
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-maH

Nazionalità 

Data di nascita 

SITUAZIONE ATTUALE E 

FUNZIONE 

• Date (dal 01.01.2018 - ad og
gi) 

SERPICO GENEROSO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Italiana 

24-12-1971

• Sede di servizio Napoli 

• Sede di appartenenza Agenzia delle Entrale· Ufficio Provinciale dl Napoli-Tenitorio 

• Alea Terza CCNL Agenzie fiscali 

• Pmlilo Ingegnere 

• Prima immissione nella P A 21.06.1999 

• Oala inquadramento lii Area 21.06.1999 

• Principali mansioni e respon- Funzionario ingegnere p.e. FS -Settore Gestione Banche DaU • Unità Operativa 
sabilità lmmobMi speciali-Responsabile delle gestione degli archivi (Referenle territoriale) 
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ESPERIENZE ESTERNE 

ALL'AGENZIA 

• Date (dal 01.11.2015 -al
31.12.2017) 

• Sede di servizio

• Sede di appartenenza

•Area

•Profilo

• Date (dal 01.11.2015-al
31.12.2017) 

• Prima Immissione nella
P.A. 

• Data Inquadramento lii
Area 

• Principafl mansioni e re
sponsabilità 

• Dale (dal 01.06.2013-al
31.10.2015) 

• Sede di servizio

• Sede di appartenenza

•Area

• Profilo

• Dale (dal 01.06.2013 - al
31.10.2015) 

• Prima immissione nella
P.A. 

• Dala inquadramento lii
Area 

• Principali mansioni e re
sponsabiità 

Comune dì Giugliano in Campania (NA) 

Agenzia deffe Entrate· Ufficio Provinciale di Napoli-Tenitorio 

Dirigenza 

Dirigente Unllà dì progetto 'Grandi Opere' 

Contratto a tempo delenninato ex art. 110 c. 2 del D. Lgs. 26712000 
In aspettativa ex art. S1 c. 9 del CCNL Agenzie Fiscali 

21.06.1999 

21.06.1999 

Dirigenza di opere pubbliche e gestione fondi comunitari, RUP ex D. 
Lgs. 163/06 - per interim Dirigenza Settore Ambiente 

Comune di Gìugliano In Campania (NA) 

Agenzia delle Entrale· Ufficio Provinciale di Napoli -Terrilorio 

Dirigenza 

Dirigente Unità di progetto 'Infrastrutture per base NATO e PIU Europa• 

Contratto a tempo determinato ex art. 11 O c. 2 del D. Lgs. 267/2000 
In aspettativa ex art. 51 c. 9 del CCNL Agenzie Fiscs/i 

21.06.1999 

21.06.1999 

Dirigenza opere pubbliche e gestione fondi comunitari, RUP ex D. Lgs. 
163/06 - per interim e/o per alcuni periodi Dirigenza Urtanistica-Assel· 
lo del Territorio - Suap - Condono -Ambiente 
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• Date {dal O 1.06.201 O- al
31.05.2013) 

• Area Dirigenza 

• Pro61o Dirigente Settore Opere e Lavori Pubb�cl 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato ex art. 110 c. 1 del D. Lgs. 26712000 

• Principafi mansioni e responsa- Dirigenza lavori Pubblici, Servizio Trasoorti
J 
Servizio Manulenzlonl lm lanU e Viabflità 

bilità Servizio Acquedotto e Fognature, Servizi Cimiteriali, RUP ex D. Lgs. 163/06 

• Date (dal 01.06.2010 - al In aspeHaliva ex art. 51 c. 9 del CCNL Agenzie Fiscsli 
31.05.2013) 

• Nome e Indirizzo del dalore di Agenzia delle Entrale, già Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• Date (dal 05.01.2000 - al Funzionario Ingegnere 
31.05.2010) 

• Nome e Indirizzo del datore di Commissario di Governo Delegalo ex OPCM 2425196 e successive per l'emergenza 
lavoro rifiuti, bonifiche e tulela dele Acque In Campania 

• Ttpo di azienda o settore Pubblica Ammlnlslrazlone 

• Tipo di impiego Comando 

• Principali mansioni e responsa- Titolare di posizione organizzativa di tipo A e B, RUP e supporto al RUP ex O. Lgs. 
bllità 163/06, Collaudi La. in c.d'o., Gare pubbliche di lavori e servizi (anche In projecl linan

dng, appalto integrato e appallo concorso) 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN 
AGENZIA 

• Date (dal 01.11.2005 - al
31.05.2010) 

• Nome e Indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• lipo di Impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ingegnere Direttore Coordinatore 

Agenzia deHe Entrale (gìà Agenzla del Territorio - Ufficio Provinciale di Torino) 

Pubblica Amministrazione 

Contratto a tempo indeterminato 

Vedasi attività svolte presso il Commissario di Governo In posizione di •comando" 
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• Date {dal 21.06.1999-al
31.10.2005) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• lipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansloni e responsabllila

f STRUZIONE E FORMAZIONE 

Ingegnere Direttore 

Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Torino 

Pubblica Amministrazione 

Contratto a tempo indetenninato 

Vedasi attività svolte presso il Commissario di Governo in posizione di "comando" 

• Date (2016} Laboratorio di economia e management delle Imprese Criminali 

• Nome e Upo di istilulo di islruzlo- Dipartimento Economia Management lstiluzlonl • Università degli Studi 'Federico Il" Na-
ne o formazione poli 

• Date (2013) Corso di formazione In materia di sicurezza nel cantieri (D. Lgs. 81/2008) -Aggloma
mento 40h 

• Nome e tipo di istituto di lslru- Intesa Sindacato Autonomo Confederazione, In collaborazione con Unione professionl· 
zione o formazione sti leaming rasources 

• Date (2002) Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94 e ss.mm.li.) 

