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CURRICULUM VITAE 

COGNOME  E   NOME  -   Taiani  Antonio 

*Laurea in Ingegneria Civile in data 19.04.1979  

Di aver conseguito diploma di Laurea inn Ingegneria Civile presso il Politecnico 

di Napoli – in data 29/03/1979 
*Abilitazione all'esercizio della professione  --anno 1979 - 

*Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno --in data 

14/01/1980 al - N. 1422 del R.G - 

*Disaster Manager - corso di operatore di protezione civile per complessive ore 

315 dal 16.02.99 al 28.01.2000 - attestato di in data 24.03.2000 

Disaster Manager della Protezione Civile- titolo conseguito presso la Prefettura e 

Provincia di Salerno; 
*Corso dal 10.01.94 al 14.01.94 per Funzionari Amministrativi e Tecnici della 

Regione Campania e degli Enti locali in materia di protezione civile - attestato 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ; 
*Corso per la sicurezza sui cantieri mobili di cui all'art. 10 della L. 494/96 e s.m.i. 

per n. 120 ore complessive svoltosi dal 06.05.1997 al 12 07.1997 - attestato in data 

02.10.1997 ; 

*Corso riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sui luoghi di lavori ai sensi del D.Lgs n. 626/94 e s.m.i. ; 

*Iscrizione all'Albo per la progettazione ed il rilascio di certificazione 

antincendio - attestato rilasciato dall'Ordine degli Ingg. di Salerno ; 
*Corso di formazione di Funzionari di Pubblica Amministrazione   ai sensi del 

Pass III id. 30  - attestato dalla ATI Fondazione SDOA e dall'Ist. Universitario 

Navale ; 
*Redazione Piani di sicurezza ai sensi della D. Lgs 626/94 e s.m.i.  

   Corso di R.S.P.P. – ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 –   

  art.34 comma 2 – rilasciato a Napoli in data 22/10/2009 Dalla  ANTAS Consulting 

s.r.l. Società di Ingegneria e successivi aggiornamenti -  
   Corso Coord. Sic. Prog. e Coord.Sic. Esec. D. Lgs. N.81 del 9 aprile 2008 – 

rilasciato in data 08/06/2009 da CPT – Collegio dei Geometri di Salerno e relativi 

aggiornamenti successivi  
 *Redazione progetto di adeguamento -ai sensi del D. Lgs 626/94 dello stabile ove 

risiede e svolge attività la Comunità Montana Penisola Amalfitana   

 
* Commissione di Collaudo Tecnico  - Amministrativa  -ai sensi dell'art. 32 della 

Legge 14 maggio 1981 n. 219 - per la Realizzazione  di Infrastrutture – Area Porrara 

( S. Angelo dei Lombardi) – Svincolo S. Gesualdo ( Lioni ) – Nomina con Decreto 

del Ministro Segretario di Stato; 
DESCRIZIONE OPERA  - IMPEGNI TOTALE - 

EROGAZIONI - 
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STATO DEI LAVORI - 
Infrastrutture N.I. Porrara L. 16.486.188.947 L. 16.453.015.791 Collaudo approvato 

- in esercizio - 

Impianto di depurazione Porrara L. 4.383.919.675 L. 4.360.432.040 Collaudo 
approvato - in esercizio  

Totali L. 20.870.108.622 L. 20.813.447.831 

Commissione di Collaudo Tecnico  - Amministrativa  interventi di 
riqualificazione Corso Reginna – Città di  Maiori - 

Collaudo opera in c.a. intervento Cimitero di S. Gregorio Magno 

Collaudo opera in c.a. lavori di riqualificazione frazione Campinola di 

Tramonti 

Collaudo opera in c.a. interventi di edilizia pubblico e privata 

 

* Progettazione e direzione Lavori Edifici per Civile Abitazioni  
* Progettazione e direzione lavori di fabbricati rurali 

* Progettazione e direzione lavori interventi di riqualificazione urbana 

*Progettazione impianti fotovoltaici  
*Progettazione di edifici ERP e di piani PEEP  

*Redazione di progetti e direzione lavori per impianti di P.I. ; 

*Redazione e direzione dei Lavori per opere stradali ; 

