FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono/fax – cell.
Codice Fiscale – Partita IVA
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

GIAQUINTO ENRICO (ARCHITETTO)
VIA NAZIONALE N. 175 – 84010 S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)
081 914866 – 335 5924351 - 366 3130016
C.F. GQN NRC 57B03 F912D P. IVA 02635740653
enricogiaq@libero.it enrico.giaquinto@architettisalernopec.it
Italiana
Nocera Inferiore (SA), 03/02/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
PRESSO ENTI PUBBLICI E COMUNI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2017
Comune di Sant’Antonio Abate (NA)
Ufficio Pubblico
Tecnico nominato
Componente commissione per valutazione e selezione tecnici per affidamento incarico per la
redazione P.U.C. – incarico espletato
Componente commissione per valutazione e selezione tecnici per affidamento incarico per la
redazione V.A.S. per redazione P.U.C. – incarico espletato
2014/2015
Comune di Cava dè Tirreni (SA)
Ufficio Pubblico
Assessorato tecnico esterno ai lavori pubblici e urbanistica
Dal 18/07/2005 al 31/03/2012
Comune di Pagani (SA)
Piazza Bernardo D’Arezzo – 84016 Pagani (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico convenzionato - art. 110 comma 1 D.Lgs. n. 276/2000 cat.D3
Responsabile del Settore ”Qualità Urbana” conferito con Decreto Sindacale n. 11 del
18/07/2005. Incarico concluso in data 31/03/2012. Responsabile dei servizi cimiteriali –
Responsabile per l’Ente del servizio di raccolta e smaltimenti rifiuti.
2003
Comune di Vietri sul Mare (SA)
Corso Umberto I – 84019 Vietri sul Mare (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico nominato
Componente Commissione per Concorso di Ingegnere e/o Architetto per dirigente U.T.C. VIII
qualifica funzionale. – incarico espletato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2001
Comune di Camerota (SA)
Via Roma 1 – 84040 Camerota (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico nominato
Nomina componente Commissione per la valutazione del progetto di metanizzazione del
territorio comunale. – incarico espletato.
1999
Comune di Corbara (SA)
Via Ten. Lignola – 84010 Corbara (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico nominato
Nomina componente della Commissione Edilizia e commissione Edilizia integrata.
– incarico espletato.
1999
Comune di Polla (SA)
Via delle Monache – 84035 Polla (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico nominato
Nomina componente della Commissione per l’espletamento del Concorso di idea denominato
“Via P. Micca – Via XX Settembre”. – incarico espletato.
1999
Comunità Montana “Alburni”
Corso Vittorio Emanuele – 84020 Postiglione (SA)
Ente Pubblico
Tecnico nominato
Nomina membro Commissione Legge n. 185/’92 per gara di progettazione. – incarico espletato.
1998
Comune di Tramonti (SA)
Piazza Treviso – Frazione Polvica – 84010 Tramonti (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Nomina componente di Commissione Giudicatrice per copertura 1 posto di ispettore
amministrativo VI qualifica funzionale – Area Tecnica Settore Urbanistica Lavori Pubblici.
– incarico espletato.
Dal 08/02/1994 al 06/11/1998
Comune di Maiori (SA)
Corso Reginna, 71 – 84010 Maiori (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico convenzionato
Responsabile dell’area tecnica.( Urbanistica – LL.PP.) Qualifica VIII. – incarico espletato.
1997
Comune di Tramonti (SA)
Piazza Treviso – Frazione Polvica – 84010 Tramonti (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di consulenza per definizione oneri condono edilizio pratica Del Pizzo Maria G.
– incarico espletato.
1997
Comune di Piaggine (SA)
Piazza Umberto I – 84065 Piaggine (SA)
Ufficio Pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico incaricato
Incarico di consulenza in merito alla Vertenza Domini Franco – Matrandrea, De Sieri – incarico
espletato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1997
Comune di S. Marzano sul Sarno (SA)
Piazza Umberto I, 2 – 84087 S. Marzano sul Sarno (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico convenzionato
Incarico per l’istruttoria e definizione delle domande di Concessione o Autorizzazione in
Sanatoria (Ex Legge n. 724/’94 e successive modificazioni ed integrazioni). – incarico espletato.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1997
Guardia di Finanza – Squadra Operativa Ambientale
Ente Pubblico
Tecnico convenzionato
Nomina Ausiliario di P.G. art. 348, comma quarto c.p.p. da parte della Guardia di Finanza –
Squadra Operativa Ambientale – Vertenza Guadagno Vincenzo. – incarico espletato.
1996
Guardia di Finanza – Squadra Operativa Ambientale
Ente Pubblico
Tecnico convenzionato
Nomina Ausiliario di P.G. art. 348, comma quarto c.p.p. da parte della Guardia di Finanza –
Squadra Operativa Ambientale – Vertenza Di Matteo Alfredo. – incarico espletato.
1996
Guardia di Finanza – Squadra Operativa Ambientale
Ente Pubblico
Tecnico convenzionato
Nomina Ausiliario di P.G. art. 348, comma quarto c.p.p. da parte della Guardia di Finanza –
Squadra Operativa Ambientale – Vertenza D’Angelo. – incarico espletato.
1995
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico nominato
Nomina Componente Commissione Edilizia Integrata. – incarico espletato.
1995
Comune di Praiano (SA)
Via Umberto I – 84010 Praiano (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico convenzionato
Incarico per l’istruttoria e definizione delle domande di Concessione o Autorizzazione in
Sanatoria (Legge n. 47/’85 e Legge n. 724/’94 e s. m. ed i.). – incarico espletato.
1994
Comune di S. Marzano sul Sarno (SA)
Piazza Umberto I, 2 – 84087 S. Marzano sul Sarno (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico nominato
Nomina componente di Commissione ex Legge n. 219/’81. – incarico espletato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993
Tribunale di Salerno
Corso Garibaldi – 84100 Salerno
Ente Pubblico
Tecnico nominato
Nomina da parte del Presidente del Tribunale di Salerno, Dr. I. D’Ambrosio, come consulente
Tecnico di Ufficio nella controversia Pagliara Guido contro Ditta Guerra Raimondo. – incarico
espletato.
1993
Procura della Repubblica di Salerno
Ente Pubblico
Tecnico nominato
Nomina da parte del P.M. Dr. Sergio Perongini – Procura della Repubblica presso la Procura
Circondariale di Salerno, come consulente Tecnico di Ufficio nella Vertenza Forgione Armando.
– incarico espletato.
dal 1993 al 1997
Comune di Pagani (SA)
Piazza Bernardo D’Arezzo – 84016 Pagani (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico nominato
Nomina componente della Commissione Edilizia. – incarico espletato.
1992
Regione Campania
Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli
Ente Pubblico
Tecnico convenzionato
Commissario ad Acta da parte della Giunta Regionale della Campania per la redazione del
Piano Commerciale del Comune di Castelnuovo di Conza (SA) – incarico espletato.
Dal 14/01/1992 al 14/08/1992.
Comune di Amalfi (SA)
Piazza Municipio, 5 – 84011 Amalfi (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico convenzionato
Responsabile Area Tecnica. Urbanistica – Lavori Pubblici – incarico espletato.
Dal 1986 al 1990
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico nominato
Componente Commissione Edilizia. – incarico espletato.

