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C  U  R  R  I  C  U  L  U  M    F  O  R  M  A  T  I  V  O   

  C  U  L  T  U  R  A  L  E 

P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  L  E 

            

Cognome:FERRICELLI  

Nome:Giuseppe 

Data di nascita:06.09.1954 

Luogo di nascita:Sala Consilina(SA) 

Residenza:Sala Consilina Via Pozzillo n.23 

Tel.0975/520218 Cell.320/9494921 

Cittadinanza:Italiana 

Attività:1) Dirigente Area Tecnica Comune di Padula(SA) alla data del 31.01.2011 

             2) Datore di Lavoro D.leg.vo n.626/94 e s.m.i. alla data del 31.01.2011 

3) dal  01.02.2011 Funzionario 8^ qualifica funzionale facente parte dell’Area 

tecnica del Comune Padula(SA) 

Cod.Fisc.:FRR GPP 54P06 H683E 

D  I  C  H  I  A  R  A  Z  I  O  N  E 

           

          Il sottoscritto FERRICELLI Giuseppe,nato a Sala Consilina(SA) il 06.09.1954 ed ivi 

residente alla Via Pozzillo,n.23,Cod.Fisc.FRR GPP 54P06 H683E, consapevole delle sanzioni 

penali,nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,richiamate dall’art.76 del 

D.P.R.n.445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,con la presente 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 
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ai sensi dell’Art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445 e ss.mm.ii.,quanto segue: 

   1) di aver conseguito il diploma di laurea in Architettura presso il Politecnico di   

    Milano in data 28.03.1983 con punti 96/100; 

2) Di aver superato l’esame di Stato presso il Politecnico di Milano nella seconda sessione 

relativa all’anno 1986; 

3) di essere iscritto all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Salerno dal 

18.06.1987 al n.733 di matricola; 

4) Di essere vincitore di concorso Di Scuola Secondaria di 1° grado per l’insegnamento di 

Educazione Tecnica immesso in ruolo in data 01.09.1987 con Decreto del Ministero della 

Pubblica Istruzione n.3 del 23.09.1987; 

5) di essere stato Dipendente di ruolo presso la scuola di 1° grado dal 01.09.1987 alla data 

del 31.08.1992 nella Provincia di Pavia; 

6) di essere Dipendente di ruolo presso il Comune di Padula(SA) dal 31.08.1992 con qualifica 

8^,responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,attuale Area Tecnica alla data del 

31.01.2011; 

7) di aver svolto incarico di collaudatore tecnico-amministrativo presso la Comunità Montana 

“Vallo Di Diano” –Padula-per lavori di ripristino Strade Interpoderali nel Comune di 

Sassano(SA) con D.G.E.n.129/16.03.1995; 

8) di avere in corso incarico di collaudatore in corso d’opera per il Consorzio di Bonifica 

integrale del Vallo di Diano-Sala Consilina(SA) per lavori di salvaguardia funzionale delle 

opere di bonifica idraulica-esercizio 2002; 

9) Di essere stato componente del Comitato Tecnico Comunale(Co.Te.Co.) ai sensi dell’art.37 

del D.leg.vo n.96/97 presso il Comune di Buonabitacolo(SA); 

10) di aver fatto parte della 2^ Commissione ex art.14 della Legge 219/81 presso il Comune 

di Montesano sulla Marcellana(SA); 

11) di aver svolto incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e Finale dei Lavori di 

sistemazione Strade Interpoderali per la Comunità Montana “Vallo Di Diano” –Padula-nel 

Comune di San Rufo(SA) con D.G.E.n.12/27.01.1998; 

12) di aver svolto incarico di collaudatore in corso d’opera dei Lavori di ripristino viabilità 

Interpoderale ed OO.PP. di Bonifica nei Comuni di Atena Lucana,Montesano sulla 
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Marcellana e Buonabitacolo per la Comunità Montana “Vallo Di Diano” –Padula- con 

D.G.E.n.207/22.04.1997; 

13) di aver conseguito attestato di “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 

l’esecuzione dei Lavori” D.Leg.vo n.494/96:durata del corso 120 0re; 

14) di aver conseguito attestato di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” 

D.leg.vo n.626/94 e D.Leg.vo n.242/96:durata del corso 120 ore; 

15) di aver conseguito attestato di “Datore di Lavoro”( D.leg.vo n.626/94 e D.Leg.vo 

n.242/96):durata del corso 120 ore; 