• Nome e tipo di istituto di lstru- Ordine degli Ingegneri di Caserta 
zlone o formazione 

• Date (2000) Diploma di Specializzazione biennale (dopo laurea quinquennale) In Ingegneria Sani
taria ed Ambientale 

• Nome e tipo di lsliwto di lslru· Universil.à degli Studi di Napoli "Federico 11· 
zione o rormazione 

• Date (1998) Abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Nome e tipo di lsUtuto di islruzio- Il Universilà degli Studi dì Napoli 
ne o formazione 

• Dale (1998) Laurea in Ingegneria Civile 

• Nome e tipo di istituto di lstruzio- Il Università degli Sludi di Napoli 
ne o formazione 
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• Date (1999) Corso di formazione specialistica In materia esumale 

• Nome e tipo di istiltJlo di lstruzio. Scuola superiore dell'economia e delle finanze "Ezio Vanoni" -Roma 
ne o ronnazJone 

• Date (1998) Corno di formazione in materia dl sicurezza nei cantieri {D. Lgs. 494/96 e ss.mm.ii ) 

• Nome e tipo di istituto di islru- Ordine degli Ingegneri di Caserta 
zlone o fonnazione 

• Date (1989) Diploma di maturità classica 

• Nome e tipo di istituto di islru- Liceo Ginnasio Slalale "D. Cirillo' -Aversa 
ziooe o formazione 

• Pubblicazioni 1) 'Gli elfel1i dell'esposizione alle onde elettromagnetiche" pubblicalo su: INSA giu
ridica - Rivista telematica giuridica a carattere informativo, scientifico e culturale
giuridico -Anno Il n• 2 -febbraio 2000;

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

2) ·un caso di applicazione di piano stralcio -Project financing ex art. 37 bis e ss.
Legge n. 109/94 e ss. mm. e IL per la progettazlooe e realizzazione delle integra
zioni e degli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione Inte

ressanti gH impianti di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi lagni e Cuma,
nonché reaizzazione e adeguamento degli Impianti di trattamento del fanghr pub
blicato su: L'acqua, Rivista bimestrale dell'Assocla2lone idrotecnica Italiana-n•
6/2001 Novembre - dicembre;
3) 'Un caso di applicazione di plano stralcio -Projecl financlng ex art. 37 bis e ss.
Legge n. 109/94 e ss. mm. e ii. per la progettazione e realizzazione delle inlegra
zioni e degll adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione inte
ressanti gli Impianti di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma,
nonché reall22azlone e adeguamento degli impianti di traltamenlo del fanghi• pub
blicalo su: Ingegneri oggi, periodico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caserta-Quinla serie, n• 14-dicembre 2001;
4) "li Commissario di Governo per la Tutela delle Acque - Programmi ed interventi
nella Regione Campania della struttura che opera su un territorio che si estende
dalla foce del Fiume Volturno alla Penisola amalfitana• pubblicalo su Acqua & Terri
torio-n• 1/2003 - Rivista trimestrale
5) ·n Ciclo integrato del rifiuti" pubblicalo su Agenda del Comuni - edizione 2005 -
Editore Caparrini
6) ·11 Ciclo Integrato del rifiuti' pubblicalo su Agenda dei Comunl - edizione 2006 -
Edilore Gaparrini
7) "La disciplina del rifiuti e delle bonifiche dei siti lnquinaH' pubblicalo su Agenda
del Comuni- edizione 2007 - Editore Caparrinl
B) "la disciplina del rifiuti e delle bonifiche del siti Inquinati' pubblicalo su Agenda
dei Comuni-edizione 2008 -Editore Capaninl
9) "La disciplina del rifiuti e delle bonifiche del siti inquinati" pubbHcalo su Agenda
dei Comuni -edizione 2009 -Editore Capanini

ALTRE LINGUA INGLESE 
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• Capacilà di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacilà di espressione orale

Bementare 

Elementare 

Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE PER· 
SONALI 

Acquisite nel CMO della vite e del/e car
riera ma non necessariamente riconosciu

te da certificai/ e diplomi ufficiali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RE· 
LAZIONALI 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZA TJVE 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITA E COMPETENZE IN, 
FORMATJCHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Aversa, li 

Capacità di lavorare fn squadra, di parlare In pubblico, di ascolto e moHvazione, di 
negoziazione e gestione del connilti, capacità decisionale e orientamento al risultato 
acquisite nell'ambito delle mansioni svolte 

Capacità di operare in un'organizzazione, ad es. nel coordinamento e 
nell'ammfnlstrazlone di persone e progetti, sul posto di lavoro, acquisite nell'ambito 
delle mansioni svolte; a ciò si aggiunge quanto acquisito nell'attività di volontariato e 
nel praticare sport, nella vita peraonale e fa mlii are 

Come da curriculum professionale e formativo 

Utilizzo dei software piu diffusi e delle tecnologie più avanzate 

• C.T.U. del Tribunale di s. Maria C.V. (CE), di Vello della Lucania e di Napoli. diver
se consulenze tecniche d'ufficio In campo civile svolte dal 1998 al 2012
• Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edilizia Girasole a r.f
-Aversa: Attività 45210- lav. Gen, Di coslr. Ed. e lav. -dall'ottobre 2003 al marzo
2005

,i 
ng.Ge erpico 

J 
lnfe e 

.-U sensi del DPR 4tSl1000 si autocert/flca che s�RRI ULUM formativo e 
professionale contiene informazioni vere 

Aversa, li / & l Q [ b 

A versa, li I � l O I i {ng. Gene o Serpico 

Autorizzazione al trattamento dei dati personal

�

ii se i dtJ D. Lgs. 196/03 e s.m.i .. 