*Redazione e direzione lavori  di istanze di cui alla legge 219/81 -Art. 9/10; 
*Di aver svolto presso i Comuni di Minori – a far data dal 11.07.88 al 30.06.93 – 

Mansioni di Responsabile del Settore Tecnico di edilizia privata – ed 

Urbanistica - 
*Responsabile del settore tecnico del Comune di Tramonti (SA) 

Di essere stato in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Tramonti con 

categoria “D”; 

Di aver svolto mansioni di Responsabile del Settore 
                                          Tecnico di Edilizia Privata – Urbanistica  e LL.PP  -in 

                                           particolare : sportello edilizio; commissione edilizia e 

                                           paesaggistica; condono edilizio L.47/85 –L.724/94 etc..; 
                                           concessioni edilizie (oggi permessi di costruire)  ed 

            autorizzazioni edilizie; Lavori Pubblici – con Richiesta Mutui e 

  formalizzazione di atti con la Cassa Depositi e Prestiti dal 
                                           01.07.93 al 30.04.2013 ininterrotamente; 

*Responsabile dell'area tecnica del Comune di Rocca D'Aspide (SA)  per un 

periodo limitato  

*Di aver maturato esperienza lavorativa fra varie Enti per oltre un ventennio. 
Di svolgere consulenza tecnico – amministrativo per le attività del Consorzio 

Costa d’Amalfi 

*Componente commissione per espletamento concorsi Comune di  
   Rocca D’Aspide; 

* Redazione di progettazione idrauliche ed idrogeologiche 

* Componente  commissione istruttoria istanze di condono edilizio 
* Componente commissione C.E.C.I. 

 : Di essere Responsabile del Progetto di Riqualificazione R.U.P. – 

Comune di Scala  

“PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE 

AMBIENTALE   DELL’AREA   RELATIVA   AI   TERRITORI COMUNALI  

DI  AMALFI, RAVELLO, SCALA E TRAMONTI ” L. 67/88 -  ART. 18   

LETTERA F” - 
  PROGETTO N° 2-DECRETO 2 OTTOBRE 1990 ATTUALIZZAZIONE AL 

FINANZIAMENTO CONCESSO “ 

- SOGGETTO PROPONENTE : REGIONE CAMPANIA 
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- SOGGETTO PROMOTORE: COMUNI DI: AMALFI RAVELLO SCALA 

TRAMONTI 

.-FINANZIAMENTO RICHIESTO : 8.535 milioni di lire 

 - FINANZIAMENTO CONCESSO : 2.000 milioni di lire  

   (Euro 1.032.913,80) 

- COMUNE CAPOFILA: Comune di  Scala  

 Di aver svolto per recente passato incarichi di definizione di istanze di 

mutui a richiedersi mediante redazione di specifiche incombenze sia per 

privati che per Enti ( Banca Popolare di Bari - Cassa Depositi e Prestiti ) 

 Di avere svolto lezioni conferenze e convegni sulla sicurezza sui luoghi 

dei lavori.  

Responsabile U.T.C./ Progettista/ Direzione Lavori 

 

RUP – canalizzazione acqua piovana e riqualificazione ambientale progetto esecutivo – Importo 

complessivo €.392.265,00 
RUP - Riqualificazione Cinta Muraria Castello S. Maria -1°Lotto – PSR –Misura 323 – Importo 

complessivo €. 150.000,00 

RUP – Riqualificazione e cinta muraria Castello S. Maria –PIRAP FESR 2007/2013-Importo complessivo 
€. 4.100.000,00 –Approvato con delibera di G.C. 

RUP – Progetto copertura (esecutivo – approvato con delibera di G.C. n. 75 del 10.05.2012 ) area per 

ricovero popolazione e per attività sportiva €. 316.125,00 

RUP – Lavori di completamento strada cimitero Capitignano  e riqualificazione ambientale - 

Approvazione con delibera di G.C. n.- Importo complessivo €. 547.064,00 

RUP – Lavori di riqualificazione centro Polvica -3° Lotto - e riqualificazione ambientale - Approvazione 

con delibera di G.C..- Importo complessivo  
€. 500.000.,00 

RUP – Lavori di completamento Campo Sportivo e riqualificazione ambientale - Approvazione con 

delibera di G.C. - Importo complessivo  
€. 206.859,07 

RUP – Lavori di completamento collettore Campinola rete fognaria  - Approvazione con delibera di G.C.  e 

succ.- Importo complessivo €. 413.165,02 

RUP – Lavori di completamento collettore di Capitignano - Approvazione con delibera di G.C. e succ.- 
Importo complessivo €. 103.857,57 

