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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  PUGLIA ELIA 
Residenza  VIA PIGNA76 - P.CO LE ANCORE 2 FAB. E - 80128 NAPOLI  

Telefono  3389285128 
E-mail certificata  elipuglia@pec.it 

E-mail non certificata  elipuglia@libero.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  03 - dicembre - 1966 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile-Idraulica conseguita con voto 110 e lode 

• Data conseguimento  / Durata  27 marzo 1993 / Quinquennale 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale 
conseguito con voto 48/50 

• Data conseguimento /Durata  20 ottobre 1995 / Biennale 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

• Data  I Sessione anno 1993  
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TITOLI DI SERVIZIO 
 
• Date (da – a)  Dal 01/06/1999 al 21/12/2014 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cardito (NA) 
P.zza Garibaldi 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  FUNZIONARIO direttivo tecnico (Cat. giur. D3 / Cat. econ. D6) con 

contratto a tempo indeterminato  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione con funzioni 
dirigenziali, art. 107 del D.Lgs. 267/2000 per l'intero periodo con 
incarico di alta professionalità art. 10 C.C.N.L. 22/01/04 dal 
13/06/2008 al 31/12/2012 

 

• Date (da – a)  Dal 22/12/2014 al 29/12/2015 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Avellino 
P.zza Libertà - P.zzo Caracciolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE con contratto a tempo determinato ex art. 110 del 

D.Lgs. 163/06 (in aspettativa dal comune di Cardito) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Coordinatore Area Tecnica e Dirigente Settori:  
 Viabilità e Trasporti -  
 Infrastrutture Strategiche, Edilizia Scolastica e Patrimonio - 
 Pianificazione e Governo del Territorio, Attività Produttive - 
 Ambiente, Caccia, Pesca ed Agricoltura - 

 
• Date (da – a)  Dal 30/12/2015 ad 31/07/2019 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Pozzuoli (NA) 
Via Tito Livio 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  FUNZIONARIO direttivo tecnico (Cat. giur. D3 / Cat. econ. D6) con 

contratto a tempo indeterminato  
Dall’ottobre 2016 Direttore della U.O.C. PROGRAMMAZIONE 
STRATEGICA, PROGETTI SPECIALI E GRANDI OPERE (prot. 
65186 del 12/10/2016) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. dell'intervento di Rifacimento del tronco idrico-fognario di via 
Monte Nuovo Licola Patria (Prot. 4172 del 31/12/2015); 
R.U.P. dell’Accordo di programma per l'attuazione del progetto 
integrato "Interventi per la valorizzazione delle aree di Attrazione 
Culturale "Linea di azione 2" PAC 2007-2013 - (Deliberazione di G.C. 
27 del 7-03-2017), per un importo di € 299.000,00 per progettazione a 
cura del Segretariato Generale – Servizio II – del MiBACT, fra i comuni 
Pozzuoli – Bacoli – Giugliano in Campania e Monte di Procida 
R.U.P. del servizio di Progettazione dell’intervento di “Ottimizzazione 
delle reti di captazione delle acque meteoriche, delle stazioni di 
sollevamento fognarie e degli scarichi di troppo pieno attraverso 
condotte sottomarine” (Determinazione Dirigenziale n.1582 del 
14/09/2016 
R.U.P., subentrante dall’agosto 2017 (Delibera di G.C. n. 79 del 
09/08/2017), del Grande Progetto per il “Risanamento Ambientale e 
Valorizzazione dei Laghi Flegrei”, Fase II per € 50.889.503,87 POR 
Campania FESR 2014 – 2020, fra i comuni Pozzuoli – Bacoli – Monte 
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di Procida e Quarto;  
Responsabile, subentrante dall’agosto 2017 (Decreto Sindacale prot. 
62318 del 01/08/2017) del Programma Integrato Urbano  -PIU Europa 
Città di Pozzuoli , Rinvenienze di cui al II Atto aggiuntivo all’Accordo 
di Programma del 29/12/2015 per € 13.055.722,16 
Responsabile dell’Ufficio dedicato denominato PICS (Programma 
Integrato Città Sostenibile) della città di Pozzuoli (Delibera di G.C. n. 
121 del 29/11/2017); 
Rappresentante dello Steering Committee per il comune di Pozzuoli con 
funzioni di RUP, dal 24/10/2017 (determinazione n. 2057/17) al 
06/08/2018 (determinazione n. 1382/18) del progetto MAC - 
Monterusciello Agro City –di cui al finanziamento europeo diretto di € 
3.999.996,16 ottenuto nell’ambito dell’Urban Innovative Action – fondi 
FSER –  
R.U.P. dell’intervento “Lavori di risanamento idraulico bacini Lago 
d’Averno e Lago Lucrino – Intervento fognario di Via Napoli 
(Potenziamento pozzo a vortice e opere connesse)” – Lotto 1 “Lavori 
urgenti di opere connesse con il pozzo a vortice per l’attenuazione dei 
fenomeni di allagamento in Via Matteotti e Corso Umberto I” – Lotto 2 
“Lavori complementari al potenziamento del pozzo a vortice” di cui alla 
determinazione di incarico n. 2132 del 07/11/2017 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/08/2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Sorrento (NA) 
P.zza Sant’Antonino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE III Dipartimento con contratto a tempo indeterminato  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavori Pubblici – Manutenzione – Gare - Demanio Marittimo – Rischio 
Idrogeologico – Servizi Cimiteriali – Ambiente - Paesaggio 
Dal 05/03/2021  
Lavori Pubblici – Manutenzione – Gare - Demanio Marittimo – Rischio 
Idrogeologico – Servizi Cimiteriali – Edilizia Privata – Condono - 
Antiabusivismo – Randagismo – Pianificazione – Arredo Urbano 
 

