
   

 

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 
 

Nome  MALANGONE GAETANO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

pec   

 
Nazionalità   

 
Data di nascita   

 
 

INCARICHI NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
 

 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Battipaglia – Piazza Aldo Moro – 84091 - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Ingegnere Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio Politiche Comunitarie 
Responsabile del Servizio di attuazione del Programma Integrato Urbano PIU 
Europa della Città di Battipaglia 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2007 a Maggio 2010 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Battipaglia – Piazza Aldo Moro – 84091 - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Ingegnere Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Procedimento di pratiche di Permesso di Costruire - Settore 
edilizia privata 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2005 a Luglio 2006 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Battipaglia (SA) – Piazza Aldo Moro – 84091 - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Assetto ed Utilizzazione del Territorio  
• Tipo di impiego  Ingegnere Istruttore Direttivo Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Procedimento di pratiche di Permesso di Costruire - Settore 
edilizia privata 

 
 



   

ESPERIENZE LAVORATIVE 

NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2019 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Battipaglia – Piazza Aldo Moro – 84091 - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’Istituto Comprensivo Fiorentino in 
via De Gasperi” nell’ambito del Piano Triennale dell’Edilizia Scolastica 
Regione Campania – Importo complessivo dell’intervento € 8.100.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2018 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Battipaglia – Piazza Aldo Moro – 84091 - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di Assistenza Tecnica e Consulenza per la redazione di Piani e 
Programmi cofinanziati nell’ambito dell’Asse X del PO FESR Campania 
2014/2020 – Importo complessivo dei servizi € 260.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2017 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Battipaglia – Piazza Aldo Moro – 84091 - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaudo statico e tecnico-amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore statico in corso d’opera delle strutture e collaudatore tecnico-
amministrativo dei lavori di “Adeguamento attraversamento stradale di via 
del Centenario” – Importo complessivo dell’intervento € 1.400.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Battipaglia – Piazza Aldo Moro – 84091 - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaudo statico e tecnico-amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore statico in corso d’opera delle strutture e collaudatore tecnico-
amministrativo dei lavori di “Realizzazione dell’Istituto Comprensivo Sandro 
Penna in loc. Taverna di Battipaglia” – Importo complessivo dell’intervento € 
5.510.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Campania, Puglia, 

Molise e Basilicata 
• Tipo di azienda o settore  Stazione Unica Appaltante di Salerno  

• Tipo di impiego  Commissario di gara d’appalto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Accordo di Programma tra Regione Campania e Ministero dell’Ambiente e per 

la Tutela del Territorio e del Mare  

Ingegnere commissario della gara d’appalto per l’affidamento della 
progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di “Adeguamento 



   

tecnologico dell’impianto di depurazione di Tavernola di Battipaglia” – 
Importo complessivo dell’intervento € 2.722.826,63 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Campania, Puglia, 

Molise e Basilicata 
• Tipo di azienda o settore  Stazione Unica Appaltante di Salerno  

• Tipo di impiego  Commissario di gara d’appalto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Accordo di Programma tra Regione Campania e Ministero dell’Ambiente e per 

la Tutela del Territorio e del Mare 

Ingegnere commissario della gara d’appalto per l’affidamento della 
progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei lavori di 
“Adeguamento dell’attraversamento stradale di via Clarizia nel Comune di 
Battipaglia” – Importo complessivo dell’intervento € 957.850,97 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2014 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “Sandro Penna” di via Salvator Rosa, Battipaglia 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica Statale 
• Tipo di impiego  Commissario di gara d’appalto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PON FESR 2007-2013 - Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 

Ingegnere commissario delle due gare d’appalto per l’affidamento dei lavori 
di “Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico Via 
Cilento nel rione Turco in Battipaglia” e di “Riqualificazione ed 
efficientamento energetico dell’edificio scolastico Giovanni XXIII di via da 
Vinci in Battipaglia” 
Importo complessivo per ognuno dei due interventi € 350.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2014 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” di via Ionio, Battipaglia 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica Statale 
• Tipo di impiego  Commissario di gara d’appalto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PON FESR 2007-2013 - Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 

Ingegnere commissario della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di 
“Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico 
Calamandrei di via Ionio in Battipaglia” 
Importo complessivo dell’intervento € 350.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2014 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “Salvemini” di via Ravenna, Battipaglia 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica Statale 
• Tipo di impiego  Commissario di gara d’appalto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PON FESR 2007-2013 - Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 

Ingegnere commissario della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di 
“Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico 
Caduti del Velella di via Etruria in Battipaglia” 
Importo complessivo dell’intervento € 350.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2014 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “Alfonso Gatto” di via Capone, Battipaglia 



   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica Statale 
• Tipo di impiego  Commissario di gara d’appalto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PON FESR 2007-2013 - Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 

Ingegnere commissario della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di 
“Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico 
Kennedy di via Belvedere in Battipaglia” 
Importo complessivo dell’intervento € 350.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2014 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “Fiorentino” di via Pascoli, Battipaglia 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica Statale 
• Tipo di impiego  Commissario di gara d’appalto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PON FESR 2007-2013 - Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 