RUP – Lavori di completamento collettore di S. Croce e riqualificazione ambientale - Approvazione con 

delibera di G.C. e succ.- Importo complessivo  
€. 145.400,59 

RUP – Lavori di riqualificazione ambientale 1° tratto – S. Croce - - Approvazione con delibera di G.C. e 

succ.- Importo complessivo €. 296.735,58 
RUP – Lavori di risanamento idrogeologico - Approvazione con delibera di G.C. e succ.- Importo 

complessivo €. 299.200,09 

RUP – Lavori di completamento rete fognaria ed impianto di depurazione - Approvazione con delibera di 

G.C. e succ.- Importo complessivo €. 500.000,00 
RUP – Lavori di sistemazione idrogeologica - Approvazione con delibera di G.C. e succ.- Importo 

complessivo €. 3.500.000.,00 

RUP – Lavori di completamento rete fognaria e riqualificazione ambientale località Campinola- 
Approvazione con delibera di G.C. n. 113 del 19.08.2011 e succ.- Importo complessivo €. 316.125. 

RUP – Lavori di completamento rete fognaria e riqualificazione ambientale località Campinola- 

Approvazione con delibera di G.C. n. 113 del 19.08.2011 e succ.- Importo complessivo €. 316.125. 
Ristrutturazione e Ammodernamento Plesso scolastico “Giovanni Pascoli” Importo complessivo di €. 

130.000,00 

RUP – Sistemazione  idraulica vallone Campinola – Importo Complessivo €. 1.238.396,00 

RUP – Studio progetto per la redazione di Piano e/o Programma attuativo integrato di riqualificazione 

urbanistica, edilizia, ambientale, del territorio di Tramonti. 

Progetto ERP fondi regionali –legge 219/’81 –Importo complessivo €. 2.350.000,00 

RUP- Completamento strada cimitero Capitignano –importo complessivo €. 547.064,00 



Curriculum VITAE   

 

RUP – Riqualificazione centro Polvica  3° lotto – importo complessivo €. 500.000,00 

RUP – Miglioramento viabilità Pietre Cesarano €. 547.064,00 

RUP – Completamento campo sportivo – importo complessivo €. 206.859,07 

RUP – Collettore Campinola –importo  €.  413.165,02 - 

RUP—Collettore Capitignano – importo €. 103.857,57 - 

RUP – Collettore S. Croce – importo €. 145.400,59 - 

RUP – Sistemazione  idrogeologica  del territorio di  Tramonti –  

 

Progetto redatta dall’UTC – Riqualificazione e sistemazione viabilità Corsano –PIRAP –FESR 2007/2013 –

Misura 4.5 –Importo complessivo €. 547.000,00 -Approvato con delibera di G.C.- 

Progetto redatto dall’UTC-  Musealizzazione Villa Romana –Casa Rurale Romana- alla frazione Polvica –
Lotto Funzionale –PIRAP_FESR 2007/2013 – Misura 1.9 – Importo complessivo di €. 800.000,00 –

Approvato con delibera di G.C. 

Progetto redatto dall’UTC - “ Nuova Piazza del Conservatorio SS. Giuseppe e Teresa – Frazione Pucara- 
recupero a verde di pertinenza – FESR 2007/2013 – Misura 226 – Importo complessivo €. 900.000,00  

Progetto redatto dall’UTC – Sistemazione idraulico forestale e riqualificazione – Vallone Cesarano – FESR 

2007/2013 – Misura 1.5 – Importo complessivo €. 700.000,00 - Approvato con delibera di G.C. 
Progetto Redatto dall’UTC- “Sistemazione idraulico forestale e riqualificazione vallone Capitignano – 1° 

Lotto- Misura 226 –PSR – Importo complessivo dell’opera €. 346.670,00 Sistemazione idraulico forestale e 

riqualificazione valloine Capitignano -2° Lotto – Misura 226-PIRAP  2007/2013 – Importo complessivo €. 

