
 
CURRICULUM Vitae  
 

Il sottoscritto TONTI FABIO , nato a  TEANO (CE) il  05.06.1968 e residente a SALA CONSILINA , (SA) Via TORRE dei 
GATTA s.n.c., consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, dichiara 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 

DATI PERSONALI  

  Cognome: TONTI 

 Nome: FABIO 

 c.f.: TNT FBA 68H05 L083W 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 5 giugno 1968 

 Luogo di nascita: Teano (CE) 

 Residenza: Via Torre dei Gatta, snc– Sala Consilina (SA) tel. 

0975 23590 

 e-mail:     fabio.tonti@ingpec.eu     fabiotonti@hotmail.com  

 Professione: Impiegato - Cat. D1 

 Stato civile: coniugato 

 Iscritto all’Ordine degli architetti di Macerata al n° 637 

 Iscritto all’Ordine degli ingegneri di Macerata al n°  A 1324  

 

ISTRUZIONE 
  Laurea classe 4/s - CFU 102 Corso di Laurea in 

Ingegneria indirizzo Architettura Ecologica e 
Riqualificazione Urbana (ex DM 04.08.2000 – Del. di C. di 

F. n°1/2002); Laurea in Architettura indirizzo 
Progettazione - Sezione Tecnologica - Università degli 

Studi  di  Firenze; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

conseguita presso l’Università agli Studi  di Napoli; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

(Senior – Sez. A) conseguita presso l’Università agli Studi  di 
Salerno; 

 Qualifica di Energy Manager conseguita presso il Learning 

Resources di Unione Professionisti di Bologna il 

27/12/21012; 

 Master I livello “Criminologia e studi giuridici forensi” – 5° 

edizione – 1925 ore, 77 CFU – Anno Accademico 2014/2015 

presso Università Telematica Pegaso di Napoli; 

 Master di I livello specialistico in Gestione del Territorio 

conseguito presso il Consorzio ASMEZ di Napoli il 

04/02/2004; 

 Qualifica professionale di “Coordinatore per la progettazione 

e/o per l’esecuzione dei lavori”  ai sensi della Legge 494/96 

e del D. Lgs  626/94 conseguita con esame il 18/03/1999 

presso l’APIFOR di Salerno; 
 Informazione Professionale “sull’utilizzo dei Sistemi 

Informativi Geografici -SIT” conseguito il 3 luglio 2002 

presso la sede dell’ Ordine degli Architetti di Salerno; 

 Qualifica professionale di “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione” conseguita ai sensi dell’art. 8 bis 



della del D. Lgs.  626/94 e del D. Lgs. 195/2003 presso il 

Comune di Sala Consilina il 23/01/ 2004; 

 corso di perfezionamento professionale ai sensi del D.M. 

12/03/1996 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) 
per la gestione dello Sportello Unico Attività Produttive - 

conseguito il 09/07/2002 con voti 29/30 presso il Consorzio 
ASMEZ di Napoli Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Corso di formazione per la figura  professionale di 

“Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e 

Protezione”  ai sensi del D. Lgs 626/94 e del D. Lgs 
195/2003, conseguito con esame il 10.01.2007 all'ITIS 

“Gatta”di Sala Consilina – credito formativo permanente per 
tutti i Macrosettori ATECO; 

 Corso di formazione di “Primo Soccorso – BLS” tenuto 

presso il centro Sociale del Comune di Lagonegro, 

conseguito con esame in data 09.01.2007; 

 Qualifica professionale di Operatore per la valorizzazione dei 

Beni Culturali, conseguita con il relativo corso di formazione 

presso il consorzio Meta di San Pietro al Tanagro in data 
11.07.2007; 

 

O PRINCIPALI MATERIE 

 
 Urbanistica e pianificazione del territorio 

 Estimo ed economia applicata all’ingegneria 

 Tecnologia dei materiali e chimica applicata 

 Geotecnica e tecnica delle fondazioni 

 Costruzioni in zone sismiche 

 Geologia ed idrogeologia applicata all’ingegneria 

 Diritto e legislazione urbanistica 

 Materie giuridiche per l’edilizia 

O ESPERIENZE DI LAVORO 

  

 RAPPORTI di LAVORO con ENTI PUBBLICI  
  Arma dei Carabinieri dal 19.05.1995 al 19.05.1996: Ruolo 

Tecnico – Logistico – Ufficio Minuto Mantenimento e 

Materiali X Btg. CC Campania – Caserma Caretto Via Miano – 
Napoli (tempo pieno – 36 ore sett.); 

 Comune di Sala Consilina dal 11/08/1997 (attività in itinere): 

Vice coordinatore ufficio condono edilizio. (Cat. D1 - 7^ qual. 