16) di aver svolto compiti di commissario di gara di appalto per il Comune di  OTTATI; 

16) di aver svolto,nell’esercizio della libera professione,la seguente attività: 

A) Opere pubbliche: 

*  progetto di sistemazione Area Verde attrezzato” Piazza S.Antonio” nel Comune di   

   Sala Consilina(SA) per l’importo di =Lire 1.441.200.000; 

*  Progetto Esecutivo 1° stralcio per lavori di sistemazione Area Verde attrezzato”  

   Piazza S.Antonio” nel Comune di Sala Consilina(SA) per l’importo di =Lire   

   500.000.000; 

*  Progetto Esecutivo 1° stralcio per lavori di sistemazione Area Verde attrezzato”   

   Piazza S.Antonio” nel Comune di Sala Consilina(SA) per l’importo di =Lire   

   300.000.000; 

*  Progetto Esecutivo ex novo per lavori di sistemazione Area Verde attrezzato”  

   Piazza S.Antonio” nel Comune di Sala Consilina(SA) per l’importo di= Lire  

   900.000.000; 

*  Direzione dei lavori di sistemazione Area Verde attrezzato” Piazza S.Antonio” nel  

   Comune di Sala Consilina(SA) per l’importo di =Lire 900.000.000; 

*  Direzione dei lavori di Bonifica Area Verde attrezzato” Piazza S.Antonio” nel  

   Comune di Sala Consilina(SA) per l’importo di =Lire 64.705.936; 

B) Edilizia Privata: 

* Progettazione e Direzione dei Lavori di costruzione e riparazione fabbricati    

   danneggiati dal sisma del Novembre ’80 ai sensi della Legge n.219/80; 

* progettazione di costruzione di fabbricati per civile abitazione; 

* Progettazione di costruzione di fabbricati a destinazione non residenziale; 
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* progettazione di costruzione di strutture in c.a.antisismiche e/o in acciaio; 

* pratiche catastali e frazionamenti con attrezzatura autonoma; 

* perizie di consulenza e stima di immobili 

 
17) di aver svolto,la seguente attività di progettazione per l’Ente di appartenenza: 
a) Progettazione per lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica:Sistemazione Parco Via 

Europa =Lire 141.000.000; 

b) Progettazione Impianto di Pubblica Illuminazione “Via Ascolese=Lire   40.000.000; 

c) Progettazione Esproprio area P.I.P.: Lire 1.300.000.000; 

d) Progettazione Costruzione urbanizzazione aree Località San Francesco e San Biagio:Lire 

450.000.000; 

e) Progettazione e Completamento Rifugio Forestale=Lire 119.304.401; 

f) Progettazione Completamento Strada Comunale Piedi La Serra-Fonti:Lire 53.750.000; 

g) Progettazione Scuola Elementare Capoluogo “ Dante Alighieri”.Lavori urgenti e indifferibili 

per l’adeguamento alle norme di sicurezza,igieniche e di agibilità = Lire 330.000.000 

h) Progettazione preliminare Asilo Nido Plesso Unico-( Asilo Nido-Scuola Materna-Scuola 

Elementare) = Lire 3.846.000.000 

i) Progettazione Impianto di Produzione di Energia elettrica con Cellule Fotovoltaiche per il 

fabbisogno della pubblica illuminazione di alcuni agglomerati urbani,nonché di zone ad alto 

flusso turistico = Lire 834.059.534 

j) Progetto per i lavori di parcheggio comunale=Lire 660.000.000 

k) Progetto di completamento e adeguamento dei locali di proprietà comunale adiacenti la 

Certosa di San Lorenzo=Lire 42.000.000 

l) Progettazione preliminare per Restauro e valorizzazione del Castello di Sanseverino = Lire 

2.065.870.000 

m) Impianto illuminazione votiva alimentato da energia fotovoltaica con l’utilizzo di lampade allo 

stato solido = lire 278.275.370 

n) Progetto Costruzione ricovero automezzi = Lire 150.000.000 

o) Progetto di Riqualificazione Ambientale e Paesaggistica del Centro Storico.Parcheggio 

Comunale “Area Liceo Scientifico” alla Via Frank Valente = Lire 707.000.000 

p) Progetto per Interventi urgenti di riqualificazione e riattazione funzionale Plesso Scolastico 

