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                               C U R R I C U L U M  V I T A E      
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 

 

Il sottoscritto Ing. Carmine MONTANO, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
richiamate dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 e con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità che 
il suo curriculum professionale è il seguente e che in esso sono riportati i titoli presentati per la valutazione del 
merito. 
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi per le finalità di 
cui in oggetto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome CARMINE MONTANO  

Indirizzo via Antonio ANNARUMMA, 7 - Avellino -  83100 - Italia 

Telefono 329/6722393 

Fax 0825/768815 

E-mail 
E-Mail: cmontano@enteidricocampano.it   
Posta Elettronica Certificata: carmine.montano@ingegneriavellino.it  

Nazionalità Italiana 

Obblighi di Leva Congedo illimitato 

Data di nascita 21-03-1977 - AVELLINO - Codice fiscale: MNT CMN 77C21 A509N 

Iscritto all’Ordine Professionale  Degli Ingegneri della Provincia di Avellino, al n°1992 dal 04/10/2004 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  Laurea in Ingegneria Civile-Idraulica conseguita il 10-12-2003, con la votazione di 109/110 

Relatore: prof.Ing.Giuseppe De Martino;  

Correlatore: ing. Luciano Capobianco - Responsabile dell’Ufficio SO.GE.SID. Campania 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Ingegneria Università “Federico II” - Napoli 

• Principale oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo della tesi in Costruzioni Idrauliche: “Il Piano d’Ambito: uno strumento innovativo nella 
Programmazione del Sistema Idrico Integrato- Gli A.T.O. in Campania- Il caso dell’ATO1- Calore 
Irpino”. 

Nella tesi sono state analizzate le principali motivazioni insite nell’attività di programmazione del 
P.d.A. quale strumento innovativo, mirante a garantire una gestione efficace, efficiente ed 
economica del S.I.I. Sono stati, quindi, valutati e confrontati parametricamente, utilizzando la 
metodologia del metric benchmarking, i  P.d.A. dei 4 ATO istituiti nella Regione Campania; sono 
state analizzate le criticità del servizio idrico integrato, emerse in fase di ricognizione, e come è 
stata programmata la loro eliminazione attraverso l’attuazione dei rispettivi Piani d’Ambito; nel 
dettaglio, si è approfondito il P.d.A. dell’ ”ATO1-Calore Irpino”, evidenziando ulteriori criticità, non 
emerse in fase di redazione del piano; ciò: 

• nei riguardi della salvaguardia e disponibilità della risorsa idrica; 

• nell’analisi di nuovi schemi idrici, da interconnettere con quelli esistenti e di nuovi 
impianti di depurazione comprensoriali; 

• nella necessità di procedere allo sviluppo del telecontrollo e telegestione per la 
riduzione delle perdite in rete; 

• nell’analisi normativa per l’individuazione del soggetto gestore; 

• nell’individuazione delle possibilità di contenimento della tariffa; 

L’analisi parametrica è stata, infine, estesa agli A.T.O. istituiti in Italia fino a tutto giugno 2003. 
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• Posizione lavorativa 

 

La mia esperienza professionale ha trovato espressione più completa durante i vari anni prestati 

con Contratti di Collaborazione presso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore 

Irpino”, dove dal 28/12/2011 sino al 31/12/2018 ho presto servizio con CONTRATTO A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO con la funzione di Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere) - cat 

D giuridica e D1 economica a tempo pieno ed indeterminato. 

Dal gennaio 2014, e sino al 31/12/2018, ho partecipato e vinto l’avanzamento orizzontale alla 

categoria D2 economica. 

 

Conferimento POSIZIONE ORGANIZZATIVA presso l'Ex. ATO1 "Calore Irpino": 

Responsabile del Servizio Tecnico – AREA 4 Acquedotti e Distribuzione giusta Deliberazione 

del Commissario Straordinario n. 21 del 28/03/2013 sino al 31/12/2018, sostituto responsabile 

nella posizione AREA 2 Pianificazione e nell'AREA5- Fognatura e Depurazione giusta Delibera 

del Commissario Straordinario n.34/2014. 

 

Assunzione presso l'EIC. 

Dal 02/01/2019 presta servizio con CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO con 

la funzione di Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere) - cat D giuridica e D3 economica a 

tempo pieno ed indeterminato, presso l’Ente Idrico Campano. 

 

REFERENTE del Distretto "Calore Irpino", giusta Determina del Direttore Generale dell'EIC 

n°1/2018 del 25/10/2018. 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA presso EIC: 

Nomina P.O. RESPONSABILE del Distretto "Calore Irpino", giusta Determina del Direttore 

Generale dell'EIC n°4/2019 del 10/01/2019 sino al 31/03/2019. 

Proroga P.O. RESPONSABILE del Distretto "Calore Irpino", giusta Determina del Direttore 

Generale dell'EIC n°38/2019 del 29/03/2019 sino al 30 aprile e comunque sino alla 

sottoscrizione definitiva ed alla approvazione del Comitato Esecutivo del CCDI del personale 

dell'EIC. 

 

Nomina giusto prot. EIC n°1057 del 21/01/2019, nel Gruppo di Lavoro "aggiornamento Piano di 

Tutela delle Acque 2018 Regione Campania". 

 

CERTIFICATO di Lodevole Servizio ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487-art.5 e ss.mm.ii. 

emesso dal Commissario Straordinario dell'ex. ATO 1 "Calore Irpino" prot. n°168 del 

12/02/2019. 

 

Responsabile dell'Area Tecnica II Servizio con conferimento della Posizione 

Organizzativa, presso il Comune di Baiano (Av), giusta autorizzazione Delibera Commissario 

Straordinario dell'ATO1 "Calore Irpino" n°13 del 23/07/2018 e Decreto Sindacale n.10 del 

27/07/2018 fino al 31/12/2018. 

 

• Principali materie trattate nella 
carriera studentesca 

Gli esami sostenuti nella carriera universitaria hanno interessato le diverse materie trattate 
nell’ambito dell’Ingegneria Civile; in particolar modo sono state approfondite quelle del ramo 
Idraulico, quali Costruzioni Idrauliche (voto 27/30) con il prof. Giuseppe De Martino, Bonifiche 
e sistemazioni Idrauliche (30 e lode/30) con il prof. Domenico Pianese, e tutta una serie di 
esami del settore Sanitario Ambientale quali: Ingegneria Sanitaria Ambientale (27/30) con il 
prof. G. d’Antonio, Impianti di Ingegneria Sanitaria ed Ambientale (27/30) con il prof. F. 
Pirozzi, Gestione degli Impianti di  Ingegneria Sanitaria ed Ambientale (30 e lode/30) con il 
prof. G. Rotondo, Regime e Protezione dei Litorali con il prof. M. Calabrese (30/30). 

Altri esami riguardanti varie discipline dell’ing. civile, quali: Geotecnica con il professore F. 
Vinale, Fondazioni con il prof.C. Viggiani Idraulica I con il prof. L.Taglialatela ed Idraulica II 
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con il prof. G. Pulcidoria. 