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
OPERE PUBBLICHE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2018
Comune di Sant’Antonio Abate (NA)
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
ripavimentazione strade comunali anno 2018.
Settore lavori pubblici
Tecnico incaricato per selezione
Incarico in corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2016
Comune di Pagani (SA)
Indagine diagnostica strutturali e non di edifici scolastici – scuola elementare materna
Flaucinola.
Settore lavori pubblici
Tecnico incaricato per selezione
Incarico per “indagine diagnostica dei solai degli edifici scolastici ed elementi non strutturali” .
Incarico espletato e concluso
2013
Autorità Portuale di Salerno
Via Sabatini, 8 – Salerno
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico per il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera. Lavori di realizzazione di sistema
di accosto per attracco di navi Ro-Ro Pax al Porto Commerciale. Importo lavori € 6.137.345,69 –
incarico concluso –
2009
Comune di Amantea (CS)
Corso Umberto I – 87032 Amantea (CS)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva di “Riqualificazione dell’area P.I.P. –
Frazione Campora – Primo lotto funzionale”. Importo lavori € 232.637,95. – incarico espletato –
2007
Comune di Tramonti (SA)
Piazza Treviso – Frazione Polvica – 84010 Tramonti (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico congiunto di progettazione, direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per lavori di realizzazione della Villa Comunale – Progetto stralcio
III lotto. Importo lavori € 761.000,00. – incarico espletato per direzione dei lavori e sicurezza.
2006
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinatore di Sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di “Realizzazione Parco Urbano in località S.
Lorenzo”. Importo lavori € 1.025,000 – incarico espletato –
2006
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di Direzione dei lavori e Coordinatore di Sicurezza in fase di esecuzione per lavori di
“Ricostruzione Comparto UMI n. 1”. Importo lavori € 834.527,79 – incarico espletato.
2004
Comune di Agropoli (SA)
Piazza Monsignor C. Merola – 84043 Agropoli (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di verificatore sullo stato di attuazione dell’intervento per “Lavoro di completamento,
potenziamento ed adeguamento delle strutture fognarie” – Accordo di programma quadro sulle
“Risorse Idriche” – incarico espletato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2003
Comune di Mercato San Severino (SA)
Via Ciorani, 1 – 84085 Mercato San Severino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori di “Completamento Corso Diaz”. Importo lavori € 256.000,00. – incarico
espletato.
2003
Comune di Romagnano Al Monte (SA)
Contrada Palazzo – 84020 Romagnano al Monte (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di Progettazione, Direzione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per
lavori di “Realizzazione Piazza area ex chiesa. Importo lavori € 227.000,00. – incarico espletato.
2003
Comune di Tramonti (SA)
Piazza Treviso – Frazione Polvica – 84010 Tramonti (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico congiunto di progettazione, direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per lavori di realizzazione della Villa Comunale – Progetto stralcio
III lotto. Importo lavori € 761.000,00. – incarico espletato per la progettazione.
2002
Comune di Romagnano Al Monte (SA)
Contrada Palazzo – 84020 Romagnano al Monte (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di Progettazione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione per lavori di
“Realizzazione Piazza area ex chiesa”. Importo lavori € 227.000,00. – incarico espletato.
2002
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di
“Completamento impianto di pubblica illuminazione di alcune strade comunali”. Importo lavori
€ 309.874,14. – incarico espletato per la progettazione.
2002
Comune di Vietri sul Mare (SA)
Corso Umberto I – 84019 Vietri sul Mare (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di Collaudatore statico, tecnico e amministrativo in corso d’opera – lavori di
realizzazione bagni piazza Vittorio Veneto. Importo lavori lire 80.000.000 – incarico espletato.
2002
Comune di Tramonti (SA)
Piazza Treviso – Frazione Polvica – 84010 Tramonti (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico congiunto di progettazione, direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per lavori di realizzazione Strada e pubblica illuminazione di
Polvica – Progetto stralcio II lotto. Importo lavori € 423.964,00. – incarico espletato per la
progettazione e la direzione dei lavori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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2001
Comune di Pontecagnano Faiano (SA)
Via M. Alfani, 52 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di Collaudatore statico per opere di urbanizzazione (P.I.P). – incarico espletato.
2001
Comune di Tramonti (SA)
Piazza Treviso – Frazione Polvica – 84010 Tramonti (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico convenzionato
Incarico congiunto per progettazione, direzione lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione stralcio I lotto - Piazza di Polvica - Importo lire 700.000.000 incarico espletato.
2001
Comune di Angri (SA)
Piazza Crocifisso – 84012 Angri (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Direzione lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione per interventi di
riqualificazione nel centro storico – Importo lire 1.000.000.000 - incarico espletato.
2000
Comune di Pontecagnano Faiano (SA)
Via M. Alfani, 52 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di collaudatore in corso d’opera dei lavori di “Sistemazione degli uffici del cimitero
comunale e costruzione loculi ossaretti” – incarico espletato.
1999
Regione Campania - Assessorato alla Sanità
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Ente Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di Collaudatore in corso d’opera per Poliambulatorio di Ravello ASL SA/2. – incarico in
corso.
1999
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico congiunto per la direzione dei lavori per il completamento e sistemazione di Via
Nazionale. Importo lire 946.000.000. – incarico espletato.
1999
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 494/’96 per il completamento e
sistemazione di Via Nazionale. Importo lire 946.000.000. – incarico espletato.
1999
Regione Campania