 
 

DOCENZE 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZPA  

• Oggetto dell’incarico 
 
 
 
 
 
• Principali materie professionali 
oggetto della docenza 
 

 Incarico di collaborazione per docenza a distanza per il progetto 
“RIPAM – Concorso Unico Territoriale per le Amministrazioni 
della Regione Campania POR Campania FSE 2014-2020 Asse IV 
Obiettivi Specifici 18,20 e 21”  
 
Opere Pubbliche 

• Data docenza  / Durata  Da gennaio ad aprile 2021 / n.9 learning object per impegno 45 ore 
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VALUTAZIONE CONSEGUITA NELL'ENTE DI APPARTENENZA  
 

• Date (da – a)  Valutazione anno 2009 
• Nome e indirizzo Ente  Comune di Cardito (NA) 
• Valutazione  100/100 - Decreto Sindacale di liquidazione prot. 202/Gab. Sind. del 

14/07/2010 per indennità di risultato nella misura massima pari al 
30%, per alta professionalità art. 10 C.C.N.L. 22/01/04, 
dell'indennità di posizione (€ 4.800 / € 16.000) 

 

• Date (da – a)  Valutazione anno 2010 
• Nome e indirizzo Ente  Comune di Cardito (NA) 
• Valutazione  100/100 - Decreto Sindacale di liquidazione prot. 371/Gab. Sind. del 

02/08/2011 per indennità di risultato nella misura massima pari al 
30%, per alta professionalità art. 10 C.C.N.L. 22/01/04, 
dell'indennità di posizione (€ 4.800 / € 16.000) 

 

• Date (da – a)  Valutazione anno 2011 
• Nome e indirizzo Ente  Comune di Cardito (NA) 
• Valutazione  100/100 - Decreto Sindacale di liquidazione prot. 11330 del 

09/07/2012 per indennità di risultato nella misura massima pari al 
30%, per alta professionalità art. 10 C.C.N.L. 22/01/04, 
dell'indennità di posizione (€ 4.800 / € 16.000) 

 
• Date (da – a)  Valutazione anno 2012 
• Nome e indirizzo Ente  Comune di Cardito (NA) 
• Valutazione  100/100 - Decreto Sindacale di liquidazione prot. 12268 del 

18/07/2013 per indennità di risultato nella misura massima pari al 
30%, per alta professionalità art. 10 C.C.N.L. 22/01/04, 
dell'indennità di posizione (€ 4.800 / € 16.000) 

 

• Date (da – a)  Valutazioni anni 2013 - 2014  
• Nome e indirizzo Ente  Comune di Cardito (NA)  
• Valutazione  Non notificata né liquidata 
 

• Date (da – a)  Valutazioni anni 2015 
• Nome e indirizzo Ente  Provincia di Avellino 
• Valutazione  100/100 - Decreto Presidenziale n. 04 del 17/02/2017 per attribuzione 

retribuzione di risultato anno 2015 nella misura massima pari al 
30% 

 

• Date (da – a)  Valutazioni anni 2016 – 2017 – 2018 - 2019 
• Nome e indirizzo Ente  Comune di Pozzuoli 
• Valutazione  100/100 – determinazione dirigenziale n. 1730 del 23/04/2021  
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TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI 

E FORMATIVI 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all'Albo degli Ingegneri al n. 11850 

• Data  30 maggio 1994 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità I Corso-Concorso RIPAM (Riqualificazione della pubblica 
amministrazione) del Ministero della Funzione Pubblica di concerto 
con il Ministero del Tesoro e con il Ministero dell’Interno. 

• Data   dal 19/06/1995 al 14/02/1996 (1.000 ore) 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza al “Corso in materia di sicurezza e di salute 
del lavoro” (art. 10 D. Lgs. 494/96) 

• Data  da 20 aprile al 2 luglio 1998  
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - 
Ente Promotore CEIDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza con profitto al corso "Il Responsabile del Procedimento 
nella realizzazione dei Lavori Pubblici" 

• Data  Maggio 2002  
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Regionale Settore Protezione Civile Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità al corso "Sistema integrato per la gestione tecnica 
dell'emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione 
dell'agibilità" 

• Data  da dicembre 2003 a febbraio 2004  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “Il Project Manager delle Opere Pubbliche”  

• Data  da dicembre 2004 al gennaio 2005  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 
“Aggiudicazione dei lavori pubblici: ruolo e responsabilità dei 
professionisti nelle commissioni di gara”  

• Data  da marzo 2009 a maggio 2009 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - 
Ente Promotore CEIDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Urbanistica e Pianificazione del territorio conseguito con 
votazione  60/60  

• Data  maggio 2010 nell'anno accademico 2009/10  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ENEA Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo 
Sviluppo Economico Sostenibile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al "Corso di formazione ed 
aggiornamento professionale per Energy Managers"  (art. 19 
L.10/1991 ed art. 16 D.Lgs. 115/2008) 

• Data  ottobre 2013  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASSFRAM - Ente di Formazione Professionale accreditato dalla 
Regione Campania  - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione con verifica 
dell'apprendimento per la "Sicurezza sul lavoro nei cantieri" ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 per aggiornamento 