AUEGATJ CURRICULUM COMPLETO DEL DETTAGLIO OEUE ATTIVITÀ SVOLTE 
DOCUMENTO OI IDENTITA' IN CORSO DI VAUDrTA' 
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DATI PERSONALI 

Nato a Napoli il 24/12/1971 

Residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

telefono e fax xxxxxxxxxxxxxx

tel. portatile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Iscritto al n°2250 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ca

serta 

Iscritto al n° 991 dell'Albo dei C.T.U. del Tribunale di S. Maria 

C.V., dall'ottobre 2013 del Tribunale di Napoli Nord

CORSO DI STUDI 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita 

nella I sessione 1998 

Laurea guinguennale in Ingegneria Civile conseguita presso la II11 

Università degli Studi di Napoli - aa 1996/97 

Diploma di Specializzazione biennale (dopo laurea guinguennale) in 

Ingegneria Sanitaria ed Ambientale presso l'Università degli 

Studi di Napoli "Federico Il" - a.a. 1999 - 2000 

Abilitazione in materia di sicurezza (D. Lgs. 494/96 e s.m.i., otto

bre 1998, D. Lgs. 626/94 e s.m.i., dicembre 2002, aggiornamen

to 40h D. Lgs.81/2008, aprile 2013) 

Formazione specialistica in materia estimale presso la Scuola Cen

trale Tributaria "E. Vanoni" - Roma - ottobre 1999 

Diploma di maturità classica conseguita presso il Liceo Classico 

"Domenico Cirillo" ad Aversa- as. 1988-1989 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dirigente Unità di progetto "Grandi Opere" con contratto a tempo 

detenninato ex art. 110 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 dal 

01.11.2015 al 31.12.2017 presso il Comune di Giugliano in 

Campania (NA). In tale periodo ha anche ricoperto, ad interim, 
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l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente; 

Dirigente Unità di progetto "!nfi:astrutture per base Nato e PJU' 

Europa" con contratto a tempo determinato ex art. 11 O c. 2 del 

D. Lgs. 267/2000 dal 01.06.2013 al 31.10.2015 presso il Co

mune di Giugliano in Campania (NA). In tale periodo ha anche 

ricoperto, ad interim e per complessivi circa 4 mesi, 1 ,incarico 

di Dirigente del Settore Assetto del Territorio e SUAP, per 3 

mesi quello di Dirigente del Settore Ambiente; 

Dirigente Settore Opere e Lavori Pubblici con contratto a tempo 

determinato ex art. 110 c. I del D. Lgs. 267/2000 dal 

01.06.2010 al 31.05.2013 presso il Comune di Giugliano in 

Campania (NA) 

Ingegnere direi/ore coordinatore presso l'Agenzia delle Entrate, 

già Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli (vin

citore della relativa procedura di selezione presso l'Agenzia del Terri

torio per il passaggio da C2, ex vm q.f., a C3, ex XIX q.f., oggi Ter

za Area fascia retributi va F4 CCNL Agenzie Fiscali) - dal 01 giu

gno 2010 

Ingegnere direttore coordinatore presso l'Agenzia del Territorio -

Ufficio Provinciale di Torino (vincitore della relativa procedura di 

selezione presso l'Agenzia del Territorio per il passaggio da C2, ex 

VIII q.f., a C3, ex XIX q.f., oggi Terza Area fascia retributiva F4 

CCNL Agenzie Fiscali)-da/ 01 novembre 05 al 01 giugno 10 

Ingegnere direltore presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Pro

vinciale di Torino (vincitore nel 1999 del relativo concorso per as

sunzione a tempo indetenninalo [area C2, ex VIII q.f.] presso il Mini

stero delle Finanze - Direzione Compartimentale per il Territorio del

le Regioni Piemonte, Liguria, Val d'Aosta)-da/ 21 giugno '99

in servizio in posizione di comando (dal 05/01/2000 al 31/05/2010) 

presso il Commissario di Governo per le Bonifiche e la Tutela 

delle Acque nella Regione Campani� già Commissario per 

l'emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela della Acque in Campa

nia ex O.P.C.M. 2425/96 e seguenti; 

Collaborazione professionale con l'Unità Operativa 2. 38 del Grup

po Nazionale per la difèsa dalle catastrofi idrogeologiche 

(GNDCJ) del CNR costituita presso l'Università degli Studi di 
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Salerno in qualità di Tecnico - Ingegnere per l'attivazione dei 

Presidi territoriali nei 5 comuni della Campani investiti dal di

sastro idrogeologico del 5 maggio 1998 (Sarno, Quindici, Siano, 

Bracigliano, S. Felice a Cancello) - vincitore nel 1998 della sele

zione pubblica, per titoli e colloquio, per n.7 incarichi a tempo deter

minato [6 mesi prorogabili] ai sensi dell'O.M. 2787/98 e s. m. i.) -

dal 19 ottobre '99 al 31 dicembre '99 

Collaborazione vrofessionaJe con l'Unità Operativa 2.38 del Grup

po Nazionale per la di[ésa dalle catastrofi idrogeologiche 

(GNDC[) del CNR costituita presso l'Università degli Studi di 

Salerno nell'ambito della definizione degli interventi sulle aree 

della Campania investite daJ disastro idrogeologico del 5 mag

gio 1998 (Sarno, Quindici, Siano. Bracigliano. S. Felice a Can

cello) - maggio - luglio '98

Nel�'ambito delle attivilà svo/Je presso il Comune di Giugliano, si 

evidenzia quanto di seguito riporlato. 