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Ente Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico per collaudo tecnico amministrativo – Finanziamento P.O.P. Misura 4.1.7. Ditta
Simonelli Alfonso – incarico espletato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1999
Regione Campania
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Ente Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico per collaudo tecnico amministrativo – Finanziamento P.O.P. 97/99 Misura 4.2.1/A. Ditta
Giuliani Gaetano – Incarico espletato.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999
Regione Campania
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Ente Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico per collaudo tecnico amministrativo – Finanziamento P.O.P. Misura 4.1.7. Ditta Stasi
Amedeo – incarico espletato.
1999
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di coordinatore per la sicurezza per la progettazione e direzione dei lavori D.Lgs. n.
494/’96 “Centro di Quartiere” - Importo lavori lire 261.500.000 - incarico espletato.
1998
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico congiunto per la progettazione dei lavori per la riattazione della Scuola Elementare.
Importo lire 250.000.000. - incarico espletato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998
Comune di Salerno
Via Roma, 84121 Salerno
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico congiunto per il Collaudo Tecnico-Amministrativo per lavori di adeguamento dello
Stadio Arechi – Importo lavori lire 8.232.528.923. - incarico espletato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1998
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico congiunto per la progettazione del “Completamento sistemazione Via Nazionale”
Importo lire 946.000.000.- Progettazione definitiva ed esecutiva – incarico espletato.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1997
Comune di Tramonti (SA)
Piazza Treviso – Frazione Polvica – 84010 Tramonti (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato

• Principali mansioni e responsabilità

Capogruppo per incarico congiunto redazione “Progetto di riqualificazione centro urbano”
Importo lire 3.099.542.391.- Progettazione definitiva ed esecutiva – incarico espletato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1997
Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA)
Piazza dei Martiri di Nassiria – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico congiunto redazione Progetto per la riattazione Scuola Elementare. Importo lire
250.000.000. - Progettazione definitiva ed esecutiva. – incarico espletato.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993
Comune di Fisciano (SA)
Piazza Umberto I - 84084 Fisciano (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Nomina Direttore dei Lavori per opere di Urbanizzazione del Comune in località Nocelleto. –
Importo a base di gara lire 73.000.000. – incarico espletato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993
Comune di Salerno
Via Roma, 84121 Salerno
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Nomina Direttore dei Lavori per Impianto Sportivo polifunzionale Quartiere Q2 - Importo a base
di gara lire 2.493.568.000. – incarico in corso.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992
Comune di Positano
Via Marconi, 111 - 84017 Positano (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione di alloggio della Caserma dei Carabinieri del Comune di Positano.
Importo lire 300.000.000. – Progettazione definitiva ed esecutiva. – incarico espletato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991
Comune di Positano
Via Marconi, 111 - 84017 Positano (SA)
Ufficio Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico congiunto per l’adeguamento del P.R.G. al P.U.T. L.R. 35/’87. – Importo lire
40.000.000. – incarico espletato.