• Data  aprile 2014  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli  - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità al corso 818/1984 di specializzazione in Prevenzione incendi 
ai sensi del D.M. 05.08.2011  

• Data  settembre 2014 - marzo 2015  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOOC - La programmazione comunitaria 2014-2020, con 
frequenza on line e voto finale 69/80 

• Data  marzo – maggio 2017  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOOC – I Programmi Operativi e la programmazione attuativa 14-
20 , con frequenza on line e voto finale 59/70 

• Data  maggio – giugno 2017  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOOC – La gestione operativa dei Fondi SIE: il SI.GE.CO., con 
frequenza on line e voto finale 44/50 

• Data  giugno 2017  
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IDONEITÀ A CONCORSI PER LA 

DIRIGENZA PUBBLICA 
 
 

• Nome e tipo di Ente Pubblico  Comune di Afragola (NA) 
• Abilitazioni conseguite   Idoneità nel pubblico concorso (G.U.R.I. n.29 del 13/04/2010)  per 

n.1 posto a tempo pieno e indeterminato per DIRIGENTE AREA 
TECNICA risultando (Determinazione n.429 del 13/04/2011 Settore 
AA.GG.) TERZO in graduatoria  

• Data  aprile 2011 
 

• Nome e tipo di Ente Pubblico  Città di Giugliano in Campania (NA) 
• Abilitazioni conseguite   Idoneità nel pubblico concorso per n.2 posti a tempo pieno e 

indeterminato per n.2 DIRIGENTI TECNICI, bandito con 
determinazione dirigenziale n. 629 del 01/07/2010 (G.U.R.I. n. 55 del 
13/07/2010) risultando QUARTO in graduatoria  

• Data  luglio 2013 
 
 
• Nome e tipo di Ente Pubblico  Provincia di Avellino  
• Abilitazioni conseguite   Vincitore del concorso per n.1 Dirigente Area Tecnica, a tempo 

pieno e determinato per la durata massima di anni 4 ai sensi 
dell'art. 110 co.1del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. n. 
114/2014"bandito con determinazione dirigenziale n. 2677 del 
03/11/2014 (G.U.R.I. n. 88 del 11/11/2014) risultando PRIMO in 
graduatoria  

• Data  dicembre 2014 
 
• Nome e tipo di Ente Pubblico  Comune di Ercolano  
• Abilitazioni conseguite   Idoneità nel pubblico concorso per n.1 Dirigente Settore Servizi per 

l’assetto ed il governo del territorio, area tecnica, tecnico-
manutentiva, a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, bandito 
(G.U.R.I. n. 68 del 04/09/2015) dal comune di Ercolano (NA), ed 
indetto con determinazione dirigenziale n. 01/29/97 del 28/07/2015 
come risulta da comunicazione della Commissione esaminatrice 
prot. n. 58557 del 04/12/2015 del comune di Ercolano (NA). 

• Data  dicembre 2015 
 
• Nome e tipo di Ente Pubblico  Città di Giugliano in Campania (NA) 
• Abilitazioni conseguite   Idoneità nella selezione per pubblico avviso per il conferimento di 

n.1 posto di dirigente a tempo determinato area tecnica ex art. 110 
comma1 TUEL, come risulta da determinazione n.54 del 25/01/2018 

• Data  gennaio 2018 
 
• Nome e tipo di Ente Pubblico  Comune di Pozzuoli (NA) 
• Abilitazioni conseguite   Idoneità nel pubblico concorso (Determinazione n. 2244 del 

14.12.2018) per n.1 posto a tempo pieno e determinato per  
DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI STAFF “PROGRAMMAZIONE E 
PIANIFICAZIONESTRATEGICA-FONDI STRUTTURALI,” 
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• Data  dicembre 2018 
 
 
• Nome e tipo di Ente Pubblico  Comune di Sorrento (NA) 
• Abilitazioni conseguite   Vincitore del pubblico concorso (Determinazione n. 845 del 

09/07/2019) per n.1 posto a tempo pieno e determinato per  
DIRIGENTE del 3° Dipartimento comunale  
 

• Data  dicembre 2018 
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 PARTECIPAZIONI A 
COMMISSIONI DI GARA / DI VERIFICA PROGETTI  

MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE 
 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio del massimo ribasso, dei 
lavori di "Riqualificazione via C. Daniele" - determinazione n.31 del 13/09/05 del Servizio 
LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di approvazione verbali 
commissione giudicatrice 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio del massimo ribasso, dei 
lavori di "Adeguamento dell'impianto di p.i. di via N.Belvedere e travv." - determinazione n.61 
del 07/08/07 del Servizio LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di 
approvazione verbali commissione giudicatrice 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio del massimo ribasso, dei 
lavori di " Restauro Palazzo Loffredo" - determinazione n.113 del 29/11/07 del Servizio LL.PP. 
e Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di approvazione verbali commissione 
giudicatrice 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "Completamento lavori di adeguamento del 
campo sportivo V. Papa" - determinazione n.46 dell'11/07/08 del Servizio LL.PP. e 
Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di approvazione verbali commissione 
giudicatrice 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "Adeguamento del sistema fognario I lotto - 
determinazione n.9 del 03/03/08 del Servizio LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI 
CARDITO (NA) di approvazione verbali commissione giudicatrice 

Componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento con procedura aperta con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto integrato di "Progettazione 
esecutiva e realizzazione di un impianto natatorio con annesso campo polivalente" indetto dalla 
COMUNE DI ACERRA (NA) - determinazione di nomina n. 21 del 04/03/2008 del Dirigente 
del Servizio Lavori Pubblici -Manutenzione della città di Acerra (NA); 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio del massimo ribasso, dei 
lavori di " Adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione in via R. Kennedy e travv." - 
determinazione n.55 del 24/07/08 del Servizio LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI 
CARDITO (NA) di approvazione verbali commissione giudicatrice 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione,  con il criterio del massimo ribasso, dei 
lavori di "Messa in sicurezza incroci di via Donadio ex SS.87"- determinazione n.38 del 
24/04/09 del Servizio LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di 
approvazione verbali commissione giudicatrice 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio del massimo ribasso, delle 
forniture relative agli "Arredi dell'Aula consiliare presso il Palazzo Mastrilli"- determinazione 
n.47 del 26/05/09 del Servizio LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di 
approvazione verbali commissione giudicatrice 

Componente della Commissione aggiudicatrice della procedura aperta per l'aggiudicazione, con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "Adeguamento strutturale 
ed alle norme di sicurezza dell'edificio scuola media G. Vitale - I stralcio", indetto dalla 
COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE) - determinazione di nomina n. 1313/LL.SS.PP. 
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dell'08/08/2009 del Responsabile del Settore LL.SS.PP. del comune di Piedimonte Matese 
(CE); 

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura aperta per l'aggiudicazione, con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di ingegneria ed architettura 
relativi al" Piano Urbanistico Comunale" indetto dal COMUNE DI CARDITO e pubblicato 
sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.128 del 30-10-2009 - determinazione di 
nomina n.5 del 23/04/2009 del Responsabile del Servizio Programmazione Urbanistica 
Sviluppo e Controllo del Territorio del comune di Cardito (NA) 

Presidente della procedura negoziata per l'aggiudicazione, con il criterio del massimo ribasso, 
dei lavori di "Adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione del centro storico" - 
determinazione n.131 del 30/12/09 del Servizio LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI 
CARDITO (NA) di approvazione verbali commissione giudicatrice 

Presidente della procedura negoziata per l'aggiudicazione, con il criterio del massimo ribasso ,  
dei lavori di "Manutenzione straordinaria non programmata annuale della rete stradale, idrica e 
fognaria del territorio comunale" - determinazione n.37 del 09/06/10 del Servizio LL.PP. e 
Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di approvazione verbali commissione 
giudicatrice; 

Presidente della procedura negoziata per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "Adeguamento della rete idrica di via Turati e 
travv." - determinazione n.50 del 02/07/10 del Servizio LL.PP. e Manutenzione del COMUNE 
DI CARDITO (NA) di approvazione verbali commissione giudicatrice 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "Consolidamento statico ed adeguamento 
funzionale dell'edificio di proprietà comunale ex Casa del Fanciullo" - determinazione n.03 del 
24/01/11 del Servizio LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di 
approvazione verbali commissione giudicatrice 

Presidente della procedura negoziata per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "Completamento del restauro del Palazzo 
Mastrilli III stralcio funzionale" - determinazione n.13 del 04/03/11 del Servizio LL.PP. e 
Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di approvazione verbali commissione 
giudicatrice 

Presidente della procedura negoziata per l'aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso 
dei lavori di "Manutenzione straordinaria programmata degli edifici scolastici di proprietà 
comunale" - determinazione n.61 del 22/07/11 del Servizio LL.PP. e Manutenzione del 
COMUNE DI CARDITO (NA) di approvazione verbali commissione giudicatrice 

Presidente della procedura negoziata per l'aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso 
dei lavori di "Ampliamento impianto di pubblica illuminazione in via Caccioppoli, via A. Volta, 
via Sabin, via E. Maiorana, via Meucci e via Galvani" - determinazione n.66 del 23/08/11 del 
Servizio LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di approvazione verbali 
commissione giudicatrice 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa dei lavori di "Rifacimento strada, marciapiedi e pubblica 
illuminazione straordinaria via Matteotti" - determinazione n.40 del 26/04/12 del Servizio 
LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI CARDITO (NA) di approvazione verbali 
commissione giudicatrice; 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa dei lavori di "Manutenzione straordinaria programmata delle 
pavimentazioni stradali, della rete idrica e fognaria di alcune strade del territorio comunale" - 
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determinazione n.04 del 05/02/13 del Servizio LL.PP. e Manutenzione del COMUNE DI 
CARDITO (NA) di approvazione verbali commissione giudicatrice; 

Presidente della procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, dei 
"Lavori di Ampliamento del Liceo Classico di Avellino" - Determinazione N. 2319 del 
20/10/2015 del Settore Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica dell'Area Tecnica della 
PROVINCIA DI AVELLINO di approvazione verbali commissione giudicatrice 

Presidente della procedura negoziata di cottimo fiduciario, indetta ai sensi dell’art.125 comma 
11 del d.lgs n.163/06, per l'aggiudicazione, con criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs n. 163/2006 mediante richiesta di offerta attraverso la 
procedura MEPA, della gara per la "Fornitura e posa in opera dell'arredo necessario per 
l'allestimento della nuova sezione Museo Irpino delle Scienze" nell'ambito della proposta 
progettuale: “Sistema Museale Irpino. Il Polo Museale Irpino dell’ex Carcere Borbonico di 
Avellino: Porta d’ingresso per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della 
terra di mezzo” - Determinazione n. 2137 del 05/10/2015 del Settore Infrastrutture Strategiche 
ed Edilizia Scolastica dell'Area Tecnica della PROVINCIA DI AVELLINO di approvazione 
verbali commissione giudicatrice 