Funzionale - tempo parziale – 20 ore sett.) Del. GC n° 
396/97; 

 Comune di Sala Consilina dal 20/01/1999 al 19/01/2000: 

Area tecnica – istruttore direttivo UTC – Lavori Pubblici - 
Monitoraggio, analisi e valutazioni abusivismo edilizio - . 

(Cat. D1 -  7^ qual. Funzionale- tempo parziale – 30 ore 

sett.) Del CC n° 87/98; 

 Comune di Sala Consilina dal 19/06/2000 al 18/06/2001: 

Responsabile attività tecnica - istruttore direttivo  Sportello 

Unico Attività Produttive – Attività di supporto OOPP (Cat. D1 
-  7^ qual. Funzionale -  tempo parziale – 30 ore sett.) Del 

CC n° 30/2000; 



 Comune di Sala Consilina dal 19/06/2001 al 18/06/2002: 

Responsabile attività tecnica - istruttore direttivo  Sportello 

Unico Attività Produttive - Attività di supporto OOPP (Cat. D1 

-  7^ qual. Funzionale -  tempo parziale – 30 ore sett.) Del 
GC n° 108/2001; 

 Comune di Sala Consilina dal 11/07/2002 al 10/07/2003: 

Responsabile attività tecnica - istruttore direttivo Sportello 
Unico Attività Produttive  (Cat. D1 -  7^ qual. Funzionale -  

tempo parziale – 30 ore sett.) Del GC n° 98/2002; 

 Comune di Sala Consilina dal 10/09/2003 al 09/09/2004: 

Responsabile attività tecnica - istruttore direttivo Sportello 
Unico Attività Produttive (Cat. D1 -  7^ qual. Funzionale -  

tempo parziale – 30 ore sett.) Del GC n° 124/2003; 

 Comune di Sala Consilina dal 01/10/2004 al 30/09/2005: 

Responsabile attività tecnica - istruttore direttivo Sportello 

Unico Attività Produttive (Cat. D1 -  7^ qual. Funzionale -  

tempo parziale – 30 ore sett.) Del GC n° 169/2004; 

 Comune di Sala Consilina dal 01/10/2004 al 30/09/2005: 

Responsabile attività tecnica - istruttore direttivo Sportello 

Unico Attività Produttive - (Cat. D1 -  7^ qual. Funzionale -  
tempo parziale – 30 ore sett.) Del GC n° 169/2004; 

 Comune di Sala Consilina dal 28/12/2005 al 28.12.2006 

Responsabile attività tecnica - istruttore direttivo Sportello 
Unico Attività Produttive - Area tecnica -  Settore Urbanistica  

(Cat. D1 -  7^ qual. Funzionale -  tempo pieno – 36 ore 

sett.) Del GC n° 213/2005; 

 Comune di Sala Consilina dal 11/01/2007 al 11/07/2008 

Responsabile attività tecnica - istruttore direttivo Sportello 

Unico Attività Produttive - Area tecnica -  Settore Urbanistica  
(Cat. D1 -  7^ qual. Funzionale -  tempo pieno – 36 ore 

sett.) Det. Dirig. n° 519/2006, n. 6/2007, n. 8/2008 e n. 

123/2008; 

 Comune di Sala Consilina dal 14/11/2002 (attività in itinere): 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi 

del D. Lgs. 626/94 – Area Affari Generali- Nomina 
dirigenziale del 14.11.2002; 

 Comune di Buonabitacolo – Responsabile Settore OOPP Cat. 

D 1- in servizio  a tempo parziale (18 h sett.) in servizio dal 
05.11.2007 al 05.05.2008; 

 Comune di Sala Consilina – Responsabile del Servizio 

Urbanistica Cat. D 1- in servizio  a tempo pieno e 

determinato) dal 01/04/2009 al 31.03.2012; 

 Comune di Sala Consilina in qualità di Responsabile del 

Servizio Urbanistica Cat. D 2 in servizio  a tempo pieno e 

indeterminato dal 01/04/2009; 

 

 INCARICHI PUBBLICI 

  Progettazione preliminare, definitiva  ed esecutiva 
dell’Impianto di illuminazione artistica del Castello 

medioevale del Comune di Sala Consilina, per un importo 
di  € 232.000 – anno 2003;  