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
LAVORI PRIVATI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 2008 a tutt’oggi
Studio di Architettura
Via Nazionale n. 175 – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Architettura
Libero Professionista
Il sottoscritto ha eseguito, progettato, diretto e collaudato varie opere su incarichi da
committenza privata. Ha svolto e svolge la funzione di coordinatore per la sicurezza sui cantieri.
Dal 1990 al 2008
Studio di Architettura
Via Murelle n. 37 – 84012 Angri (SA)
Architettura

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero Professionista
Il sottoscritto ha eseguito, progettato, diretto e collaudato varie opere su incarichi da
committenza privata. Ha svolto e svolge la funzione di coordinatore per la sicurezza sui cantieri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2016
Comune di Nocera Inferiore (SA)

Idoneo per titoli e colloquio alla selezione di Dirigente per l’Area Lavori Pubblici

1999
REGIONE CAMPANIA – ALBO COLLAUDATORI.

Iscrizione Albo Collaudatori Regione Campania al n. 940 Sezioni 1 - 2 (Pubblicato in numero
speciale del 01/04/199 Bollettino Ufficiale della Regione Campania) Categoria Architetti.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998

Abilitazione per “Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute per la Progettazione e la
Esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni” D.Lgs. n. 494 del 14/08/1996. Aggiornato con
crediti .

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1991
Tribunale di Nocera Inferiore (SA)

Iscrizione presso il Tribunale di Nocera Inferiore nell’elenco dei tecnici C.T.U.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/03/1990
Albo degli Architetti della Provincia di Salerno

Iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio della libera professione di Architetto al n. 745
Partita I.V.A. – 0263574 065 3

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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14/03/1990
Albo degli Architetti della Provincia di Salerno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione alla libera professione di Architetto.

1989
Università degli Studi di Napoli "Federico II” - Facoltà di Architettura.
Tesi di laurea sperimentale in:
"PROGETTO CENTRO SOCIALE PER ANZIANI”
Relatore: Prof. Arch. A. Cuomo
Laurea in Architettura li 29.06.1989 con votazione finale: 105/110

dal 1989 al 1998
Università degli Studi di Napoli "Federico II” - Facoltà di Architettura.
Collaborazione con il Prof. Alberto Cuomo per ricerche svolte nel campo del rapporto tra
architettura e urbanistica nel Corso di progettazione Architettonica V

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA
ENCOMIO COMUNE DI MAIORI (SA) PER L’ATTIVITÀ SVOLTA
TECNICO PERIODO 1994/1998.

NEL PERODO DI REGENZA DELL’UFFICIO

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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BUONA CONOSCENZA DEL PC ED IN PARTICOLARE:
 CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE;
 SISTEMI OPERATIVI WINDOWS (95, 98, NT, ME, 2000, XP) CON CONOSCENZA AVANZATA DEL
PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT);
 DISCRETA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI AUTOCAD, PRIMUS, PRIMUS DCF;
 DISCRETA DIMESTICHEZZA NELL’UTILIZZO DI INTERNET E DI TUTTE LE SUE APPLICAZIONI;
 AGGIORNATO SUGLI SVILUPPI DELLE TEMATICHE LEGATE ALLA RETE E ALLE NUOVE TECNOLOGIE:
MP3, DVD, COPYRIGHT, ACCESSIBILITÀ, USABILITÀ, ADSL, TELEFONIA.

PATENTE O PATENTI

PATENTE TIPO “B” – MEZZO PROPRIO

IL SOTTOSCRITTO È A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE 15/68 E S.M.I., LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA
FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI. AUTORIZZO IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.Lgs. 196/2003 E S.M.I.

S. Egidio del Monte Albino (SA), lì Febbraio 2019

IN FEDE

Arch. Enrico Giaquinto
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