• Software tecnici - professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema operativo Windows XP e VISTA, MS-Office, Autocad 2D e 3D,  

Ho approfondito la conoscenza di programmi professionali soprattutto nel ramo dell’idraulica, 
quale il programma HEC-RAS River Analysis System, che consente la verifica ed il progetto di 
canali a pelo libero. 

Il programma di geotecnica PLAXIS, che consente di risolvere diversi problemi legati alla 
geotecnica, quali ad esempio fondazioni, muri di sostegno, scarpate e scavi in galleria, 
adottando il calcolo ad elementi finiti del continuo, per analizzare lo stato tensionale e 
deformativo che insorge in seguito alla realizzazione di un opera ingegneristica riguardante la 
geotecnica. 

Programmi strutturali ad elementi finiti, NOLIAN della Softing. 

Programmi di contabilità e di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento, piani di 
manutenzione e del rischio dei rumori della famiglia di ACCA software, PRIMUS e CERTUS. 

Software per il dimensionamento delle reti idriche e le reti di drenaggio urbano, quali MARTE, 
IDRACAD. 

Programmi di disegno e grafica in tridimensionale, ecc... 

• Abilitazione 

 

Iscritto nell’elenco Regionale ex. Art. 2 comma 6 e 7 legge 447/95 Tecnico competente in 
ACUSTICA AMBIENTALE con Decreto Dirigenziale n.442 del 24.10.2012 della Regione 
Campania 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

Anno 2004 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti, Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del 
Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali, Direzione Generale per le Reti – Via 
Nomentana, 2 – 00161 Roma. 

• Tipo di azienda o settore Settore Ciclo Integrato delle Acque 

• Tipo di impiego o Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella qualità di impiegato per 
svolgere le mansioni di Direttore Tecnico, nella qualifica C2, presso la sede dell’Ente 
d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino”- Casa della Cultura “Victor Hugo” Via 
Seminario – Avellino.  

o Contratto iniziato il 3 giugno 2004 fino al 31 maggio 2006. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego DIRETTORE DEI LAVORI: 

o Lavori di completamento del Depuratore di Pianodardine di Avellino per i comuni del 
comprensorio del Partenio e dell'Alta Valle Sabato; 

o Lavori finanziati con i fondi di Accordo di Programma Quadro, 

• per un totale di Euro 5.164.570,00;  

o Classe e categoria dei Lavori OS 22 classifica V.  

o Incarico conferito Det. Dir. n. 100 del 22/10/04. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino” , 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA: 

o Lavori di risanamento del sistema fognario al servizio dei comuni di Mercogliano, Avellino e 
Atripalda ricadenti nel Bacino del Torrente Finestrelle; 

o Lavori finanziati con i fondi di Accordo di Programma Quadro, per un totale di Euro 
5.164.570,00; 

o Classe e categoria dei Lavori OG6 classifica V.  

o Incarico conferito decreto Presidente n. 17 del 22/10/04. 

 
 

Anno 2005 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Pietrelcina – Corso Padre Pio I, 82020 Pietrelcina – Benevento. 

• Tipo di azienda o settore Comune di Pietrelcina 

• Tipo di impiego Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Direzione dei Lavori “ Lavori di riqualificazione 
Area Adiacente Struttura di Accoglienza e Servizi in Località Pantaniello” nel Comune di Pietrelcina 
(Bn); 

o Importo dei Lavori Euro 120.000,00; 

o Classe e categoria dei Lavori (Strade) VI b; 

o Incarico conferito il 03.05.2005. 
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Anno 2006 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Montesarchio (Bn) 

• Tipo di azienda o settore Ente Comunale 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Definitivo, Esecutivo e Cantierabile “Lavori di riassetto della rete idrica e del 
sistema fognario cittadino - 1° Lotto - località "muraglione/alto vitulanese/badia- collegamento sistema 
depurazione e sistema smaltimento acque reflue nel territorio comunale”.  

o Importo presunto dei Lavori Euro 340.000,00; 

o Classe e Categoria dei Lavori OG6 classifica II; 

o Convenzione n.21 del 09/03/2006. 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Salerno - Sezione Ambiente. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Rivisitazione ed aggiornamento del “PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI” della Provincia di Salerno 

• Corrispettivo a base d’appalto Importo della prestazione Euro 179.780,00 oltre IVA, inizio attività 23/10/2006. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Frigento e Sturno (Av). 

• Tipo di azienda o settore Ente Comunale 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Preliminare “Collettore fognario ampliamento ed adeguamento dell’Impianto di 
depurazione esistente a servizio delle aree P.I.I. di Valle Ufita”  

o La fase di progettazione è stata consegnata 13.12.2006; 

o Importo presunto dei Lavori Euro 3.950.000,00 ; 

o Classe e Categoria dei Lavori OS22 classifica V, OG6 classe III. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Frigento e Sturno (Av). 

• Tipo di azienda o settore Ente Comunale 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Definitivo ed Esecutivo I° LOTTO e RESPONSABILE DELLA SICUREZZA in 
fase di progettazione e di esecuzione, DIREZIONE DEI LAVORI “Collettore fognario ampliamento ed 
adeguamento dell’Impianto di depurazione esistente a servizio delle aree P.I.I. di Valle Ufita”; 

o La fase di progettazione definitiva è stata consegnata 13.12.2006, la fase di progettazione 
esecutiva è stata consegnata 05.03.2007; 

o Importo presunto dei Lavori Euro 535.666,09 ; 

o Classe e Categoria dei Lavori OS22 classifica I, OG6 classe II. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”– Via Seminario - 1 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore Settore Ciclo Integrato delle Acque 

• Tipo di impiego Incarico professionale di DIRETTORE DEI LAVORI “Lavori di Completamento del depuratore di 
Pianodardine a servizio dei Comuni ricadenti nel comprensorio del Partenio e dell’alta Valle del Sabato” 
, presso la sede dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino”- Casa della Cultura “Victor 
Hugo” Via Seminario – Avellino.  

o Convenzione valida dal 31 luglio 2006 fino al termine dei lavori, prevista per il 10 marzo 2007 
e termine della Convenzione il 31 luglio 2007, prorogabile eventualmente per un altro anno. 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino e 
di Benevento 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Preliminare, Definitiva, e RESPONSABILE SICUREZZA PROGETTAZIONE dei 
lavori di “Ristrutturazione, Potenziamento ed Adeguamento Funzionale dell’acquedotto principale 
Molisano Destro - Ramo Campano- I° Lotto, Comune di Colle Sannita e S. Bartolomeo in Galdo (Bn)”; 

o La fase di progettazione è stata affidata con determina dirigenziale n.166 del 23/11/2006; 

o Importo dei Lavori Euro 1.171.906,58 ; 

o Classe e categoria dei Lavori OG6 classifica III e OG1 classifica II. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino e 
di Benevento 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Preliminare, Definitiva, “Collettori fognari a servizio dei comuni di Aiello del 
Sabato, Avellino, Capriglia Irpina, Monteforte Irpino e Summonte - Completamento Riqualificazione 
Ambientale del Torrente Fenestrelle”  

o La fase di progettazione è stata affidata con determina dirigenziale n.165 del 23/11/2006; 

o Importo dei Lavori Euro 2.082.056,44 ; 

o Classe e Categoria dei Lavori OG6 classifica IV, OG4 classe III, OS21 classe I e OS18 
classe I . 