Accordo di programma per gestione fondi comunitari del PIU Eu

ropa della Città di Giugliano in Campania(€ 45.430.832;40) -

Responsabile del programma 

Pianificazione e programmazione di opere pubbliche trienni 2010-

12, 2011-13, 2012-14 per diversi milioni di euro: 

- li programma triennaJe delle opere pubbliche predisposto per

gli anni 2011/2012/2013 prevede una disponibilità finanziaria 

pari a€. 209.722.734,47 così suddivisa: primo anno (2011): € 

55.173.962,04; secondo anno (2012): € 70.433.981,95; terzo 

anno (2013): € 84.114.790,48; 

- Il programma triennale delle opere pubbliche predisposto per

gli anni 2012/2013/2014 prevede una disponibilità finanziaria 

pari a€.€ 414.821.069,95 così suddivisa: primo anno (2012): € 

€ 83.440.085,00; secondo anno (2013): € 52.926.655,23; terzo 

anno (2014): € 278.454.329,72; 

Presidente di commissione di gare e predisposizione atti di gara per 

diversi lavori, tra i quaJi (a titolo esemplicativo e non esausti

vo): 
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1. Concessione ventennale della gestione, manutenzione ordi

naria e straordinaria, ampliamento, riqualificazione e ade

guamento alle norme illuminotecniche europee e L.R. n.

12/2002 degli impianti di pubblica illuminazione e semafo

rici (appalto misto di lavori, servizi e forniture, con preva

lenza di )avori- artt. 30 e 142 del D. Lgs. 163/06). - Impor

to 30.000.000,00 €

2. Concessione dodicenna)e della distribuzione de) Gas Meta

no nel Comune di Giugliano (D. Lgs. 164/2000 e D. Lgs.

93/2011 )- Importo 20.400.000,00 €

3. Manutenzione triennale istituti scolastici e immobili comu

nali - 5,9 mJn €

4. Manutenzione triennale delJa rete stradale del territorio co

munale-4,7 m)n€

5. Manutenzione delle rete idrica e fognaria - 5,9 m)n €;

6. Lavori di riqualificazione e ristrutturazione Villa Comunale

-C.so Campano -Importo dell'opera€ 473.494,31

7. Completamento della strada di collegamento via Madonna

del Pantano e via Ripuaria - Importo dell'opera €

356.500,00

8. Pubblica illuminazione via S. Caterina da siena (completa

mente), via Tito Speri, Via Spallanzani, piazzetta Madonna

delJa grazie - Importo dell'opera 203.183,57 €

9. Sistemazione sede stradale via Ginafelice, via Pier Capponi,

via GabeHi, via Prati, via Malpigli, via D'Annunzio - Im

porto dell'opera€ 850.000,00

1 O. Potenziamento strutture e impianti del mercato all'ingrosso 

- Importo dell'opera€ 71.429,00

11. Sistemazione sede stradale via Torre Pacifico (tratto), via

Ge)si (tratto), via RegineUa o Cerqua, via Masseria Vecchia

- Cmporto dell'opera€ 950.000,00

12. Appalto integrato ex art. 53 c. 2 lettera b) del d. lgs. 163/06

deHa Video Sorveglianza immobili comunali - Importo

dell'opera€ 320.157,20

13. Appalto integrato ex art. 53 c. 2 lettera e) del d. lgs. 163/06

Interventi stradali a servizio deJla base Nato - Importo
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dell'opera€ I 0.000.000,00 

Presidente di commissione di gare e predisposizione atti per i servi

zi, forniture tra i quali (a titolo esemplicativo e non esaustivo): 

1. rilievo e mappatura rete idrica e fognaria del territorio di

Giugliano - 300.000,00 €;

2. Direzione Lavori (compreso Direttore Operativo) e coordi

namento perla sicurezza in fase di esecuzione per la manu

tenzione triermale della rete stradale del territorio comunale

-€ 141.202,91;

3. Direzione Lavori (compreso Direttore Operativo) e coordi

namento per la sicurezza in fase di esecuzione per la manu

tenzione degli istituti scolastici ed immobili comunali com

prensiva degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi

installati-€ 179.381,88;

4. progettazione preliminare (compresa la relazione geologi

ca, il rilievo e le indagini in sito) degli interventi stradali per

il collegamento della nuova base NATO di cui all'art. 4

punto 1 lettere da a) a g) della deliberazione CIPE del 03

agosto 2011" - 96'396.68 €

5. progettazione preliminare e definitiva (compreso )a reJazio

ne geologica, H rilievo e le indagini in sito) dd.ll. e coordi

namento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di

"Realizzazione di una strada di collegamento tra il commis

sariato di P.S. Giugliano e la S.S.7 bis ed adeguamento fo

gnarion - 85 '804,34 €;

6. progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della si

curezza, relativamente ai lavori di "Sistemazione sede stra

dale e rete fognaria di via F.lli Maristi e traverse, via G. Di

Vittorio e traverse, via Basile e traverse, via S. Allende e

traverse, via A. M. Pirozzi." -58'451.38 €;

7. progettazione, direzione dei lavori e coordinamento delJa si

curezza, relativamente ai )avori di "Sistemazione sede stra

dale e rete fognaria di via Licante ecc." - 75'649.27 €

8. Servizio di Comunicazione e Promozione nell'ambito

dell'intervento "Acquisto Bus a Basse Emissioni e Aree di

attesa Bus attrezzate con servizi interattivi al Cittadino" -
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60.000
tOO €. 