Presidente della procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 
53, comma 2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante i "Lavori di 
completamento progetto stralcio zona sud secondo piano del Palazzo di Governo" - 
Determinazione n. 2386 del 27/10/2015 del Settore Infrastrutture Strategiche ed Edilizia 
Scolastica dell'Area Tecnica della PROVINCIA DI AVELLINO di approvazione verbali 
commissione giudicatrice  

Presidente della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 , 
con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi 
degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per il servizio di brokeraggio e 
assistenza in materia assicurativa per la PROVINCIA DI AVELLINO 

Componente subentrante nella Commissione di aggiudicazione dell’appalto misto di lavori e 
servizi per adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione ed esecuzione di nuovi 
impianti – gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per un importo a 
base d’asta di € 16.360.000,00 (determinazione dirigenziale n. 383 del 09.03.2016) per il 
COMUNE DI POZZUOLI (NA) 

Componente della Commissione giudicatrice dell’appalto per l’affidamento dell’Accordo 
quadro con unico operatore economico per i Lavori di adeguamento degli Immobili Edilizia 
Residenziale Pubblica per un importo di € 2.605.000,00 (determinazione dirigenziale n. 2106 
del 17/11/2016) per il COMUNE DI POZZUOLI (NA) 

Componente della Commissione di aggiudicazione dell’appalto per la “Gestione Servizi Ciclo 
Integrato Acque – Lavori di adeguamento rete idrica e rete fognaria” per un importo a base di 
gara di € 8.438.273,72 (determinazione dirigenziale n 2222 del 02/12/2016) 

Presidente del Seggio di Gara dei “Lavori urgenti per l’adeguamento tecnico funzionale alloggi 
ERP, a seguito degli eventi atmosferici del 5 settembre 2015” per un importo a base di gara di € 
786.331,71 (disposizione prot.  096/U.M.  del 08/032016). 

Presidente della Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento 
dell’appalto per servizi tecnici di progettazione definiiva, esecutiva, relazione geologica, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento di”Rigenerazione 
dell’ambito ambientale afferente al sistema di recapito finale, nel canale di Quarto, delle acque 
bianche della fognatura via Pantaleo, via Campana e via Marmolito” di cui alla disposizione 
dirigenziale n. 1129 dell’11/09/2017. COMUNE DI QUARTO 

Componente della Commissione di gara “D.G.R.C. n. 244/2016 – Fondo rotativo della 
progettazione – intervento di “Rigenerazione Eco-Energetica degli edifici ERP del quartiere 
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Monteruscello” n. 4 di cui alla determinazione dirigenziale n. 4 del 10/01/2018. COMUNE DI 
POZZUOLI 

Componente della Commissione di verifica del progetto di “Adeguamento e ristrutturazione 
edilizia ed impiantistica di n° 80 alloggi in Monterusciello” per un importo complessivo €. 
5.773.534,29 (disposizione dirigenziale prot.1200 del 05.02.2018) COMUNE DI POZZUOLI 

Componente della Commissione Giudicatrice per l’affidamento dell’appalto per servizi tecnici 
di progettazione relativi all’analisi di vulnerabilità sismica ed adeguamento della scuola 
secondaria 1° grado Quasimodo del Rione Toaino, Primaria Infanzia Pisciarelli del quartiere 
Agnano – Scuola secondaria di 1° G. Diano della Zona Centro” per un importo a base d’asta di 
€ 237.000,00. COMUNE DI POZZUOLI 

Presidente della Commissione di gara per l’affidamento della progettazione “Rigenerazione 
dell’ambito ambientale afferente al sistema di recapito finale, nel canale di Quarto, delle acque 
bianche della fognatura via Pantaleo, via Campana e via Marmolito” di cui alla disposizione 
dirigenziale n. 1129 dell’11/09/2017. COMUNE DI QUARTO 

Componente della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di “Recupero e 
sistemazione scogliera Marina di Cassano” per € 5.586.504 di cui alla determinazione n. 89 del 
08/10/2020. COMUNE DI SANT’AGNELLO  
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ALTRE ESPERIENZE 

FORMATIVE/PROFESSIONALI 
 

DATA  ESPERIENZA FORMATIVA E NOME ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
Maggio 2014  Partecipazione al Corso di formazione "I bandi tipo dell'AVCP per gli appalti di 

lavori e per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura" organizzato da 
Dirittoitalia.it srl - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” - 

Marzo 2012  Partecipazione al Corso di formazione "Le manovre finanziarie dalla L.133/2008 al 
D.L. 5/2012; impatto sul bilancio degli EE.LL. e sui vincoli di finanza pubblica. Il 
nuovo sistema contabile" indetto dalla PUBBLIFORMEZ 

Dicembre 2010  Partecipazione al Corso di specializzazione "Gestione delle riserve e del 
contenzioso negli appalti pubblici" indetto da Dirextra Alta Formazione 

Da febbraio ad aprile 2010  Partecipazione al corso di aggiornamento professionale "Le ultime e rilevanti novità 
introdotte in tema di gare ed appalti - ultime novità in tema di procedimento 
amministrativo - come cambia la gestione del personale a seguito dell'introduzione 
della 15/2009" indetto da Labfor 