 
 

Anno 2007 
 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Autorita’ di Bacino Regionale in Sinistra Sele. 

• Tipo di azienda o settore Autorità di Bacino Regionale istituita con la legge 183/89 

• Tipo di impiego Convenzione per l’affidamento di incarico professionale di Collaborazione Continuativa e Coordinata, a 
seguito di concorso pubblico per le attività istituzionali di pianificazione, programmazione e progettazione 
dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele; 

o Convenzione della durata di sei mesi, sottoscritta il 20 Marzo 2007, avendo superato i quiz 
preselettivi e la prova orale. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino e 
di Benevento 

• Tipo di impiego DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,                                
“ Ristrutturazione, Potenziamento ed Adeguamento Funzionale dell’acquedotto principale Molisano Destro 
- Ramo Campano- I° Lotto, Comune di Colle Sannita e S. Bartolomeo in Galdo (Bn)”; 

o L’incarico di Direzione dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stata 
affidata con determina dirigenziale n.57 del 30 marzo 2007; 

o Importo dei Lavori Euro 1.171.906,58 ; 

o Classe e categoria dei Lavori OG6 classifica III e OG1 classifica II. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Manocalzati (Av). 

• Tipo di azienda o settore Ente Comunale 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Definitivo, Esecutivo e Cantierabile, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA in fase 
di Progettazione ed Esecuzione, DIREZIONE DEI LAVORI : “Lavori di completamento dei tronchi 
fognari nei comprensori “Carpini e S.P. Atripalda Montefalcione”, “Sorcinelle” , “S. Barbato” collegati al 
depuratore consortile Alto Calore. 1° Lotto funzionale”; 

o Importo presunto dei Lavori Euro 400.000,00; 
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o Classe e Categoria dei Lavori OG6 classe II. 

o Aggiudicazione incarico a seguito di gara 27/03/2007. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino e 
di Benevento 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Esecutiva lavori “Completamento collettori fognari a servizio dei comuni di Aiello del 
Sabato, Avellino, Capriglia Irpina, Monteforte Irpino e Summonte - Completamento Riqualificazione 
Ambientale del Torrente Fenestrelle II° lotto”; 

o La fase di progettazione è stata affidata con determina dirigenziale n.159 del 10/08/2007; 

o Importo dei Lavori Euro 1.634.591,80 ; 

o Classe e Categoria dei Lavori OG6 classifica IV. 
 

 
 

Anno 2008 
 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Parco Regionale dei Monti Picentini. 

• Tipo di azienda o settore Ente Parco Regionale dei Monti Picentini , Istituito con D.P.G.R 23 Agosto 1995 n°8141 e D.P.G.R 12 
Febbraio 1999, n°63. 

• Tipo di impiego Redazione dello Studio di Fattibilità e Progetto Preliminare per l’individuazione degli interventi per la 
“Bonifica Ambientale Integrata Della Piana Del Dragone”. 

• Corrispettivo a base 
d’appalto 

o Euro 130.081,30, incluso oneri previdenziali e assicurativi. 

o Inizio attività a seguito di gara 01/04/2008 concluse il 30/11/2008. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Soc. Consortile Baronia Sviluppo Impresa S.c.p.A.                                    

P.zza Municipio n°1, c/o Comune di Frigento                                                                                

83040 - Frigento (Av)    

• Tipo di azienda o settore Società privata gestore dell’Area PIP di Frigento 

• Tipo di impiego Consulenza tecnica per la "Redazione del Regolamento degli allacci alle fogne dei Consorziati, Pratica di 
Autorizzazione allo scarico della fogna dell'Area PIP Taverna Annibale nel Fiume Ufita"; 

o Inizio incarico di consulenza 30/01/2008. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Frigento (Av) 

• Tipo di azienda o settore Ente Comunale 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Definitivo dell’Impianto per la digestione anaerobica e la maturazione aerobica di 
Frazione Organica Rifiuto Solido Urbano FORSU (25.000 t/a); 

o Importo presunto dei Lavori Euro € 18.846.566,18; 

o Classe e Categoria dei Lavori OG1 classe V e OS14 classe VI; 

o Conclusa progettazione 29/10/2008. 
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Anno 2009 
 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Manocalzati (Av). 

• Tipo di azienda o settore Ente Comunale 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Esecutivo e RESP. SICUREZZA PROGETTAZIONE “Lavori di completamento dei 
tronchi fognari nei comprensori “Carpini e S.P. Atripalda Montefalcione, Sorcinelle e S. Barbato, 
collegati al depuratore consortile Alto Calore - II° Lotto funzionale; 

o Importo presunto dei Lavori Euro 650.000,00; 

o Classe e Categoria dei Lavori OG6 classe III. 

o Consegnata progettazione 14/01/2009. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di San Lupo (Bn). 

• Tipo di azienda o settore Ente Comunale 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Definitiva e RESP. SICUREZZA PROGETTAZIONE dei lavori di “Ristrutturazione, 
Potenziamento e Razionalizzazione della Rete Idrica comunale”; 

o Importo presunto dei Lavori Euro 1.750.000,00; 

o Classe e Categoria dei Lavori OG6 classe IV. 

o Consegnata progettazione 12/01/2009. 

 

  Anno 2011       
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di GUARDIA SANFRAMONDI (Bn) 

• Tipo di azienda o settore Comune 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Definitiva ed Esecutiva, RESPONSABILE SICUREZZA in fase di Progettazione 
dei lavori di “Completamento del depuratore comunale ed allacciamento all’impianto di depurazione del 
tratto fognario di via Galano”. 

o Disciplinare incarico prot. n°2117 del 21/03/2011 con integrazione  prot. n°2374 del 
29/03/2011; 

o Importo presunto dei Lavori Euro 1.425.974,00 (comprensivi oneri sicurezza 70.313,00)  oltre 
IVA. 

o Classe e Categoria dei Lavori OG6 classe II e OS22 classe IV. 

o Consegnata Progettazione Definitiva 25/03/2011; 

o Consegnata Progettazione Esecutiva 28/03/2011. 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di San Sossio Baronia (Av). 

• Tipo di azienda o settore Ente Comunale 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Definitiva ed Esecutiva, RESP. SICUREZZA Progettazione “Potenziamento 
acquedotto via Piano – Giardino” 

o Importo presunto dei Lavori Euro 94.500,00. 

o Classe e Categoria dei Lavori OG6 classe I. 

o Consegnata progettazione 31/05/2011. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Zungoli (Av). 