403.330,00 
Progetto redatto dall’UTC –Riqualificazione area antistante cappella rupestre – frazione Gete –FESR 

2007/2013 – Misura 226 – Importo complessivo dell’opera €. 400.000,00-Approvato con delibera di G.C. 

 

Progettista – Riqualificazione ambientale – 1° Tratto S. Croce €. 296.735,58 

Progettista –   Risanamento idrogeologico –importo €. 299.200,00 - 

Progettista    - Urbanizzazione EPA -importo €. 593.925,40 - 

Progettista    - Conservatorio S.Giuseppe e Teresa- adeguamento-  importo €. 2.060.000,00 

Progettista    - Realizzazione fotovoltaico Edificio Scolastico G. Pascoli – importo  €.107.000,00 

 Progettista  - Realizzazione alloggi E.P.A. - importo €. 2.224.375,78 - 

Progettista   - Urbanizzazione Polvica –importo  €. 593.925,40 - 

Progettista - Sistemazione strada Casella Campinola – importo  €. 300.000,00 - 

Progettista - Patto territoriale  sistemazione strade cittadine – importo  €.697.216,81 - 

Progettista -- Realizzazione Tensostruttura in località Pietre- progetto preliminare definitivo  e R.U.P.- 

Progettista   - Realizzazione impianto Fotovoltaico Edif. Scol “G. pascoli”  

                     Urbanizzazione Polvica  €. 107.200,00 

 

Collaudo opera in c.a. - interventi di riqualificazione piazza Campinola 

Commissione collaudo in c.o. – componente – lavori di riqualificazione Corso Reginna – 

Componente Commissione di gara “Adeguamento siamico ed energetico plesso scolastico frazione  

Dragonea- Nomina Determina n.249 UTC -752 del 31/07/2019 -CIG: ZC02BD798A. 

 

 

………………………………….etc.  ……………………………………………………………… 

 

Capacità e competenze sociali   : Sono in grado di interloquire con privati, con committenti e con le 

pubbliche amministrazioni. Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione maturata in 
molteplici esperienze lavorative presso studi professionali e presso pubbliche amministrazioni, durante gli 

studi e ricoprendo cariche istituzionali in ambito politico amministrativo. 

 

Capacità e competenze organizzative: Sono in grado di lavorare in gruppo ed in collaborazione, gestire ed 
organizzare il lavoro portandolo a compimento nei tempi prescritti; l’organizzazione nel reperire mezzi e 

materiali necessari per compiere il lavoro assegnato è ottima. Ho maturato questa capacità lavorando in 
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studi di ingegneria ed architettura anche autonomamentee coordinando il mio lavoro con quello di altri 
professionisti o tecnici. 

 

Capacità e competenze tecniche :  Sono in grado di gestire la redazione di un progetto di ingegneri ed 
architettura in tutte le sue fasi ed alle scale opportune e di coordinare la gestione dei files sui quali devono 

lavorare diversi professionisti contemporaneamente. Sono in grado di utilizzare il pacchetto Office 

 
Capacità e competenze informatiche : Padronanza della rete Internet (motori di ricerca, ostacoli e rischi), 

gestione di e-mail. Padronanza dell’ambiente windows, dei più comuni programmi di videoscrittura e fogli 

di calcolo (word, excel). Sono in grado di gestire una semplice rete di computer. 

 
Capacità e competenze artistiche : Ottima capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche. Ottima 

capacità di progettare gli spazi interni ed esterni con materiale e formule innovative. 

 
Altre capacità e competenze : Nel  corso  della  mia  esperienza  professionale  ho  maturato  una  

particilare  sensibilità  per  le  tematiche ambientali e la tutela e la protezione del paesaggio nelle diverse e 

composite sfaccettature,  con particolare riguardo  alle  aree  vincolate.  Ho  continuato  tale  attività  anche  
nell’ambito  privato  collaborando  con associazioni ambientaliste a tutela della natura. Di recente, nel corso 

della mia esperienza politico amministrativa presso i Comuni di Roccadaspide di Scala di Minori e 

Tramonti ho promosso l’adesione al Patto dei Sindaci e le buone pratiche per uno sviluppo eco sostenibile. 

 
Patente Automobilistica (patente B), Motoveicoli (patente A) 

 

Maiori lì,16/04/2020 

   

Ing. Antonio Taiani  

 

 

 

 

 