San Francesco:Lire 235.000.000 

q) Progetto per i Lavori di sistemazione Piazza Sant’Alfonso in Località Cardogna:Lire 

250.000.000 
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r) Progetto di completamento Parco Europa=Lire 60.000.000 

s) Progetto di adeguamento e trasformazione della centrale termica da gasolio a metano a servizio 

della Scuola Elementare S.Francesco=Lire 54.914.640 

t) Progetto di adeguamento e trasformazione della centrale termica da gasolio a metano a servizio 

della Casa Comunale=Lire 72.708.216 

u) Progetto di adeguamento e trasformazione della centrale termica da gasolio a metano a servizio 

della ex Scuola media A.Sanseviero=Lire 35.000.000 

v) Progetto per lavori di adeguamento della mensa scolastica e dei servizi connessi presso la 

Scuola Elementare “Capoluogo”=Lire 48.500.000 

w) Progetto preliminare per lavori di riqualificazione e sistemazione delle Strade Comunali del 

Centro Storico=Lire 3.713.178.163 

x) Studio di fattibilità per il completamento della Strada Comunale del Procaccia-S.Cristoforo e 

sistemazione Strade comunali circostanti=Lire 900.000.000 

y) Progetto per lavori urgenti e indifferibili per l’adeguamento alle norme di sicurezza,igieniche e 

di agibilità della Scuola Elementare Capoluogo “Dante Alighieri=Lire 230.000.000 

z) Progetto definitivo per la promozione e realizzazione del Centro e Museo Civico e per il 

potenziamento delle attività della casa Museo Joe Petrosino =Lire 1.998.230.640 

aa) Progetto preliminare per la riqualificazione-manutenzione e risanamento idrogeologico delle 

aree a ridosso del Centro Abitato=Lire 1.000.000.000 

bb) Progetto preliminare per lavori di risanamento idrogeologico area vecchia pietraia nel centro 

Storico del Comune di padula =Lire 1.839.456.500 

cc) Progettazione per la riqualificazione idraulico-ambientale e l’eliminazione del rischio 

idrogeologico nel bacino del Torrente Fabbricato in agro del Comune di Padula=Lire 

3.001.218.500 

dd) Progettazione preliminare per i lavori di adeguamento e sistemazione del sistema 

interconnesso delle Strade Rurali del Comune di Padula=Lire 871.321.500 

ee) Progetto di fattibilità per la realizzazione della rete fognaria e sistemazione di Via della 

Certosa=Lire 296.249.310 

ff) Progetto di fattibilità per i lavori della rete fognaria e sistemazione di Via Francesco de 

Santis=Lire 538.283.060 

gg) Progetto di fattibilità per la realizzazione della rete fognaria e sistemazione di Via Santa 

Maria=Lire 302.058.120 
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hh) Progetto di fattibilità per i lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica del centro 

Storico:Area Vico Giardinetto Parco e Verde attrezzato e parcheggi =Lire 813.233.400 

ii) Progetto definitivo delocalizzazione campo di calcio comunale=Lire 1.258.575.550 

jj) Redazione delle Linee guida per il recupero degli immobili insistenti nelle aree esterne alla 

Certosa di San Lorenzo vincolate ai sensi della legge n.1089/39; 

kk) Progetto di Completamento dei lavori di riqualificazione ambientale del parco Cittadino in Via 

Europa per la somma complessiva di= € 30.987,41; 

ll) Progetto preliminare e definitivo per la Promozione e realizzazione del Centro e Museo Civico e per il 

potenziamento delle attività della Casa Museo Joe Petrosino nel palazzo Brando sito alla Via 

Municipio:€ 1.032.000,00;  

mm) Lavori di sistemazione Piazza Sant’Alfonso in Località “Cardogna” di Padula = €120.737,29; 

nn) Progetto per la realizzazione di Isola Ecologica per la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi 

Urbani=€ 310.000,00 

oo) Progetto preliminare per l’attuazione dell’intervento “fuori misura” del Progetto integrato 