• Tipo di azienda o settore Ente Comunale 

• Tipo di impiego PROGETTAZIONE Definitiva ed Esecutiva, RESP. SICUREZZA PROGETTAZIONE “Potenziamento 
acquedotto rurale località TAVERNA Piesco, Cesina Molara” 
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o Importo presunto dei Lavori Euro 272.745,00. 

o Classe e Categoria dei Lavori OG6 classe II. 

o Consegnata progettazione 15/06/2011. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dir. Generale per le DIGHE e le Infrastrutture idriche ed elettriche 

Struttura Commissario Delegato OPCM n. 3736 del 30.01.2009 e n. 3872 del 23.04.201 

Interventi Urgenti per la messa in sicurezza delle grandi Dighe 

• Tipo di azienda o settore Ente Ministeriale 

• Tipo di impiego Selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di COllaborazione COordinata e COntinuativa presso 
la Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche d elettriche- Ufficio Tecnico per le dighe di 
Venezia; 

o Luogo di lavoro: attività prevalentemente nella sede di Venezia a supporto tecnico all’attività di 
istruttoria e vigilanza della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed 
elettriche e dell’Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia; Supporto tecnico per le attività di cui al 
D.L. 79/04, convertito dalla Legge n.139/2004 al Commissario delegato 

o La durata dell’incarico, disciplinato con apposita convenzione di 12 mesi a partire dal 
30/05/2011; 

 
 

Anno 2013 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

o Nomina DG. prot. n°991 del 27/02/2013 

o Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata della Valutazione di Incidenza (VI) 
sulla proposta di aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATO 1 “Calore Irpino” (CUP 
6566) 

o Inizio operazioni di scooping Febbraio 2013 

o Termine procedura con D.D. n°108 del 22/07/2014 

 
 

Anno 2014  
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Responsabile Unico del Procedimento 

o Progetto dei lavori di “Migliorare la salubrità dell’ambiente- Sostituzione CONDOTTE IN 
CEMENTO AMIANTO tronco Accellica Varo della Spina in tenimento del Comune di 
Montella” 

o Importo dei Lavori 1.852.669,27 € 

o Nomina Gennaio 2014 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Responsabile Unico del Procedimento 

o Piano per la messa in sicurezza di emergenza (MISE) da attuarsi per il contenimento 
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della contaminazione da Tetracloroetilene (TCE) nella falda profonda dell’ area solofrana- 
montorese. art.245 e 304 dlgs 152/06. 

o Inizio Lavori con tavolo tecnico nel Gennaio 2014 

o Conclusione con seconda seduta Conferenza Dei Servizi 30 luglio 2014 

o Importo dei Lavori 17.695.186.55 € 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Responsabile del Procedimento 

o Procedura di Scooping PSR Regione Campania 20147-2020 

o Nomina prot. n°4091 del 14/07/2014 

o Conclusa con trasmissione questionario prot. n°4582 del 08/08/2014 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Responsabile della Progettazione 

o Lavori di “COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI COLLETTAMENTO FOGNARIO, 
SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE DALLE NERE E DISINQUINAMENTO REGI LAGNI” 

o Inizio operazioni con la predisposizione del PROTOCOLLO D’INTESA tra i comuni e la 
sottoscrizione il 4 Ottobre 2014 

o Conclusa la fase di progettazione di comune accordo con i singoli tecnici comunali il 13 
ottobre 2014  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Responsabile CABINA DI REGIA (PROT. N°142 DEL 09/01/2014) 

o Lavori di “Ristrutturazione e adeguamento impianto di depurazione lungo la via Fornaci”, 
Comune di MONTEFALCIONE (Av). 

o Importo dei Lavori 669.127,00 € 

 
 

Anno 2015 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Consorzio di Bonifica dell'Ufita 

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Bonifica 

• Tipo di impiego Componente COMMISSIONE DI GARA "Adeguamento del Comprensorio irriguo valle Calore Irpino in 
agro di Apice (Bn) e Mirabella Eclano (Av) 

o Importo presunto dei Lavori Euro 6.584.988,86; 

o Classe e Categoria dei Lavori OG6 classe V e OG1 classe III. 

o Convenzione n.1300 del 24/04/2015. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”– Via Seminario - 1 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore Settore Ciclo Integrato delle Acque 

• Tipo di impiego o Nomina RUP “Piano di Caratterizzazione delle aree interessate dal fenomeno 
dell’inquinamento da tetracloroetilene nell’area solofrana”, delibera Commissario n.2 
del 16/01/2015 

o Approvazione Piano di caratterizzazione delibera Commissario n° 8 del 16/3/2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Progettazione Esecutiva e Responsabile Sicurezza Progettazione dei lavori di   

o “Piano di Caratterizzazione delle aree interessate dal fenomeno dell’inquinamento da 
tetracloroetilene nell’area solofrana”, delibera Commissario n.17 del 29/06/2015 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Redazione Progetto ESECUTIVO 

o “Piano di caratterizzazione della falda profonda Solofrana-Montorese”. 

o Importo dei Lavori 1.198.002,52 € 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Redazione Studio di Fattibilità 

o “Acquedotto di surrogazione integrativo dello schema 143 del PRGA a servizio della 
piana Solofrana-Montorese”. 

o Importo dei Lavori 7.551.000,00 € 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Redazione Progetto Preliminare  

o “Opere di potenziamento e riammagliamento della rete fognaria al nuovo impianto di 
depurazione comunale con rifunzionalizzazione dei connessi sottoservizi e frazione santa 
lucia del comune di Guardia Sanframondi”. 

o Importo dei Lavori 6.000.000,00 € 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Responsabile CABINA DI REGIA (PROT. N°4431 DEL 01/10/2015) 

o “Lavori di “Razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari del territorio comunale - LOTTO 
FUNZIONALE FOGNARIO”, Comune di BAIANO (Av) 

o Importo dei Lavori 3.000.000,00 € 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino 
e di Benevento 

• Tipo di impiego Responsabile CABINA DI REGIA (PROT. N°1427 DEL 03/04/2015) 

o “Lavori di Potenziamento ed estendimento della rete fognaria di Avella e frazione 
Purgatorio”, Comune di Avella (Av) 

o Importo dei Lavori 3.000.000,00 € 
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Anno 2016 
 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino e 
di Benevento 

• Tipo di impiego Redazione Progetto di Fattibilità tecnico ed Economica 

o “Opere volte al potenziamento, ristrutturazione e razionalizzazione dei sistemi idrici nei 
Comuni del distretto dell’Irpinia”, nei Comuni di Frigento, Gesualdo, Rocca san Felice, Sturno 
e Villamaina (AV). 

o Importo dei Lavori 5.500.000,00 € 

 
 • Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino e 
di Benevento 

• Tipo di impiego Redazione Progetto di Fattibilità tecnico ed Economica 

o “Opere volte alla riduzione delle perdite ed emergenza Idrica nel Baianese, comuni di Baiano. 
Mugnano del Cardinale e Quadrelle” 

o Importo dei Lavori 5.000.000,00 € 

 
 • Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Comune di Conza della Campania (Av), 

 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego COLLAUDATORE Tecnico Amministrativo in Corso d'Opera 

o “Rifunzionalizzazione della Rete Idrica del Centro Urbano” 

o Importo dei Lavori 1.738.400,80 € 

o Convenzione con il Comune di Conza della Campania 25/05/2016. 

o Collaudo consegnato il 07/05/2018. 

