
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 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 

 
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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