Marzo 2010  Partecipazione al Corso di formazione "La finanza locale nella manovra di finanza 
pubblica 2010-2012 e nell'ordinamento degli EE.LL." indetto dalla PUBBLIFORMEZ  

Dicembre 2008  Frequenza con profitto al Seminario di aggiornamento per Coordinatori per la 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori in attuazione del D-Lgs. 81/08 indetto 
dalla Scuola regionale di Protezione Civile; 

Marzo 2008  Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale "La riforma della Legge 
241/90: analisi critica e prospettive di applicazione" I Modulo indetto dalla SeI srl  

Da marzo ed aprile 2007  Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale "Come cambia la gestione 
della gara e del contratto alla luce della nuova normativa ex D.Lgs. 163706 e 
s.m.i." indetto da SeI srl 

Ottobre 2007  Partecipazione al corso “Legge Regionale n.3 del 227/02/2007 su appalti pubblici” 
organizzato da Dirittoitalia.it srl - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” - 

Dicembre 2005  Partecipazione al corso “Guida alla finanza di progetto:aspetti strategici e 
finanziari” organizzato da Il Sole 24 Ore Formazione s.p.a. - Milano 

Ottobre 2004  Partecipazione al Seminario di studio "L'appalto integrato nell'esecuzione delle 
opere pubbliche" organizzato da IN-PUT formazione informazione 

Dicembre 2003  Partecipazione al corso seminariale di formazione “La contabilizzazione dell’iter  dei 
Lavori pubblici” organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca. 

Dicembre 2003  Partecipazione al corso seminariale di formazione “Le fonti di finanziamento nella 
P.A. ed il Project Finance” organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di 
Lucca 

Maggio 2002  Partecipazione al corso seminariale di formazione “La gestione dei Lavori Pubblici 
alla luce delle novità introdotte dalla L. n.166/2002” organizzato dalla INPUT. 

Luglio 2001  Partecipazione al corso seminariale di formazione “Sviluppo sostenibile e governo 
del territorio” organizzato dal Formez. 

Dicembre 2000  Partecipazione al corso seminariale di formazione “Lavori Pubblici novità giuridiche, 
gestionali e organizzative” organizzato da Selene service consorziata ASMEZ. 

Febbraio 2000  Partecipazione al corso seminariale di formazione “Le nuove regole di qualificazione 
per la partecipazione agli appalti di Lavori Pubblici” organizzato dall’Ancitel. 

Novembre 1999  Partecipazione al corso seminariale di formazione “La gestione del territorio” 
organizzato dal Formez. 

Da giugno ad ottobre 1999  Partecipazione al corso seminariale di formazione “Sostegno progettuale ed 
assistenza allo sviluppo del territorio” organizzato dal Formez 

Ottobre 1999  Partecipazione al corso di aggiornamento "La manutenzione nei Comuni e nelle 
Province" indette da ETA 3 s.n.c. 

Settembre 1999  Partecipazione al corso seminariale di formazione “Le espropriazioni per pubblica 
utilità” organizzato dal Formez. 
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Dal 1996 al 1999  Svolgimento di attività di ingegneria in qualità di socio dello Studio Tecnico DI 
NATALE ASSOCIATI con sede in Napoli alla via Manzoni 95 

1994  Partecipazione con profitto al Corso in "Direzione e Gestione delle imprese del settore 
marittimo", tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di 
Napoli  

Dal 28/07/1993 al 28/07/1994  Servizio sostitutivo civile presso Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di 
Frosinone con mansioni di barelliere in servizio di ambulanza 
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ATTIVITÀ SVOLTE PER PROGETTI 

FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI 
 

• Data  2001 
• Committente  Comune di Cardito 
• Intervento  Progetto di recupero e sistemazione delle aree pubbliche del centro storico 

di Cardito lotto A): Restauro Palazzo Mastrilli 
• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento 
• Finanziamento comunitario  Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro 

“Infrastrutture per i Sistemi Urbani” – Protocollo Aggiuntivo 
• Importo totale intervento  € 2.117.473,29 

 

• Data  2002 
• Committente  Comune di Cardito 
• Intervento  Progetto di recupero e sistemazione delle aree pubbliche del centro storico 

di Cardito lotto B): Ristrutturazione Casa Comunale 
• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento 
• Finanziamento comunitario  Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro 

“Infrastrutture per i Sistemi Urbani” – Protocollo Aggiuntivo 
• Importo totale intervento  € 1.063.105,35 

 

• Data  2004 
• Committente  Comune di Cardito 
• Intervento  Progetto di recupero e sistemazione delle aree pubbliche del centro storico 

di Cardito lotto C): Riqualificazione via C. Daniele 
• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento 
• Finanziamento comunitario  Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro 

“Infrastrutture per i Sistemi Urbani” – Protocollo Aggiuntivo 
• Importo totale intervento  € 333.649,75 

 

• Data  2005 
• Committente  Comune di Cardito 
• Intervento  Adeguamento della rete idrica e fognaria di via N. Belvedere e relativa 

pavimentazione 
• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento 
• Finanziamento comunitario  P.O.R. Campania 2000/2006 misura 1.2 - Intesa A.P.Q. - 
• Importo totale intervento  € 1.407.836,00 

 

• Data  2007 
• Committente  Comune di Cardito 
• Intervento  Completamento infrastrutturale del Parco Pubblico in località Vasca 

