
 
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Cognome/Nome   Loffredo Salvatore 
Ruolo ricoperto (qualifica)    Coordinatore Tecnico (D1) 
Struttura Organizzativa  Servizi Cimiteriali 

Edilizia Cimiteriale 
Edilizia Privata 

  

Indirizzo sede lavorativa 
 
                                    
                                    E- mail 

   Servizi Cimiteriale siti in via Calastro ex Molini Meridionali Marzoli 
   Divisione Urbanistica – Edilizia Privata via A.De Gasperi Istit. “La Salle” 
    
  geom.s.loffredo@comune.torredelgreco.na.it 
 

Cittadinanza    Italiana 
  

Data di nascita 1 maggio 1954 
  

TITOLO DI STUDIO 
Anno di conseguimento 

 
 
        Nome e tipo di Istituto 

 
1975/1976 
1976/1977 
11/06/1991 
maturità tecnica “ Geometra e Ragioniere“’Istituto Tecnico Statale “ E: Pantaleo “  
Laurea Scienze Turistiche conseguita presso la Facoltà di Scienze Turistiche di Napoli  
 

  

    

Occupazione  Assunto in servizio presso il Comune di Torre del Greco con Verbale di promessa Solenne in 
data 27 dicembre 1982; 

 
   Disposizione di Servizio n. 10 del 29 gennaio 2009 nomina di Coordinatore Tecnico categoria 

D1    presso la 4^ Area; 
 
   Disposizione di Servizio n. 63751 del 7 ottobre 2010 con il quale venivo nominato Dirigente 

dell’Edilizia Cimiteriali ; 
 

   Disposizione di Servizio n. 30550 dell’11 maggio 2011 con il quale venivo nominato Dirigente 
dei Servizi Cimiteriali ; 

 
   Disposizione di Servizio n. 35467 del 1 luglio 2014 come Responsabile, presso il 3° settore, 

del Servizio di Edilizia Privata; 
 
   Decreto n. 50 del 10 settembre 2014 nomina di Responsabile Unico del procedimento del 

processo produttivo relativo all’appalto della programmazione esecutiva e del lavori del 
Programma di riqualificazione degli spazi pubblici ; 

 
   Nomina di Responsabile Unico del procedimento del processo produttivo relativo all’appalto 

della programmazione esecutiva e del lavori del Programma di riqualificazione piazzali e 
passeggiata a mare ; 



 

 

Titoli di Studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Incarico Professionale 
 
 
           Titoli di Servizio 

Diploma di maturità tecnica “ Geometra “ conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale “ E: 
Pantaleo “ di Torre del Greco anno scolastico 1975/1976 con votazione cinquanta/60; 
 
Diploma di maturità tecnica “ Ragioniere “ conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale “ E: 
Pantaleo “ di Torre del Greco anno scolastico 1975/1976 con votazione trentasette/60; 
 
Laurea di Addottrinato in Scienze Turistiche conseguita presso la Facoltà di Scienze 
Turistiche sede di Napoli in data 11 giugno 1991 
 
 
Lavoro di collaborazione con l’Amministrazione Comunale con atti deliberativi n. 3830 del 24 
dicembre 1979 e 3389 del 21 novembre 1980 per lavoro svolto presso l’Ufficio Urbanistica. 
 
 
Ordine di Servizio n. 103318 del 10 novembre 1987 per la redazione del progetto di manssima 
afferente il complesso immobiliare dei Molini Meridionali Marzoli. 
 
Affidamento incarico datato 15 giugno 1988 protocollo 1238, come direttore dei lavori per la 
ristrutturazione servizi igienici presso il complesso  “ La salle “; 
 
Disposizione di Servizio n. 2487/P del 26 gennaio 1994 per la redazione del progetto della 
Cittadella Scolastica in area ex Silos ed  ex Molini Meridionali Marzoli; 
 
Disposizione di Servizio n. 64801 del 18 settembre 1995 per la redazione del Programma 
Straordinario di Edilizia Scolastica di cui alla Legge n. 488/86; 
 
Disposizione di Servizio n. 364/P del 29 settembre 1995 per il censimento di tutti gli esercizi 
su aree pubbliche; 
 
Disposizione di Servizio n. 67981 del 2 ottobre 1995 per la formazione delle osservazioni al 
Piano Territoriale Paesistico dei comuni Vesuviani; 
 
Disposizione di Servizio n. 358/P del 9 novembre 1995 per la redazione del progetto e 
successiva sistemazione della Villa Comunale ; 
 
Disposizione del Commissario Prefettizio datata 25 agosto 1995 protocollo 1024 a ricevere 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, autentica di sottoscrizioni e di copie ai sensi 
della legge 4/1/1968, n. 15 e 11/5/1971, n. 390; 
 
Disposizione di Servizio n. 78113 del 2 novembre 1999 come incaricato a rappresentare e 
segiore le pratiche tecniche-amministrative presso la Soprintendenza ai beni Culturali ed 
Ambientali di Napoli; 
 
Disposizione di Servizio protocollo 2184/AA.E.E. del 25 settembre 2000 per la redazione del “ 
Piano Commerciale “; 
 
Ordine di Servizio protocollo 28478 del 20 aprile 2001 come responsabile della parte tecnica 
afferente il 10° Settore Attività Economiche e Produttive; 
 
Disposizione di Servizio protocollo 14177 del 28 febbraio 2002 per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva dell’area denominata “ cento Fontane “; 
 
