportive ( calcio, pallavolo )  di 
squadra  esercitate anche a livello semiprofessionistico. 

Successivamente si è svolta un’attività professionale, rivolta prevalentemente ad enti pubblici o 
a strutture pubblico-private, sia incardinato nella struttura, che in posizione di  
supporto/consulente della struttura pubblica, che come coordinatore di nuove strutture ( Salerno 
Interporto ). Ciò ha  comportato lo sviluppo delle capacità di organizzare e coordinare nuovi 
gruppi di lavoro, di lavorare in gruppo,  e di relazionarsi con professionisti e non di diversa 
estrazione culturale.    

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 La capacità di organizzare e coordinare persone è stata acquisita in giovane età nella pratica 
delle attività sportive dove , oltre all’aspetto agonistico, ci si è frequentemente occupati degli 
aspetti organizzativi, economici e logistici. 

Sia  sui  posti  di lavoro occupati in precedenza  (Comune di Pontecagnano Faiano  -  Comune 
di Nocera Superiore) che nelle altre attività ( Salerno Interporto s.p.a  -  Progetti complessi ) ci si 
occupa da tempo di coordinamento del  personale assegnato e di controllo costi  per le attività di 
propria competenza.    

 
 
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente auto  

 
 

   

   

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
 

   

   

 
CAVA DE’ TIRRENI,   25/02/2020 

  
FIRMATO 

Carmine  Avagliano 
 
 

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del computer – utilizzo software base: Word, Excel 