Taglia 
• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento 
• Finanziamento comunitario  PTO “Area Nord-Est della Provincia di Napoli”, Misura 1 Azione 2 del 

Sottoprogramma 6 
• Importo totale intervento  € 3.400.000,00 
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• Data  2008 
• Committente  Comune di Cardito 
• Intervento  Ristrutturazione rete fognante I° lotto: adeguamento sistema fognario via 

Piave – via Isonzo – via Donadio 
• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento 
• Finanziamento comunitario  POR Campania 2000/2006 – ATO 2 Programmazione 2ª fase – Misura 1.2 - 

ATO 2 Programmazione 2a fase 
• Importo totale intervento  € 1.500.000,00 

 

• Data  2011 
• Committente  Comune di Grazzanise (CE) 
• Intervento  Realizzazione dell’Emissario di Grazzanise. Opere per la riqualificazione 

ambientale ed il risanamento igienico sanitario del territorio comunale 
• Prestazione svolta  Supporto al Responsabile del Procedimento - Determinazione Responsabile 

Area Tecnica n.109/2011 
• Finanziamento comunitario  P.O.R. Campania FERS 2007/2013 - Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.3 
• Importo totale intervento  € 4.514.500,67 

 

• Data  2012 
• Committente  Direzione Didattica Statale I Circolo del Distretto Scolastico n.27 
• Intervento  Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico "G. Rodari"  
• Prestazione svolta  Supporto al Responsabile del Procedimento - Determinazione del Dirigente 

Scolastico n.3/2012 
• Finanziamento comunitario  P.O.R. Campania FESR 2007/2013 - Ambienti per l'apprendimento - Asse II 

"Qualità degli edifici scolastici" Obiettivo C 
• Importo totale intervento  €  349.513,70 
 

• Data  2012 
• Committente  Comune di Cardito 
• Intervento  Realizzazione campetto playground nel rione IACP in via R. Kennedy  
• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento 

• Finanziamento comunitario  P.O.N. FESR 2007/2013 - Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.3 “Città solidali e 
scuole aperte” SPORT - Attività A  

• Importo totale intervento  €  40.000,00 
 
• Data  2014 
• Committente  Comune di Cardito 
• Intervento  Riqualificazione finalizzata allo sviluppo urbano ed al recupero 

ambientale del territorio 
• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento in fase di progettazione 

• Finanziamento comunitario  P.O.N. FESR 2007/2013 - D.G.R. n.378 del 24/09/2013 - Accelerazione della 
spesa : attuazione D.G.R. n. 148/2013  

• Importo totale intervento  €  5.100.000,00 
 
• Data  2016 
• Committente  Comune di Pozzuoli 
• Intervento  Grande Progetto per il “Risanamento ambientale e valorizzazione 

dei laghi dei Campi Flegrei” 

• Prestazione svolta  Supporto al Responsabile del Procedimento  

• Finanziamento comunitario  P.O.N. FESR 2007/2013 - P.O.N. FESR 2014/2020 

• Importo totale intervento  €  65.000.000,00 
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• Data  2016 
• Committente  Comune di Pozzuoli 
• Intervento  Recupero Edificio scolastico Vittorio Emanuele    

• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento dal 12/08/2016 (disposizione dirigenziale di 
nomina del 415/LL.PP.  del 15.03.2016) fino al 01/08/2017 

• Finanziamento comunitario  Por Fesr 2007/2013 rinvenienze 

• Importo totale intervento  €  4.000.000,00 
 
• Data  2017 
• Committente  Comune di Pozzuoli 
• Intervento  Progettazione dell’intervento di “Ottimizzazione delle reti di 

captazione delle acque meteoriche, delle stazioni di sollevamento 
fognarie e degli scarichi di troppo pieno attraverso condotte 
sottomarine” 

• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento  

• Finanziamento comunitario  Fondo di Rotazione POC 2014-2020 - Decreto n. 124 del 30/06/17 

• Importo totale intervento  €  280.000,00  
 
 
• Data  2017 
• Committente  Comune di Pozzuoli 
• Intervento  Grande Progetto per il “Risanamento ambientale e valorizzazione 

dei laghi dei Campi Flegrei” – Fase II 

• Prestazione svolta  Responsabile del Procedimento subentrante 

• Finanziamento comunitario  P.O.N. FESR 2014/2020 

• Importo totale intervento  € 50.889.503,87 
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ALTRE ATTIVITÀ 
 

Prestazione / 
Committente 

 Intervento 
Descrizione - anno - importo lavori  

Collaudo tecnico amministrativo 
e collaudo statico  

Provincia di Avellino 

 Realizzazione del Polo Enologico della Città di Abellinum e della Bassa Valle del 
Sabato – 2017 (€ 8.000.000) – Determinazione Dirigenziale n. 1793 del 09/10/2017 

Responsabile del Procedimento 
Consorzio Cimitero Crispano  

Cardito 

 "Ampliamento del cimitero 7° stralcio"  - 2013 (€ 2.740.497) - Determinazione 
n.63 del 30/07/2013 del Settore Affari Generali del Consorzio Cimitero  

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 "Manutenzione straordinaria programmata delle pavimentazioni stradali, della 
rete idrica e fognaria di alcune strade del territorio comunale" - 2013 (€ 220.740) 