Certosa di Padula – Vallo di Diano :  Il Grande Attrattore culturale Certosa di San Lorenzo : 

recupero e riqualificazione ambientale, paesaggistica e infrastrutturale delle aree circostanti il 

monumento. Direttiva e affidamento incarico per progetto preliminare.“= € 7.220.000,00 

pp) Progetto preliminare e definitivo per i lavori di:Intesa Istituzionale di Programma della Campania. 
Riparto risorse FAS 2006/2009. Accordo di programma Quadro “Infrastrutture per i sistemi urbani – 
VII atto integrativo”. Codice intervento : SU7-SA03 :  Il grande attrattore culturale Certosa di San 
Lorenzo :  recupero e riqualificazione ambientale, paesaggistica e infrastrutturale delle aree 
circostanti il monumento e altri interventi di completamento. Lotto B) Lavori di allestimento dei corpi 
di fabbrica di proprietà comunale per le strutture di accoglienza turistica ed i servizi aggiuntivi”=€ 
1.560.000,00;  
 

qq) Progetto preliminare e definitivo per i lavori di  Intesa Istituzionale di Programma della Campania. 
Riparto risorse FAS 2006/2009. Accordo di programma Quadro “Infrastrutture per i sistemi urbani – 
VII atto integrativo”. Codice intervento : SU7-SA02 :  Il grande attrattore culturale Certosa di San 
Lorenzo :  recupero e riqualificazione ambientale, paesaggistica e infrastrutturale delle aree 
circostanti il monumento e altri interventi di completamento. Lotto A) Lavori infrastrutturali e di 
sistemazione paesaggistica.=€ 4.600.000,00 

 
rr) Progetto preliminare per la realizzazione del complesso museale della legalità ed opere 

infrastrutturali connesse =€ 1.560.000,00 
 

ss) Progetto preliminare :P.O.R. Campania FESR 2007/2013.Asse 6-Obiettivo Operativo 6.3 Città solidali 
e scuole aperte SPORT- Attività A-Completamento di impianti sportivi polivalenti.completamento dei 
lavori del campo sportivo comunale Viale Certosa =€ 688.000,00 

  

18) Di avere svolto alla data del 31.01.2011 Responsabile dell’Area Tecnica del  
      Comune di Padula,nonché Responsabile Unico dei seguenti procedimenti: 
a) Parcheggio Via Madonnella – Largo dei Tintori:Lire 450.000.000 
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b) Metanizzazione del Territorio Comunale :Lire 3.500.805.808 

c)  Costruzione edificio scolastico di S.M.S. di n.6 aule:Lire 1.960.000.000 

d) Sistemazione Esterna dell’area del costruendo edificio di S.M.S. di n.6 aule:Lire 740.000.000 

e) Completamento Strada Comunale Piedi La Serra-Fonti:Lire 53.750.000 

f)  Muro di Contenimento Piazza Umberto 1°:Lire 100.000.000 

g) Sistemazione di n.10 Strade Rurali e non:Lire 300.000.000 

h)  Sistemazione Strada Comunale “Fonti-Cabina”:Lire 400.000.000 

i) Interventi di Riqualificazione e riattazione funzionale del Plesso Scolastico San Francesco alla 

Via Provinciale:Lire 235.000.000 

j)  Lavori di ampliamento della Pubblica Illuminazione alle Località:San Valentino-Via del 

Procaccia-Aia dei pezzenti-Tomusso-Noce del Conte:Lire 372.000.000 

k) Riqualificazione Ambientale e Paesaggistica del Centro Storico(Casa Comunale ex Convento 

Sant’Agostino):Lavori di adeguamento funzionale e opere di riqualificazione delle aree urbane 

circostanti:Lire 478.000.000 

l) Riqualificazione Ambientale e Paesaggistica del Centro Strorico.Parcheggio Comunale”Area 

Liceo Scientifico” alla Via Frank Valente:Lire 707.000.000 

m) Completamento del Lotto funzionale del Progetto pilota per la riqualificazione ambientale e 

paesaggistica del Centro Storico-“Area Municipio”= € 217.944,81 

n) Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane in Località 

“FUSARA” = € 134.278,79 

o) Completamento dei lavori di riqualificazione ambientale del parco Cittadino in Via Europa per 

la somma complessiva di=€ 30.987,41 

p) Lavori di sistemazione Piazza Sant’Alfonso in Località “Cardogna” di Padula =€ 120.737,29 

q) Adeguamento e potenziamento dell’Impianto Elettrico del Cimitero Comunale= € 77.468,53  

r) Lavori di riqualificazione ambientale dell’area dell’impianto e completamento dei lavori di 

funzionalizzazione dell’Impianto Sportivo Comunale= € 258.228,44 

s) Ampliamento e potenziamento della rete idrica per le Località Rurali S.Andrea,S.Valentino e 