 
 

Anno 2018 
 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Contrada 

Via Luigi Bruno 79-83020 Contrada (AV). 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Redazione Progetto di Fattibilità tecnico ed Economica, Definitivo, Esecutivo e Coordinatore 
della Sicurezza in fase di progettazione 

o “Rete fognaria bianca tratto Strada Provinciale n.18, via Luigi Bruno, via sant’Agata, ex. 
SS.88”. 

o Importo dei Lavori: €.1.221.710,43 - Importo Q.E.: €.1.749.080,29 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Sperone 

Piazza L. Lauro, n. 9 – Sperone (AV). 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Componente della COMMISSIONE DI GARA e Segretario Verbalizzante  

o Servizio di raccolta porta a porta RSU – spazzamento stradale spazi pubblici e ville comunali, 
svuotamento caditoie stradali, ecc., annualità 2018-2020. CUP F89H18000410004 - CIG 
Z6323BB2C8-ZC623BB2FEZ7B23BB35E. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Sperone 

Piazza L. Lauro, n. 9 – Sperone (AV). 
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• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Componente della COMMISSIONE DI GARA e Segretario Verbalizzante  

o Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale nel territorio del Comune di 
Sperone – Periodo 2018/2019. Da effettuarsi a mezzo MEPA.  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Avella 

Piazza Municipio – 83021 Avella (AV). 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA   

o “Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale” sul territorio 
del Comune di Avella (AV). 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Baiano 

Piazza F. Napolitano - 83022 Baiano (Av)  

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL AREA TECNICA II Servizio attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui 
art.107, commi 2 e 3 del D.lgs.267/2000 

o Nomina giusto Decreto Sindacale n°10 prot. 3825 del 27/07/2018 

o Periodo dal 27/07/2018 al 31/12/2018 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Baiano 

Piazza F. Napolitano - 83022 Baiano (Av) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA   

o “Interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino delle coperture e superfici esterne della 
Chiesa di Santa Croce di Baiano” (Codice CUP: C52I5000850002). 

  
 

Anno 2019 
 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ente Idrico Campano (EIC) 

Sede Legale: Via S. Lucia 81 -Napoli 

Sede Operativa: via A. De Gasperi,28 -piano II- Napoli 

• Tipo di azienda o settore Consorzio obbligatorio di tutti i Comuni della Regione Campania 

• Tipo di impiego Nomina come Responsabile del Distretto “Calore Irpino” 

o Determina del Direttore Generale n°4 del 10 gennaio 2019 

o Periodo dal 10 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 

Proroga P.O. RESPONSABILE del Distretto "Calore Irpino" , giusta Determina del Direttore 

Generale dell'EIC n°38/2019 del 29/03/2019 sino al 30 aprile e comunque sino alla sottoscrizione 

definitiva ed alla approvazione del Comitato Esecutivo del CCDI del personale dell'EIC. 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Montemiletto 

Via Roma 2 - 83038 Montemiletto (AV) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Componente della COMMISSIONE DI GARA 

o Affidamento di “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza di progettazione, relativa ai Lavori di Adeguamento antisismico 
“Edificio Scolastico Piazza IV Novembre” CUP: B99F18000120001- CIG: 7826567F64 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Forchia 

Via Umberto I, 45 - 82011 - Forchia (BN) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 
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• Tipo di impiego Componente della COMMISSIONE DI GARA 

o Affidamento del "Servizio quinquennale di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi 
urbani " nel Comune di Forchia (BN). CIG 7832834319. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Baiano 

Piazza F. Napolitano - 83022 Baiano (Av) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Presidente della COMMISSIONE DI GARA 

o Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa a norma delle linee degli impianti di pubblica 
illuminazione “Interramento delle linee di alimentazione della pubblica illuminazione” nel 
Comune di Baiano. >> CUP C53C18000090001 CIG 8089103AF5. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ente Idrico Campano (EIC) 

Sede Legale: Via S. Lucia 81 -Napoli 

Sede Operativa: via A. De Gasperi,28 -piano II- Napoli 

• Tipo di azienda o settore Consorzio obbligatorio di tutti i Comuni della Regione Campania 

• Tipo di impiego Preliminare Piano d’Ambito Regionale: 

• Nomina con Determina del Direttore Generale n°3 del 13/10/2018; 

• Presa d’Atto da parte del Comitato Esecutivo con Delibera n°45 del 19/12/2019 

 
 

Anno 2020 
 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Castel Baronia (Av) 

Via REGINA MARGHERITA N. 1  

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Presidente COMMISSIONE DI GARA 

o Appalto, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di: 
Ristrutturazione della rete idrica a servizio del comune di castel baronia 1° stralcio funzionale 
CPV: 45247130-0 lavori di costruzione di acquedotti CUP: I89b19000070002 CIG: 
83597793DE. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Calore Irpino”, 

Via Seminario Casa della cultura V. Hugo – 83100 Avellino. 

• Tipo di azienda o settore Ente Autonomo che si occupa della Gestione del Ciclo Integrato delle Acque nella provincia di Avellino e 
di Benevento 

• Tipo di impiego Presidente COMMISSIONE Esaminatrice 

o Progetto “ARCHIVIATO” per la salvaguardia e la tutela degli archivi dell’AATO 1 “Calore 
Irpino” -delibera commissariale num.14 del 09/09/2020 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Mercogliano (Av) 

  

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Componente COMMISSIONE DI GARA e Segretario verbalizzante 

Appalto per i lavori : “Completamento del piano primo edificio denominato “Corpo D” 
dell’Istituto Comprensivo Dorso e della riqualificazione energetica intero complesso scolastico 
Nzeb (nearly zero energy building) (CIG: 8490959108)” 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di San Nicola Manfredi (Bn) 

  

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Componente COMMISSIONE DI GARA 

Gara Affidamento dei lavori del servizio di “POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA 
STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA L’AREA PIP DI LOCALITA’ ZAPPIELLO E 
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LA ZONA ASI INTERCOMUNALE DI LOCALITA’ MONTEBELLO” con aggiudicazione 
secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.  