9. Sorveglianza al campo ROM zona AS1 Giugliano - Importo

del servizio a base dtasta € 45.000tOO;

1 O. Fornitura e posa in opera di Wla pavimentazione in legno 

nell'impianto sportivo di via Casace11et per permettere la 

partecipazione della squadra di basket cittadina al Campio

nato Nazionale di categoria serie B - importo a base d'asta€ 

89.000tOO; 

Commissario di gara ex art. 84 del d. lgs. 163/06 per i servizi, forni

ture tra i quali (a titolo esemplicativo e non esaustivo): 

1. Servizio di attivazione nuove utenze per la fornitura di ac

qua potabilet installazione e lettura dei misuratori idricit bol

lettazione, accertamento e riscossione dei corrispettivi dovu

ti dagli utenti - ComW1e di Giugliano in Campania - Impor

to€ 6.397.199,00;

2. Affidamento del Servizio di refezione scolastica - Importo €

3.600.000 + IV A;

3. Affidamento dei servizi di gestione del procedimento san

zionatorio delle violazioni delle norme del codice della stra

da e di polizia amministrativa - durata appalto anni 5 (Cin

que) relativa al Comune di Giugliano in Campania - Impor

to€ 1.375.000,00

Progettazione definitiva ex art. 105 del DPR 207/2010 di: 

1. Manutenzione della rete stradale del territorio comunale.

Appalto misto lavori sevizi con prevalenza lavori. Importo

totale appalto pari ad€ 3.603.250,00 (euro tremilioniseicen

totremiladuecentocinquanta/00) comprensivo della quota di

€ 53.250,00 (euro cinquantatremiladuecentocinquanta/00)

per gli oneri di sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantie

re, non soggetti a ribasso. L'importo totale dei Javori è pari

ad € 2.588.250,00, mentre per il servizio di monitoraggio è

pari ad € I .O 15.000,00. Gli importi indicati sono comprensi

vi degli oneri della sicurezza; importo totale quadro econo

mico: € 4. 796.000,00.

2. Manutenzione Istituti Scolastici e Immobili Comunali, com

prensive degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi
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installati. Appalto misto lavori sevizi con prevalenza lavori. 

Importo lavori€ 4.228.912,00 comprensivi degli oneri della 

sicurezza, non soggetti a ribasso come da art 86, comma 3-

ter, del D.Lgs. n. 163/2006, stimati in€ 47 363,81, e del co

sto del personale pari ad€ 1.304.812,40. Importo soggetto a 

ribasso d'asta è di €. 4.181.548,19. Importo totale quadro 

economico: 5.900.000 €; 

3..:... Manutenzione della rete idriEa e fo�aria a servizio 

dell'intero territorio comunale. Appalto misto lavori sevizi 

con prevalenza lavori. Importo totale lavori € 2.750.000,00 

di cui per la sicurezza € 160.498,50. Jmporto soggetto a ri

basso d'asta è di€ 2.589.501,50. Importo totale quadro eco

nomico: 5.910.000 €. 

Predisposizione atti di gara con offerta economicamente più van

taggiosa della procedura aperta di affidamento del servi

zio:servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurez

za in fase di esecuzione degli Interventi Stradali per il Collega

mento della nuova base Nato, depositati in atti d'ufficio, da 

esperire ai sensi dell'art. 95 c. 2 del d. lgs. 50/2016 per un im

porto a base d'asta di 175.365,40 + IV A e CNP A1A. 

Progettazione ex art. 23 del Dlg. 50/2016 e connessi atti di gara con 

procedura aperta per l'affidamento di: 

1. Servizio Di Conferimento Presso Piattaforma Autorizzata e

Recupero o Smaltimento Di Alcune Tipologie Di Materiale

Proveniente Da Racco]ta Differenziata o Abbandonato Sul

Territorio Comunale", per un importo a base d'asta, per ]a

durata di un anno è di € 3.629.200,00, di cui 54.438,00 per

oneri di sicurezza intrinseci soggetti a ribasso ed €

362.920,00 per IV A al I 0% (per complessivi €

3.992.120,00) ai sensi dell'art. 95 c. 2 del d. lgs. 50/2016 e

s.m.i.;

2. Servizio di disostruzione delle caditoie e griglie stradali, con

annesso intervento di deblattizzazione, da eseguirsi sulle

strade del territorio comunale, nonché censimento e georefe

renziazione delJe stesse" per la durata di un anno, da esperi

re con o.e.p.v. ai sensi dell'art. 95 c. 2 del d. lgs. 50/2016
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per un importo a base d'asta di € 570.000,00 di cui € 

5.700,00 per sicurezza non soggetta a ribasso+ IVA; 

3. Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di rimozione

(previa classificazione e caratterizzazione), trasporto e con

ferimento in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti abbando

nati da ignoti su aree rientranti nel Comune di Giugliano",

da esperire con o.e.p.v. ai sensi dell'art. 95 c. 2 del d. lgs.