Affidamento incarico con nota 39772 del 29 giugno 2005 per la progettazione della nuova 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e servizi del Cimitero; 
 
Disposizione di Servizio datata 20 novembre 2006 protocollo 78344 con la quale venivo 
incaricato come Direttore del Cimitero comunale; 
 
Disposizione di Servizio datata 30 ottobre 2007 protocollo 76901 con la quale venivo 
incaricato alla redazione del Piano di Riqualificazione della fascia Costiera; 

 
 

 



Prestazioni di Servizio 
 

 
 
 
 
 
Valutazione delle 
mansioni superiori 
formalmente affidate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione corsi 
formativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri Incarichi 

Partecipazione alla redazione del progetto di “ Piano del Colore “ di cui alla nota 047 del 27 
luglio 2004 dell’Assessore alla Pianificazione Urbana; 
 
Partecipazione alla redazione del Piano per la raccolta Differenziata in esecuzione della 
delibera di Giunta Municipale n. 74 del 13 febbraio 2008; 
 
 
Ordine di Servizio n. 1964/P del 25 maggio 1993 come responsabile del settore Edilizia 
privata presso la Divisione Urbanistica; 
 
Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 6 febbraio 2002 come responsabile tecnico 
alle funzioni delegate in materia di Demanio Marittimo; 
 
Disposizione di Servizio protocollo 57566 del 16 settembre 2003 come responsabile 
dell’Edilizia Cimiteriale; 
 
Delega per firma titolo edilizi protocollo 50708 datato 2 agosto 2012 
 
 
Partecipazione al corso indetto dalla scuola di Pubblica Amministrazione sul tema “ Aspetti 
Giuridici della gestione dei Piani Urbanistici : Vincoli, varianti e rapporti con la proprietà “ 
svolto in data 28 febbraio 1989/1 marzo 1989; 
 
Partecipazione al corso indetto dalla scuola di Pubblica Amministrazione sul tema  “La 
pianificazione del territorio nel nuovo ordinamento (legge  142/90) L’innovazione Urbanistica, 
Informatica e Normativa“ svolto in data 7 febbraio 1996 / 9 febbraio 1996; 
 
Partecipazione al corso indetto dal centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali sul 
tema “ Gestione dei Servizi Funerari: Compiti e Funzioni degli Operatori “ svolto in data 13 
marzo 2001 / 14 marzo 2001; 
 
Partecipazione al corso indetto dal centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali sul 
tema “ Gestione dei Servizi Funerari: Forme di gestione e Determinazione Tariffe “ svolto in 
data 15 marzo 2001 / 16 marzo 2001; 
 
Partecipazione al corso indetto dal centro Itaòian Resuscitation Council sul tema “ 
rianimazione Cardiopolmonare di base e Defibrillazione Precoce per la Comunità “ svolto in 
data 22 febbraio 2005; 
 
Partecipazione al corso indetto dalla scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale scuola Regionale della Campania sul tema “ La Riforma della Legge 241/90 in materia 
di Procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai Documenti Amministrativi “ svolto 
in data 14 novembre 2005 
 
Certificato rilasciato dall’European Compiuter Dring Licence per il conseguimento del “ 
Certificato ECDL “ in data 18 gennaio 2007; 
 
Attribuzione e competenze del ruolo di Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nota 16590 dell’8 
marzo 2012 
 
 
Redattore del progetto per la ristrutturazione del 22° compreso nicchiario nell’area 
cimiteriale; 
 
Redattore del progetto per la demolizione e ricostruzione del 9° compreso nicchiario 
nell’area cimiteriale; 
 
Redattore del progetto per la demolizione e ricostruzione del 3° compreso nicchiario 
nell’area cimiteriale; 



  Redattore del progetto per la realizzazione della struttura per l’accoglimento di salme e 
servizio nell’area cimiteriale; 
 
Redattore del Progetto per la realizzazione di nuovi compresi nicchiari denominati “ A – B – 
C “ nell’area cimiteriale; 
 
Redazione del Progetto per la riqualificazione del campo bambini ubicati nell’area 
cimiteriale; 
 
Nomina di Responsabile del procedimento per i lavori di manutenzione odinaria dei beni 
all’interno del cimitero; 
 
Nomina di responsabile del procedimento per la realizzazione della nuova struttura per 
l’accoglimento di salme e servizi; 
 
Redattore del Progetto per la realizzazione del tracciato stradale Porto-Scala. 

      
  

Componente 
Commissioni 

Intervento n. 01 Programma PIU Europa – Centro formazione per attività velistiche; 
 
Intervento n. 04 Programma PIU Europa – Incubatore per la valutazione delle attività 
artigianali tradizionali locali; 
 
Intervento n. 07 ed 08  Programma PIU Europa – Opere di arredo urbano : Rifacimento 
stradale, arredo urbano, adeguamento sottoservizi, segnaletica; 
 
Intervento n. 10 Programma PIU Europa – Opere di recupero e valorizzazione della villa 
comunale V. Ciaravolo Lotto 1 “ Introduzione sistemi di trasporto” ascensori, scale mobili e 
supporto della mobilità pedonale, la riqualificazione delle scalinate tra la zona mare ed il 
centro storico; 

  

   

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

  

 

 

            Torre del Greco 4 settembre 2015 

 

        Loffredo Salvatore  
  