Importo a base d’asta del servizio € 2.307.757,88 .CUP: E44E18000180008 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ente Idrico Campano (EIC) 

Sede Legale: Via S. Lucia 81 -Napoli 

Sede Operativa: via A. De Gasperi,28 -piano II- Napoli 

• Tipo di azienda o settore Consorzio obbligatorio di tutti i Comuni della Regione Campania 

• Tipo di impiego Piano d’Ambito Regionale ai sensi art.149 del Dlgs152/2006 e art.16 LR Campania n°15/2015: 

• Nomina con Determina del Direttore Generale n°3 del 13/10/2018; 

• Adozione da parte del Comitato Esecutivo con Delibera n°24 del 28/12/2020 

 

  
 

Anno 2021 
 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Sirignano (Av) 

P.zza Aniello Colucci, 1  

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Componente COMMISSIONE DI GARA 

o Appalto, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di: Messa in 
sicurezza del territorio comunale e di tratti di pubblica viabilità CUP: E57H18000850001 CIG: 
8488464616. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di San Nicola Manfredi (Bn) 

  

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Componente COMMISSIONE DI GARA 

Gara Affidamento dei lavori REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO I STRALCIO 
FUNZIONALE(SCUOLA)  
Importo a base d’asta del servizio € 918.000,00  
CUP E47B17000480001 - CIG 8408799872 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di San Nicola Manfredi (Bn) 

  

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego Componente COMMISSIONE DI GARA 

Gara Affidamento dei lavori REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO II STRALCIO 
FUNZIONALE(SCUOLA)  
Importo a base d’asta del servizio € 1.528.000,00  
CUP E48E18000230003 - CIG 8397847A91 
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CONCORSI 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Viale A. Lincoln - ex zona Saint 
Gobain Fabbricato  A4, 81100 Caserta. 

• Titolo Concorso • Concorso pubblico, per  titoli ed esami, a n. 2 posti di cat. D, pos. econ. D1 – ingegneri, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

• Classificato alla graduatoria finale all’8° posto con votazione 48,80, pubblicata con decreto 
del Segretario Generale, n. 306 del 25/09/2007. 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Comune di Avellino 

• Titolo Concorso • Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi di collaborazione professionale part‐time per 
l’attuazione del programma di “tutela ambientale 2008” – attuazione della deliberazione di 
giunta regionale n° 1285 del 13/07/07. 

• Graduatoria definitiva di merito Profilo C - Ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, 
pubblicata a seguito di Determina Dirigenziale n. 385 del 13/02/09. 

• Graduatoria finale 4° posto. 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Consorzio di BONIFICA Integrale Vallo di Diano e Tanagro 

• Titolo Concorso • Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 ingegneri responsabili dei 
settori dell’Area Tecnica. 

• Graduatoria finale approvata con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 120 del 
21/09/2009. 

• Graduatoria finale idoneo non vincitore classificato al 6° posto. 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Comune di AMALFI 

• Titolo Concorso • Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di “istruttore direttivo tecnico – 
area igiene – ambiente (categoria d posiz. D1) a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

• Graduatoria finale approvata con verbale della Commissione del 18/06/2010. 

• Graduatoria finale idoneo non vincitore classificato al 2° posto. 

  
 

SEMINARI E CONVEGNI 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Studio l’Ambiente, Via Tolstoj, 10/A - 20146 Milano; e Ecoacque S.n.c., Via Bitonto, 87 - 70054 
Giovinazzo (BA). 

• Tipo di azienda o settore Studio l’Ambiente: nasce a metà degli anni ottanta quale entità di consulenza nei vari 
SETTORI AMBIENTALI, privilegiando le tematiche attinenti al settore alimentare, ed i problemi 
relativi alla produzione di alimenti sanitariamente garantita ed affidabile. 

Ecoacque S.n.c.,: è una società che opera attivamente nel campo dei "servizi e delle tecnologie 
per la protezione dell’ambiente ed il recupero di risorse ed energie". 

• Titolo della giornata di studio e 
argomenti trattati 

9 APRILE 2005 - GIORNATA DI STUDIO, tema: 
Acque di dilavamento e di prima pioggia: caratterizzazione, impatti ambientali, 
trattamenti depurativi, legislazione e prescrizioni tecnico-normative. 

 

CANTIERE DIDATTICO 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore A.I.P.I.N. (Ass. Italiana per la Ingegneria Naturalistica), con sede in Trieste, Corso Italia n°23 
e Sezioni nelle Regioni e nelle Provincie Autonome;  e con il patrocinio dell’Amm. Provinciale di 
Avellino. 

• Tipo di azienda o settore L'Associazione di cui sono socio, ha come obiettivi: 

- raggruppare quanti siano interessati e/o attivi professionalmente nel campo dell'Ingegneria 
Naturalistica;  

- promuovere e divulgare l'Ingegneria Naturalistica mediante congressi, escursioni tecniche, 
corsi di formazione e di aggiornamento anche rivolti alla scuola, pubblicazioni, progetti di ricerca 
ed ogni altra attività inerente all'Ingegneria Naturalistica; 

- perseguire esclusivamente finalità di utilità collettiva, apartitica, disinteressata e senza fini di 



[CURRICULUM VITAE ING. CARMINE MONTANO] 19 gennaio 2021   

 

 

    
18 

lucro;  

- utilizzare i mezzi economici dell'Associazione esclusivamente per le attività consentite dallo 
Statuto e dal Regolamento di applicazione. 

• Titolo della giornata di studio e 
argomenti trattati 

Avellino  20 aprile 2005 – Montella (AV) 21 e 22 aprile 2005 - IX Edizione delle Giornate di 
Studio “L’INGEGNERIA NATURALISTICA IN AMBITO IDRAULICO”, con due giorni di 
cantiere didattico. La finalità dell'iniziativa è stata quella di continuare il confronto su alcune 
tecniche dell'ingegneria naturalistica, valutarne l'efficacia, e confrontarsi sulle metodologie di 
monitoraggio di un'opera, nelle fasi di progettazione, esecuzione ed esercizio. Sono state 
approfondite le tematiche riportate nel "Regolamento per l'attuazione degli Interventi di 
Ingegneria Naturalistica nel Territorio della Regione Campania” D.P.G.R. N. 574 dei 22 luglio 
2002 che richiedono una fase di approfondimento nell’utilizzazione delle tecniche di Ingegneria 
Naturalistica ed ulteriori momenti operativi sempre con l’intento di spostare il confronto dal livello 
accademico, al cantiere per cogliere nel complesso i vari aspetti del processo di intervento sul 
territorio. Il programma sviluppatosi in TRE giorni di lavori, organizzati in due sessioni di cantiere 
ed una di confronto e dibattito tecnico. 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO  

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Corso organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per il 
coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche del personale e gli affari 
generali. 