50/2016 per un importo a base d'asta di€ 1.200.000,00 di

cui € 12.000,00 per sicurezza non soggetta a ribasso + IV A;

Datore di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 , dal 01.06.2010 fino al 

31.05.2013, senza il periodo 01.07.2012-31.10.2012 

Commissione per l'assegnazione di n° 14 licenze di taxi e n° 8 li

cenze di autovetture da noleggio con conducente - Membro 

Concorso di progettazione del trasporto pubblico urbano - Presi

dente 

Responsabile del procedimento per la concessione del servizio pub

blico di distribuzione del gas sul territorio comunale di Giuglia

no in Campania, fino al 31.05.2013 

Responsabile del procedimento per la pianta organica delle farma

cie anno 2008 sul territorio comunale di Giugliano in Campania 

Responsabile del procedimento per la concessione della pubblica il

luminazione sul territorio comunale di Giugliano in Campania, 

fino al 31.05.2013 

Responsabile del procedimento Videosorveglianza immobili comu

nali in GiugJiano - Importo 320.157,20 € 

Responsabile del procedimento Videosorveglianza territori della 

Terra dei Fuochi (Giugliano, Parete, Villaricca e Melito)- Im

porto 1.400.000 € 

Responsabile del procedimento Appalto integrato ex art. 53 c. 2 let� 

tera e) del d. lgs. 163/06 Interventi stradali a servizio della base 

Nato - Importo dell'opera€ 10.000.000,00 

Responsabile del procedimento Servizio di igiene urbana del Co

mune di Giugliano -Importo b.d'a € 80.000.000,00 

Dirigente di Settore per i seguenti servizi: 

1. Servizio Programmazione e progettazione

2. Servizio Acquedotto e Fognature
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3. Servizio Manutenzione Impianti e Viabilità

4. Servizio Trasporti

5. Servizi Cimiteriali

Nell'ambito de/1 'attività svolta presso il Commissario di Governa, 

si evidenzia quanto di seguito riportato. 

Titolare di posizione organizzativa di tipo B presso il Commissaria

lo dLGoyemo suindicato daUU/QlLQl al 19.�L.03..; 

Titolare di posizione organizzativa di tipo A presso il Commissaria

to di Governo suindicato dal 20/05/03 al 31/12/08; 

Titolare di posizione organizzativa di tipo B presso il Commissaria

to di Governo suindicato dal 01/01/09 al 24.05.10. 

Presso il Commissariato di Governo e, per periodi temporali defini

ti, ha svolto anche gli incarichi di seguito indicati. 

Responsabile del procedimento per i lavori: 

1. Realizzazione di 3 isole ecologiche a servizio dei comuni di

Taurasi e Luogosano, Montemarano e Castelvetere, Voltura

ra-lmporto totale dell'opera€ 505.906,00;

2. Realizzazione di 4 Isole ecologiche a servizio dei comuni di

CaJitri, Lacedonia, Bisaccia e Lioni - Importo totale

dell'opera € 440.972,00;

3. Risanamento igienico - sanitario della Co11ina dei CamaJdo

li: realizzazione del sistema fognario rientrante nel comune

di Marano- Importo totale dell'opera€ 13.883.987,11.

4. Risanamento bacino lacustre Lago Patria - allontanamento

dei reflui dal Comune di Giugliano - Importo totale

dell'opera€ 9.091.928,49;

5. Risanamento igienico - sanitario del Lago Miseno - Bacoli

-riapertura della foce Miliscola - Importo totale dell'opera

€ 3.203.065,69 

Vice Responsabile della Consessione, in regime di Project finan

cing ex art. 37 bis e ss. Legge n. 109/94 e ss. mm. e ii., relativa 

alla "Progettazione e realizzazione delle integrazioni e degli 
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adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depura

zione interessanti gli impianti di Acerra, Marcianise, Napoli 

Nord, Foce Regi Lagrù e Cuma, nonché realizzazione e ade

guamento degli impianti di trattamento dei fanghi" - importo 

presunto concessione € 1.070.955.000,00 

Supporto al Responsabile del Procedimento per la "Progettazione 

esecutiva e Realizzazione dell'impianto di depurazione di Punta 

Gradelle in Vico Equense (NA) e della relativa strada a servizio 

Vico Equense - Seiano" - importo dell'opera 76.973.948 € 

Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori: 

1. Realizzazione di un'isola ecologica localizzata nel comune

di Andretta (AV) - Importo lavori € 211.173,99;

2. Realizzazione dell'impianto di selezione e valorizzazione

frazioni recuperabili da R.S.U. di Caserta Località Uttaro -

Importo lavori € 2.040.955,21;

3. Realizzazione di un'isola ecologica localizzata nel comune

di di Castelmorrone (CE) - Importo lavori € 166.369, 70;

4. Opere edili ed accessorie per l'installazione dell'impianto di

compostaggio localizzato nell'area PIP de] comune di Teora

(AV) lotti 7, 8 e 9 (AV)- Importo lavori€ 992.657,34.

Commissione aggiudicatrice dei lavori: 

1. Rete fognaria a servizio dell'isola di Procida (NA) - Impor

to dei lavori € l .260.358,65 - Presidente di gara - luglio

2001;

2. Realizzazione di un'isola ecologica localizzata nel comune

di Castelmorrone (CE) - Importo dei lavori€ 143.286,50 -

Componente commissione di gara - giugno 2000.