Collaudo statico 
Comune di Cardito  

 Manufatto P.co Taglia - 2012 (€47.000) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 "Rifacimento strada, marciapiedi e pubblica illuminazione straordinaria via 
Matteotti" - 2012 (€ 494.495) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Manutenzione straordinaria programmata edifici scolastici - 2011 (€ 153.000) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Completamento dell'impianto di pubblica illuminazione delle travv. E. Fermi - 
2011  (€81.000) 

Progettista piano 
Comune di Acerra (NA) 

 Piano di Protezione Civile per il Rischio Idrogeologico - 2011  

Componente Commissione  
Consorzio Cimitero- Crispano 

 Gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi 
all'ampliamento del cimitero - 2011 

RUP  e Direzione dei Lavori 
Comune di Cardito 

 Allestimento arredi fissi Aula Consiliare - 2010  (€ 102.112) 

RUP  e Coprogettista 
Comune di Cardito 

 Adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione del centro storico - 2010  (€ 
375.391) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito. 

 Progetto della Caserma dei Carabinieri - 2009 (€ 3.000.000) 

Progettista verifica 
Comune di Acerra (NA) 

 Verifica di compatibilità idraulica delle previsioni del Piano Urbanistico 
Comunale - 2009 

Componente Commissione  
Piedimonte Matese (CE) 

 Gara per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento strutturale ed alle norme di 
sicurezza dell'edificio scuola media G. Vitale - I stralcio" -  2009 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Ristrutturazione rete fognante I lotto – adeguamento sistema fognario via Piave – 
via Isonzo – via Donadio - 2008 (€ 1.087.401) 

Coprogettista 
Comune di Cardito 

 Adeguamento rete idrica – I lotto - 2008 (€ 277.000) 

Componente Commissione  
Comune di Acerra (NA) 

 Gara per l'affidamento dei lavori di "Progettazione esecutiva e realizzazione di un 
impianto natatorio con annesso campo polivalente" - 2008 

Direzione dei Lavori 
Comune di Frignano (CE) 

 Lavori di acquisizione ed infrastrutturazione del comparto n.1 dell’area PIP del 
comune di Frignano (CE) - 2007 (€ 1.201.958) 

Progettista 
Comune di Cardito 

 Impianto fotovoltaico nel plesso scolastico “G. Rodari” - 2007 (€ 132.000) 

Coprogettista 
Comune di Cardito 

 Adeguamento del sistema fognario con ripristino strutturale ed idraulico del 
collettore intercomunale allacciante l’emissario consortile - 2007 (€ 5.338.667) 

Progettista esecutivo  
A.T.I. Savarese Costruzioni  

 Completamento ed adeguamento funzionale del porto turistico “Sancio Cattolico” 
di Procida (NA) - 2007 (€ 4.433.737) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Restauro Palazzo Loffredo a sede dei Servizi Sociali - 2007 (€ 2.100.000) 

Project Engineering 
SACAIM S.p.A. 

 Progetto esecutivo Stazione ALTA VELOCITA’ Afragola - 2006 (€ 56.815.534) 
 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Restauro Palazzo Mastrilli – III lotto - 2006 (€ 302.196) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Manutenzione straordinaria con ampliamento impianto di pubblica illuminazione 
di via R. Kennedy e trav. e di via Palazzetto dello Sport - 2006 (€ 272.324) 
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Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Completamento infrastrutturale della Vasca Taglia - 2005 (€ 2.570.000) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Progetto di adeguamento funzionale dell’edificio comunale “Casa del Fanciullo”, 
nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - 2005 (€ 855.655) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Progetto del Nuovo Polo Scolastico - 2005 (€ 4.970.000) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Adeguamento impianto di pubblica illuminazione e riqualificazione dell’arredo 
urbano di via N. Belvedere e travv - 2005 (€ 694.027) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Riqualificazione via C. Daniele I e II lotto - 2005 (€ 461.251) 

Responsabile di commessa 
Castelvolturno s.c.a.r.l. 

 Lavori di ammodernamento con adeguamento strutturale ed impiantistico del 
Bacino di Carenaggio n.3 - 2004 (€ 12.575.725) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Progetto di consolidamento statico ed adeguamento antisismico dell’edificio 
comunale ex Casa del Fanciullo - 2004 (€ 688.500) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Completamento, recupero ed adeguamento dell’area sportiva annessa al parco 
pubblico in località “Vasca Taglia - 2004 (€ 837.009) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Lavori di adeguamento del sistema idrico-fognario prol.to via Tiziano 
(€499.140,16) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Ristrutturazione Casa Comunale - 2004 (€992.800) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Restauro Palazzo Mastrilli - 2004 (€ 1.730.634) 

Responsabile di commessa 
L.M.P. s.c.a.rl. 

 Opere di difesa del litorale in sinistra ed in destra della foce del fiume Volturno  - 
2003 (€ 15.000.000) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi con adeguamento sistema 
idrico-fognario nella Masseria Lombardi - 2003 (€ 731.828) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Progetto di completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo in via R. 
Kennedy - 2003 (€ 1.120.000) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio in via Marconi- 2002 (€ 
200.000) 

Responsabile del Procedimento 
Comune di Cardito 

 Progetto esecutivo per il completamento dei lavori di ripavimentazione nella zona 
SLAI - 2001 (€ 360.000) 

Progettista associato 
A.T.I. SACAIM - SAVARESE 

 Progetto cantierabile della rete fognaria pluviale del Comune di Vico Equense - 
1999 (€ 6.970.000) 

 
Napoli, 28/04/2021       ing. Elia Puglia 

 