• Titolo del corso e argomenti trattati Il corso e stato organizzato e gestito in collaborazione con la Ernst & Young Business School, il 
programma del corso di specializzazione è stato suddiviso in 7 moduli, i cui contenuti sono:  

1) Quadro normativo di riferimento per la realizzazione delle opere idriche; 2) Procedure vincoli 
e responsabilità per l’appalto dei lavori; 3) Gestione dei rapporti contrattuali in corso d’opera; 4) 
Monitoraggio dell’avanzamento fisico e finanziario delle opere; 5) Norme specifiche per la 
rendicontazione delle spese; 6) La gestione del servizio idrico integrato; 7) Utilizzo e fruizione 
dell’area web Acqua project. 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Caserta. 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso di formazione per la Sicurezza del Lavoro nei Cantieri Temporanei o Mobili, presso 
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta ai 
sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 494/96 così come modificato dal Decreto Legislativo 
528/99. 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Università degli studi Navale di Napoli. 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso di Formazione sull’uso del software PLAXIS – Applicazione del metodo degli elementi 
finiti nell’ingegneria geotecnica- anno 2004 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino. 

• Titolo del corso e argomenti trattati Nuovi criteri e norme per la progettazione in zona sismica “Ordinanza P.C.M. 3274 del 20 
marzo 2003”, organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Avellino e svolto da docenti delle 
Università di Salerno, Napoli II e Federico II, nel periodo da marzo a maggio 2004 per un totale 
di 80 ore di lezione. 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore I.S.S. Istituto Superiore della Sanità, Viale Regina Elena,299- 00161 Roma. 

• Titolo del corso e argomenti trattati Legionella: Valutazione del Rischio, Indagini ambientali e Sistemi di Controllo e aspetti 
normativi. 

Corso di due giorni tenutosi dal 15/10/08 al 16/10/08 per un totale di 14 ore di formazione, con 
esempi applicativi e visite in cantiere didattico. 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore I.S.P. ( Istituto Sviluppo Professionale ) ITALIA srl. Via C. PISACANE, 49/H- 40026  IMOLA  
(BO), si occupa a livello nazionale di servizi formativi e consulenza con metodologie e 
tecnologie innovative. I clienti sono privati, imprese e pubblica amministrazione. 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso impianti solari fotovoltaici, corso della durata di 24 ore,l’obiettivo del corso è di 
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fornire le nozioni indispensabili per il dimensionamento, la progettazione e la messa in servizio 
degli impianti fotovoltaici, evidenziando le soluzione dei problemi pratici e le modalità di stesura 
della documentazione tecnica di progetto di un impianto completo. 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino. 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso di aggiornamento professionale per i suoi iscritti concernente l’approfondimento 
applicativo delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al DM Infrastrutture 14 
gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni",  
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale  del 4 febbraio 2008 n. 29. 

Durata del corso da Novembre 2008 a Aprile 2009. 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Università degli studi di Salerno 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso di aggiornamento professionale “Sule Tecnologie E Soluzioni Nella Gestione Dei Rifiuti 
Solidi Urbani”. 

Il corso ha avuto la durata di 2 giorni, 21-22 Maggio ’09, illustrando le varie tecnologie partendo 
dalla raccolta, passando alle tecnologie per lo smaltimento sino al processo finale del 
trattamento. 

Inoltre, sono state illustrate diversi sistemi per la gestione del ciclo completo del RSU. 

 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino. 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso di aggiornamento professionale per i coordinatori per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori, previsto ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs.81/2008 del (TULS) 
della durata di 40 ore 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Camera di Commercio di Avellino 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso di formazione allo scopo di formare la figura professionale dell’Energy Professional, in 
possesso delle competenze sia dell’Energy manager, come delineato dal d. lgs. N.10 del 9 
gennaio 1999, e sia dell’Energy auditor, in relazione all’imminente entrata in vigore della 
normativa sulla certificazione energetica. 

II Corso si è articolato in n. 5 moduli, di cinque ore ciascuno, per un totale di 25 ore di lezione. 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino. 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso di Abilitazione a “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE” di cui all’art. 
 2 commi 6 e 7 della Legge Quadro 447/1995, aperto ai propri iscritti, riconosciuto dalla Regione 
Campania ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Tecnici competenti in Acustica, tenuto ai sensi 
della Delibera di Giunta Regionale n. 1537 del 24 aprile 2003. 

Durata del corso da 18 Ottobre 2010 al al 1 Aprile 2011. 

Il corso, si è svolto presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, ha avuto la durata di circa 200 
ore, suddiviso in lezioni di teoria 16 e lezioni di esercitazione 15. 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore ADL Group Srl 

• Titolo del corso e argomenti trattati Giornata di studio sulla “CERTIFICAZIONE ENERGETICA” 

 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore EDILPORTALE 

• Titolo del corso e argomenti trattati Giornata formativa “EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO” 

 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore CFS Centro Per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso di aggiornamento professionale per i coordinatori per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori, previsto ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs.81/2008 del (TULS) 
della durata di 40 ore 

  



[CURRICULUM VITAE ING. CARMINE MONTANO] 19 gennaio 2021   

 

 

    
20 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore MAGGIOLI Formazione 

• Titolo del corso e argomenti trattati Piano formativo anticorruzione 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Ordine Ingegneri di Avellino 

• Titolo del corso e argomenti trattati Seminario tecnico: Efficienza Energetica e Bilanciamento Idraulico 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Ordine Ingegneri di Avellino- TeknoinForma 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso Certificazione Energetica degli Edifici (40 ore) 

 

Anno 2015 

Nome e indirizzo dell’organizzatore 

Titolo del corso e argomenti trattati 

• Maggioli Formazione 

• Piano formativo sull’Anticorruzione (22 gennaio 2015) 

Nome e indirizzo dell’organizzatore 

Titolo del corso e argomenti trattati 

• Ordine Ingeneri di Avellino 

• Requisiti e Competenze professionali RSPP (18 febbraio 2015) 

Nome e indirizzo dell’organizzatore 

Titolo del corso e argomenti trattati 

• Ordine Ingeneri di Avellino 

• Sicurezza sul Lavoro (23 febbraio 2015) 

Nome e indirizzo dell’organizzatore 

Titolo del corso e argomenti trattati 

• Ordine Ingeneri di Avellino 

• Seminario Tecnico Efficienza Energetica e Bilanciamento Idraulico (14 maggio 
2015) 

Nome e indirizzo dell’organizzatore 

Titolo del corso e argomenti trattati 

• Ordine Ingeneri di Avellino 

• Corso sulla “Certificazione Energetica degli Edifici” della durata complessiva di 
40 ore. (dal 18 maggio 2015 al 19 giugno 2015) 

Nome e indirizzo dell’organizzatore 

Titolo del corso e argomenti trattati 

• Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito (ANEA) 

• Seminario di approfondimento e presentazione “Documento finale del gruppo di 
lavoro ANEA della ricognizione sulla qualità del servizio idrico integrato e tutela 
della risorsa” (16 dicembre 2015) 

 

Anno 2016 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Università degli studi di Salerno 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Bonifica dei Siti Contaminati” dipartimento ing. Civile Ambientale- prof. V. BELGIONO 
durata semestrale (Marzo-Giugno 2016) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore 

• Titolo del corso e argomenti trattati 

 

• Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA) 

• La nuova programmazione degli Interventi  

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Legislazione tecnica 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “la riforma del settore degli Appalti e Contratti Pubblici” (12/07/2016) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Il nuovo Codice degli Appalti e la sua applicazione da parte di 

Autorità e Enti d'Ambito” (13/07/2016) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Università degli studi di Salerno 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Rifiuti Solidi Urbani” dipartimento ing. Civile Ambientale- prof. V. BELGIONO durata 
semestrale (Ottobre-Dicembre 2016) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Legislazione tecnica e Ordine Ingegneri di Salerno 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli Appalti Pubblici” 
(10/10/2016- 18 ore) 
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• Nome e indirizzo dell’organizzatore Cesynt Formazione 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Depurazione acque reflue. Parte I” (13/11/2016- 1 ore) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Cesynt Formazione 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Depurazione acque reflue. Parte II” (13/11/2016- 1 ore) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Cesynt Formazione 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Destino e trasporto inquinanti nel suolo e sottosuolo” (12/11/2016- 1 ore) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Cesynt Formazione 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Le costruzioni esistenti in c.a. alla luce delle NCT 2008. Parte I” (13/11/2016- 1 ore) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Cesynt Formazione 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Le costruzioni esistenti in muratura alla luce delle NCT 2008” (15/11/2016- 2 ore) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Cesynt Formazione 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Potabilizzazione delle acque” (11/11/2016- 1 ore) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore TI FORMA, Firenze 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “le nuove verifiche ispettive dell'AEEGSI in materia di tariffa del Servizio Idrico 
(Delibere 328/2016/E/idr e 329/2016/E/idr)” (27/09/2016- 6 ore) 

 

2017 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore FORMEZ PA, ROMA 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “Le ragioni della riforma in materia di semplificazione” (15/05/2017- 1,5 ore) 

  

• Nome e indirizzo dell’organizzatore FORMEZ PA, ROMA 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “La nuova Conferenza di Servizi” (22/05/2017- 1,5 ore) 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore ASSOCIAZZIONE NAZIONALE AUTORITA E ENTI DI AMBITO (ANEA), ROMA 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso “le verifiche ispettive dell'AEEGSI presso gli EGA ai sensi della Delibera 
328/2016/E/idr” (25/05/2017- 3,5 ore) 

 

  2019 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore  

CONFIMPRENDITORI AVELLINO  

• Titolo del corso e argomenti 
trattati  

Corso “Coordinatore alla sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione dei Lavori” (07/10/2019- 120 ore)  

 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore  

UNIONE PROFESSIONISTI  

• Titolo del corso e argomenti 
trattati  

Corso “QGIS- Sistemi Informativi Territoriali” (Crediti formativi professionali 
n.5)  

 

2020 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore  

CONFIMPRENDITORI AVELLINO  

• Titolo del corso e argomenti 
trattati  

Corso “Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze-Rischio Medio” (13 e 14 maggio 2020)  

 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore  

CONFIMPRENDITORI AVELLINO  

• Titolo del corso e argomenti 
trattati  

Corso “Primo Soccorso Aziendale gruppo B e C” (13 e 14 maggio 2020)  



[CURRICULUM VITAE ING. CARMINE MONTANO] 19 gennaio 2021   

 

 

    
22 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore FORMEZ PA, ROMA 

• Titolo del corso e argomenti trattati WEBINAR “Il silenzio assenso” (25/05/2020- 1,5 ore) 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore FORMEZ PA, ROMA 

• Titolo del corso e argomenti trattati WEBINAR “Il silenzio assenso-approfondimento” (17/06/2020- 1,5 ore) 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore FORMEZ PA, ROMA 

• Titolo del corso e argomenti trattati WEBINAR “Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (15/06/2020- 1,5 ore) 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore FORMEZ PA, ROMA 

• Titolo del corso e argomenti trattati WEBINAR “Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale-approfondimento” 
(09/07/2020- 1,5 ore) 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Progetto Europa, Milano 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso online e-learning“COVID-19: FORMAZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI” 
(07/05/2020) 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Promo P.A. Formazione, Milano 

• Titolo del corso e argomenti trattati Corso online e-learning “Il GDPR e la riforma dalla Privacy: novità, obblighi e 
responsabilità - Ente Idrico Campano” (12/03/2020) 
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MASTER DI SPECIALIZZAZIONE 

 

• Nome e indirizzo 
dell'organizzazione   

Europa Cube Innovation Business School di Bologna  

MASTER IN EUROPROGETTAZIONE 2014-2020 (dal 3 al 7 marzo 2015) 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" AA.2016/2017 

• Titolo del corso e argomenti trattati Master di 2° livello in "MANAGEMENT DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI" vincitore di borsa 
di studio modulo di Diritto, Economia, Modulo Rifiuti e Modulo Acqua (dal 26/10/2017 al 
10/05/2018 -240 ore) 

 

• Nome e indirizzo dell’organizzatore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa-Napoli AA.2019/2020 

• Titolo del corso e argomenti trattati Master di 2° livello in "Organizzazione, Management, E-government delle Pubbliche 
Amministrazioni” (dal 27/11/2019 al 20/11/2020 -1500 ore-60CFU) 

Proclamazione 21/12/2020 Voto finale 110/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
 INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

LE  PERSONALI CAPACITÀ COMUNICATIVE SONO ECCELLENTI, ANCHE LEGATE AGLI ANNI  DI ESPERIENZA 

UNIVERSITARIA IN CUI È STATO FONDAMENTALE CREARE, DI VOLTA IN VOLTA E PER OGNI ESAME, BUONE 

SINERGIE CON GRUPPI DI LAVORO. 

NON SUSSISTE ALCUN PROBLEMA AD INTERFACCIARSI CON ALTRE PERSONE, ANCHE DI ETÀ DIVERSA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

COME ACCENNATO PRIMA SI CONOSCE BENE L’IMPORTANZA DI CREARE ARMONIA ALL’INTERNO DI UN 

GRUPPO PER PERSEGUIRE UN OBIETTIVO COMUNE.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

BUONA CONOSCENZA NEL SOFTWARE IN AMBIENTE DI: AUTOCAD, EXCEL, WORD, POWERPOINT, DI 

TUTTO IL PACCHETTO WINDOWS OFFICE E DI INTERNET, IL PACCHETTO ACCA - HEC RAS – PLAXIS – 

etc.. 

IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE CHE - AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445 -  LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI 

SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI, DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI RISPONDONO A VERITÀ. IL SOTTOSCRITTO IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI ESPRIME IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEGLI STESSI NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ E MODALITÀ DI CUI AL D. LGS N. 196 DEL 30/06/2003. 

 

 

 

Avellino, addì 19 gennaio 2021       Timbro e Firma   

Ing. Carmine MONTANO 
 
 
 
 

 



[CURRICULUM VITAE ING. CARMINE MONTANO] 19 gennaio 2021   
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