Commissione per la realizzazione di opere con Finanza di Progetto 

{artt. 37 bis e seguenti Legge l 09/94 e s.m.i.): 

1. Commissione per la valutazione delle proposte di Project fi

nancing ex art. 37 bis e ss. Legge n. 109/94 e ss. mm. e ii.

per la "Progettazione e realizzazione delle integrazioni e de-
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gli adeguamenti funzionali dei sistemi di co11ettamento e 

depurazione interessanti gli impianti di Acerra, Marcianise, 

Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, nonché realizzazio

ne e adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi" 

- attività di supporto e di segreteria;

2. Commissione giudicatrice per la licitazione privata per

l'affidamento della concessione, in regime di Project finan

cing ex art. 37 bis e ss. Legge n. 109/94 e ss. mm. e ii., re]a

tiva alla "Progettazione e realizzazione delle integrazioni e

degli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettarnento e

depurazione interessanti gli impianti di Acerra, Marcianise,

Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, nonché realizzazio

ne e adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi"

- attività di componente della commissione in sede di pre

qualifica e di segreteria in sede di gara; 

3. Commissione per la verifica del possesso dei requisiti di

concessionario da parte del Promotore e per l'espletamento

della procedura negoziata per l'affidamento della conces

sione, in regime di Project financing ex art. 37 bis e ss. Leg

ge n. 109/94 e ss. mm. e ii., relativa alla "Progettazione e

realizzazione delle integrazioni e degli adeguamenti funzio

nali dei sistemi di collettarnento e depurazione interessanti

gli impianti di Acerra. Marcianise, Napo1i Nord, Foce Regi

Lagni e Cuma, nonché realizzazione e adeguamento degli

impianti di trattamento dei fanghi" - attività di segreteria

Appalto integrato (art. 19 c. 1 lettera b) Legge 109/94 e s.m.i.): 

I. Commissione giudicatrice della gara per la "Progettazione

esecutiva e lavori di costruzione delle opere afferenti il Ri

sanamento statico e funzionale del sistema di collettamento

afferente l'impianto di depurazione di Cuma costituiti dal

Collettore di Cuma, dall'Emissario di Corogliot dalla Bretel

la  di collegamento a!Pimpianto di depurazione ed il comple

tamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di

Piedigrottan

t 
da esprimersi mediante appalto integrato con

licitazione privata ed aggiudicazione mediante offerta eco-
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nomicamente più vantaggiosa - attività di supporto e di se

greteria; 

Commissione aggiudicatrice dei servizi - Presidente di gara per: 

1. Sorveglianza archeologica agli scavi relativi ai lavori per i1

risanamento igienico - sanitario della Collina dei Camaldo

li: realizzazione del sistema fognario rientrante nel comune

di Marana;

2. Sorveglianza archeologica agli scavi relativi ai lavori per il

risanamento bacino lacustre Lago Patria - allontanamento

dei reflui dal Comune di Giugliano;

3. Realizzazione indagini archeologiche integrative relative ai

lavori per il risanamento bacino lacustre Lago Patria - allon

tanamento dei reflui dal Comune di Giugliano.

Nel�'ambito delle altre attività svolte come ingegnere si segnala 

quanto di seguito riportalo. 

C. T. U. del Tribunale di Vallo deIJa Lucania per A.T.P. ex art.

696bis c.p.c. nella causa Consac Gestioni idriche s.p.a. e/o Co

mune di Montecorice :- N° R.G. 370/2010 - dal giugno 2010

a/l'ollobre 2012

C. T. U. del Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare per Cause Civili

riunite n° 31848/2010 e 38211/2012 R.G. tra Maione Wally + 1

contro Lo Palazzo Società Cooperativa a r.l. -Tribunale di Na

poli - da marzo a giugno 2012 

C. T. U. del Tribunale di Napoli - Sez. Marana per tutela minore ex

art. 320-371 e.e. -N° R.G. 861/2010-]0JJ

C.T.U. del Tribunp.le di S. Maria C.V. (CE): n° 14 consulenze tec

niche d'ufficio in campo civile svolte dal novembre '98

Progetto in e.a. di un edificio per civili abitazioni in Teverola (CE) 

- Genio Civile di Caserta n° reg. 6711 O del 18 maggio '99

Collaborazione professionale in direzione dei lavori su diversi can

tieri - aprile -dicembre '98 

ALTRI TITOLI 
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Abilitazione all'insegnamento di Matematica Applicata (classe 

A048) nelle scuole medie superiori - marzo 2001 

Idoneo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la forma

zione di una graduatoria per l'assunzione di personale a tempo 

determinato (6 mesi) nel profilo professionale di Istruttore Di

rettivo Edile (area Cl, ex VII q.f. - area tecnico manutentiva) 

per l'attivazione dello Sportello Unico per il nodo ferroviario 

fiorentino - Alta velocità presso la direzione urbanistica del 

Comune di Firenze - maggio '99

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

• La gestione dei rifiuti e dei rifiuti di imbalJaggio. Affi-

darnento del servizio, tariffazione e avvio a riciclo dei rifiuti da 

raccolta differenziata Seminario formativo ANCI-CONAI - Ca

serta - 15 novembre 2017 

• Laboratorio di economia e management delle Imprese

Criminali rilasciato dal Dipartimento Economia Management 

Istituzioni dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" -

marzo - maggio 2016 

• Corso di aggiornamento di 40 ore in materia di sicurezza

del lavoro nel settore edile {D. Lgs. 81 /2008) rilasciato 

daJl'lntesa Sindacato Autonomo Confederazione, in collabora

zione con Unione Professionisti /earning resources - aprile 

2013 

• Frequenza al corso di formazione di 120 ore in materia

di sicurezza del lavoro nel settore edile (D. Lgs. 494/96) rila

sciato dall'Ordine degli Ingegneri di Caserta - ottobre 1998 

• Frequenza al seminario sulle ''Nuove procedure autoriz�

zative in materia di prevenzione incendi" rilasciato dalPOrdine 

degli Ingegneri di Caserta 

• Corso di formazione specialistica in materia estimale

presso la Scuola Centrale Tributaria "E. Vanoni" - Roma - 80 

ore 

• Partecipazione al convegno "Il Rifiuto come risorsa" -

Commissariato di Governo ex O.P.C.M. 2425/96 e successive

Napoli 
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• Partecipazione al workshop "Attuazione dell'art. 141.