 Progetto di variante urbanistica parziale al PRG – 

“Ampliamento dell’area industriale-artigianale loc. 
Mezzaniello” del  Comune di Sala Consilina – anno 2004; 

 Progettazione dell’ampliamento del PIP “Mezzaniello” del  

Comune di Sala Consilina (23,5 Ha), per un importo di           



€ 4.264.087 – anno 2004; 

 Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della direttiva 

n. 42/2001/CE, inerente il progetto di ampliamento della 

zona artigianale-industriale di tipo D “Mezzaniello-Ponte 
Filo” del Comune di  Sala Consilina – anno 2005; 

 Variante al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale – 
Inserimento dell’ampliamento della zona artigianale-

industriale di tipo D “Mezzaniello-Ponte Filo” del Comune 

di  Sala    Consilina - anno 2005; 

 Progettazione  definitiva ed esecutiva e Coordinatore per 

la progettazione dei lavori di adeguamento strutturale e 
funzionale di un  Centro polivalente ad Atena Lucana 

Scalo (1° lotto), per un importo di  € 240.000 – anno 

2005; 

 Progettazione  definitiva ed esecutiva e Coordinatore per la 

progettazione dei lavori di adeguamento strutturale e 

funzionale di un  Centro polivalente ad Atena Lucana Scalo 
(2° lotto) per un importo di  € 110.000 – anno  2005; 

 Direzione dei Lavori per l'adeguamento strutturale e 

funzionale di un  Centro polivalente ad Atena Lucana 
Scalo (1° lotto), per un importo di  € 240.000 – anno 

2010; 

 Progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori relativi 

all’efficientamento energetico dell’edificio comunale di Sala 

Consilina - Programma Operativo Interregionale “Energie 
rinnovabili e risparmio energetico” 2007/2013 - spesa 

complessiva di € 860.331,98;  

 Progetto esecutivo e direzione dei lavori relativi LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ATTREZZATURE 

CAMPO SPORTIVO COMUNALE O. ROSSI - spesa 

complessiva di € 960.000,00; 

 

 INCARICHI  PRIVATI rilevanti 

  progettazione strutturale  integrale del nuovo deposito di 

GPL di  proprietà  DIANGAS   di  Sala Consilina – anno 1998;  

 Valutazione d’Impatto Ambientale relativa al progetto di 

coltivazione e di riqualificazione della cava di proprietà della 

ditta MACESUD in località Buccoli del comune di Battipaglia – 
anno 2000; 

 Valutazione d’Impatto Ambientale relativa al progetto di 

coltivazione e di riqualificazione della cava di proprietà della 
ditta COGETER - TERRALAVORO in località Serbatoio Vecchio 

del comune di Eboli – anno 2000; 

 Valutazione d’Impatto Ambientale per conto della ditta 

ACOVINO di Nocera Inferiore, relativa al progetto di 
riqualificazione  e recupero di una cava di proprietà della 

Regione Campania  nel comune di Sarno – anno 2000; 

 Progetto esecutivo (architettonico ed impianti tecnologici) 

relativo all’ampliamento dell’opificio industriale “Manfredi”  

con sede in Padula, redatto ai sensi  dell’art. 5 DPR 447/98 – 
anno 2000; 

 Progetto esecutivo degli impianti tecnologici relativo 

all’ampliamento della nuova sede della “Casa del Trattore” 

con sede in Padula, redatto ai sensi  dell’art. 5 DPR 447/98 – 
anno 2005; 

 Progetto esecutivo degli impianti tecnologici relativo alla 



realizzazione “del Grande Albergo” con sede in Padula, 

redatto ai sensi  dell’art. 5 DPR 447/98 – anno 2005; 

 

 

o CONOSCENZE  INFORMATICHE 

 
 Sistemi operativi: MS-DOS; Linux; Windows Professional; 

 Applicazioni e sviluppi: Buona conoscenza del software 

applicativo: File Maker Pro 7; Word; Excel;  Autocad 

2015; Programmi di calcolo strutturale. 

O SERVIZIO MILITARE 

  Servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri – Ruolo Tecnico 

Logistico dal 19.05.1995 al 19.05.1996 al X Battaglione CC 
Campania, “Caserma Caretto” ,Via Miano, Napoli. 

O LINGUE STRANIERE 

 
     Conoscenza della lingua : 

 Inglese scientifico a livello avanzato. 

 Francese a livello avanzato. 

 Spagnola a livello intermedio. 

 

O PATENTE 

 
 Patente di tipo B. 

 
Sala Consilina, lì 04.01.2017     Firma  

 