Ingegnere commissario delle due gare d’appalto per l’affidamento dei lavori 
di “Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico ex 
Direzione Didattica II° Circolo di via De Gasperi in Battipaglia” e di 
“Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico 
Fiorentino di via Pascoli in Battipaglia” 
Importo complessivo per ognuno dei due interventi € 350.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 - Giugno 2014 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Battipaglia – Piazza Aldo Moro – 84091 - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione Lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei Lavori di “Opere di 
urbanizzazione secondaria nell'ambito del PUA A1 in loc. Fiorignano; 
struttura polifunzionale in via Moncharmont” – Importo complessivo 
dell’intervento € 458.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio - Giugno 2011 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Battipaglia – Piazza Aldo Moro – 84091 - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Sistemazione a verde attrezzato, 
parcheggio e campo da gioco in via Colombo, loc. Sant’Anna di Battipaglia” – 
Importo complessivo dell’intervento € 85.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2010 - Maggio 2011 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Battipaglia – Piazza Aldo Moro – 84091 - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Progettazione e Assistenza alla Direzione Lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista ed Assistente al Direttore dei Lavori di “Qualificazione e 
potenziamento infrastrutturale dell’area industriale: approvvigionamento 
idrico; IPI via Brodolini, viale delle Industrie e viale Germania; adeguamento 
e sottoservizi via Brodolini” – Importo complessivo dell’intervento € 
3.300.000,00 

 
 

• Date (da – a)  Maggio - Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo datore di  Comune di Laviano – Largo Padre Pio – 84020 - Laviano (SA) 



   

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 
• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori di “Realizzazione della rete fognaria a 
servizio della località Vammora di Laviano” – Importo complessivo 
dell’intervento € 132.000,00 

 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Palomonte – Via Porta di Massa – 84020 - Palomonte (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ricostruzione ex Legge 219/81  
• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori di “Realizzazione interventi di messa in 
sicurezza, risanamento e recupero dei prefabbricati interessati dalla 
presenza di amianto siti in località Valle del Comune di Palomonte” – Importo 
complessivo dell’intervento € 250.000,00 

 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comunità Montana Zona del Tanagro – Via Braida – 84021 - Buccino (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico  
• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori di “Realizzazione interventi di messa in 
sicurezza, risanamento e recupero dei prefabbricati sparsi interessati dalla 
presenza di amianto siti in località rurali del Comune di Palomonte” 
Importo complessivo dell’intervento € 250.000,00 

 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Laviano – Largo Padre Pio – 84020 – Laviano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori di “Completamento del cimitero di Laviano 
– Sistemazione della strada di accesso e del piazzale” 
Importo complessivo dell’intervento: € 258.000 

 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

PRIVATE 
 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2001 a marzo 2002 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 SELPRO S.p.A. – Via Ombrone n. 2/G – 00183 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Società per Progettazione Lavori Viabilità autostradale e Ferroviaria 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Progettista 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Tribunale di Salerno  



   

• Tipo di azienda o settore  Tribunale Civile – Sezione Civile e Penale 
• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Tecnico d’Ufficio 

 
 
 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre/Dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Form Consulting Sas – Ruviano (CE) 

 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminari della durata complessiva di 15 ore 
“L’anticorruzione e la Trasparenza” e “Novità per il Codice dei Contratti 
Pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2016 a settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Pform Scuola di alta formazione manageriale – Salerno 

 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 INPS – Progetto Valore P.A.: Corso della durata di 60 ore 
“Fondi Comunitari: opportunità, strategie, gestione e rendicontazione per i 
dipendenti pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2004 a luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 APIFOR Salerno 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso abilitante di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione lavori sui cantieri edili 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ed abilitazione ex D. Lgs. n° 494/96 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Corso di aggiornamento professionale sull’impiego delle tecniche di 
ingegneria naturalistica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2003 ad agosto 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso abilitante di progettista prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ed abilitazione ex L. 818/84 
 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2002 a giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Battipaglia 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ordinamento degli Enti locali; Diritto Amministrativo; Pubblico Impiego; 
Normativa edilizia ed urbanistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso – concorso 
 
 

• Date (da – a)  Dal febbraio 2001 al luglio 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Universitario Navale di Napoli, Regione Campania ed Unione Europea 



   

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di “Alta formazione per esperto in tecniche avanzate di rilievo e 
monitoraggio per la protezione del territorio da calamità naturali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  Maggio e Giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere - Iscrizione all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n° 3717 del Registro Generale 

 
 

• Date (da – a)  27 aprile 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile con votazione finale di 104/110 
 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Attitudine e predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro di gruppo; 

capacità di coordinamento, organizzazione, amministrazione di persone, 
progetti, bilanci 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Competenze acquisite: capacità di coordinamento; capacità di ascolto; 

capacità di animazione sociale; capacità di dialogo; capacità di mediazione 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

 Comprensione del linguaggio informatico 
 Conoscenza del sistema operativo Windows 
 Conoscenza dei programmi Word, excel, Power Point, AUTOCAD, ecc. 
 Conoscenza di Internet e Posta Elettronica 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patenti di guida A e B 
 
 

  “Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96” 
 

   
 
 
       Eboli, marzo 2022 

Gaetano Malangone 