comma 4, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) nel quadro 

degli obiettivi della legge 36/94 (Galli)" - Ministero 

dell'Ambiente, Enea, Associazione Idrotecnica Italiana- Roma 

• Partecipazione al convegno "Bonifica dei Siti lnguinati:

Tecniche Innovative, Ricerca e Trasferimento Tecnologico" -

Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma "La Sapienza" -

Roma

• Partecipazione al convegno "Ciclo dell'acgua - nuovi

aspetti tecnici e normativi" - Greenpipe e Centro Studi Deflussi 

Urbani -Milano 

• Partecipazione al Corso di formazione di 60 ore in

materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94) rilasciato 

dall'Ordine degli Ingegneri di Caserta a seguito di esame -

dicembre 2002 

• Partecipazione alla giornata di studio "La separazione

delle acque ne11e reti fognarie urbane" - Università di Roma La 

Sapienza e Centro Studi Deflussi Urbani -Roma 

• Partecipazione alla giornata di studio "La nuova

normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche" -

Università di Napoli "Federico Il" -Napoli 

• Partecipazione al Corso sugli Edifici in Muratura in zona

sismica" -Ordine degli Ingegneri deUa Provincia di Caserta 

• Partecipazione al Percorso formativo relativa alla

procedura di selezione da Cl e CI a C3 - profilo professionale 

di Ingegnere Direttore Coordinatore - Agenzia del Territorio -

72ore 

• Partecipazione al convegno "L'acqua in più e l'acgua in

meno" - Associazione Idrotecnica Italiana (sez. Campania) -

Caserta 

• Partecipazione a diversi workshops organizzati

dall 'ARP AC - Napoli nel 2008 

• Partecipazione al corso di formazione L'Unione europea

e gli enti locali -Parlamento europeo - Bru.xelles- marzo 2011 

• Partecipaziome al seminario Il nuovo ordinamento

contabile ex d. lgs. 23 giugno 2011, n° 118 - Pomigliano 

Pagine 20- Cunicutum vitse di $ERPICO Generoso 



d'Arco 24.11.2014 

AL TRE INFORMAZIONI 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 

Edilizia Girasole a r.J. - Aversa: Attività 45210 - La.v. Gen. Di 

costr. Ed. e lav. - dal/ 'otrobre 2003 al marzo 2005 

Pubblicazioni di maggior rilievo: 

1) "Gli effetti dell'esposizione alle onde elettromagnetiche"

pubblicato su: INSA giuridica - Rivista telematica giuridica a 

carattere informativo, scienti.fico e culturale giuridico - Anno 

Il n
° 

2 - febbraio 2000; 

2) "Un caso di applicazione di pJano stralcio - Project

financing ex art. 37 bis e ss. Legge n. I 09/94 e ss. mm. e ii. per 

la progettazione e realizzazione delle integrazioni e degli 

adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e 

depurazione interessanti gli impianti di Acerra, Marcianise, 

Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, nonché realizzazione e 

adeguamento degJi impianti di trattamento dei fanghi" 

pubblicato su: L'acqua, Rivista bimestrale del�'Associazione 

idrotecnica italiana - n° 612001 Novembre - dicembre; 

3) "Un caso di applicazione di piano stralcio - Project

financing ex art. 37 bis e ss. Legge n. 109/94 e ss. mm. e ii. per 

la progettazione e realizzazione delle integrazioni e degli 

adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e 

depurazione interessanti gli impianti di Acerra, Marcianise, 

Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, nonché realizzazione e 

adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi" 

pubblicato su: Ingegneri oggi, periodico del/ 'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Caserta - Quinta serie, n° 14 -

dicembre 2001; 

4) "Il Commissario di Governo per la Tutela delle Acque -

Programmi ed interventi nella Regione Campania della 

struttura che opera su un territorio che si estende dalla foce del 

Fiwne Volturno alla Penisola amalfitana" pubblicato su Acqua 

& Tenitorio- n° 1/2003 -Rivista trimestrale 
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5) "Il Ciclo integrato dei rifiuti" pubblicato su Agenda dei

Comuni - edizione 2005 - Editore Caparrini
6} "Il Ciclo integrato dei rifiuti" pubblicato su Agenda dei

Comuni - edizione 2006 - Editore Caparrini

7) "La disciplina dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati0 

pubblicato su Agenda dei Comuni - edizione 2007 - Editore

Capanini
8) "La disciplina dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati"

pubblicato su Agenda dei Comuni - edizione 2008 - Editore

Caparrini 

9) "La disciplina dei rifiuti e delJe bonifiche dei siti inquinati"

pubblicato su Agenda dei Comuni - edizione 2009 - Editore

Caparrini 

A versa, li I i

Al sensi Jd DPR 44512000 si autocert/fli.'Q cl,e I presente CUAAJCULUM fonnotivo e
professionale contiene informnzioni vere 

Aversa, li I R lo I S j:neroso 

Autorizzazione al trattamento dei dati perso�ali ai sens�I D. Lgs. 196/03 e s.m.i.. 

A versa, li I y. I J I ]i 
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