Fonti= € 774.685,34 

t) Adeguamento funzionale e arredo urbano del Convento S.Agostino-“Casa Comunale”= € 

246.866,39 

u) Lavori di completamento funzionale ed arredo parco Europa= € 30.987,41 
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v) Progetto di adeguamento e trasformazione della Centrale Termica da gasolio a metano a 

servizio della Scuola Elementare San Francesco-ai sensi della Legge 46/90 e della Legge 10/91: 

€ 18.393,20 

w) Lavori di realizzazione fognatura comunale alla salita dei trecento=€ 251.000,21 

x) Riqualificazione Ambientale e Paesaggistica del Centro Storico-Intervento n.3.Riqualificazione  

dell’Area di piazza Umberto I° e zone limitrofe = € 723.039,66 

y)  Scuola Elementare Capoluogo “ Dante Alighieri”.Lavori urgenti e indifferibili per 

l’adeguamento alle norme di sicurezza,igieniche e di agibilità = € 118.785,08 

z) Completamento Asilo Nido alla Località “Cardogna” = € 335.696,98 

aa) Completamento della Pubblica Illuminazione della Strada Limitrofa alla “Caserma dei 

Carabinieri” in Località Valle Popina-(Via Vese-Macello-Chiusa)= € 84.698,93 

bb) Progetto di ampliamento e completamento cimitero- Recupero funzionale dei corpi prospicienti 

l’ingresso del nuovo Cimitero a sinistra e destra (Corpi  C1 e C2)= € 64.000,00 

cc) Progetto di ampliamento e completamento cimitero-Costruzione vialetti longitudinali 

nell’ampliamento del cimitero al di sopra dei viali inferiore e  intermedio(Zona F1-F2-F3-F4-

F5-F6-F7-F8)= € 36.800,00 

dd) Sistemazione delle Strade Comunali:orto della Corte-Santa Maria-Fontana Giovanni Vese= € 

30.242,93 

ee) Promozione e realizzazione del Centro e Museo Civico e per il potenziamento delle attività 

della Casa Museo Joe Petrosino nel palazzo Brando sito alla Via Municipio:€ 1.032.000,00 

ff) Lavori di ampliamento di pubblica illuminazione nel territorio comunale= € 227.620,00 

gg) Ristrutturazione ed ampliamento dell’ ex “ Mattatoio Pubblico “ per la realizzazione di un 

centro polifunzionale ad uso scolastico = € 258.228,45 

hh) Riqualificazione Ambientale e Paesaggistica del Centro Storico.Intervento n.2.Risanamento e 

riqualificazione Urbana dell’Area di Santa Croce “-2° Lotto = € 665.000,00 

ii) Programma interventi vigenti per la riqualificazione – manutenzione   e risanamento 

idrogeologico delle aree a ridosso del centro abitato = € 516.456,90 

jj) costruzione della Scuola Elementare in Località “Bivio-Cardogna” adiacente al costruendo 

Asilo Nido per l’importo di: Euro 750.000,00 

kk)  lavori di intervento per il consolidamento e risanamento idrogeologico area vecchia cava 

“Vecchia Pietraia”,ubicata nel Centro Storico del Comune di Padula(SA),per l’importo 

complessivo di: Euro 950.000,00 
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ll) intervento per la riqualificazione idraulico-ambientale e l’eliminazione del rischio 

idrogeologico nel bacino del Torrente Fabbricato in agro del Comune di Padula identificata 

come area a rischio molto elevato R4(area rossa dall’Autorità di Bacino del Fiume Sele),e che 

rientra tra gli interventi ammissibili a finanziamento, nell'ambito del P.O.R. Campania 

2000/2006 - Misura 1.5 azione “a”-” ”Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di 

sicurezza del territorio”,per l’importo complessivo di: Euro 1.550.000,00 

mm) Programma Quadro Risorse Idriche-Utilizzo risorse POR Campania 2000/2006 misura 1.2 e 

Intesa Istituzionale di Programma-Piano di interventi del Ciclo Integrato delle Acque ricadenti 

nell’A.T.O.4-“Ampliamento e potenziamento delle captazioni sorgive,nonché rete idrica 

comunale “ per l’importo di: Euro 600.000,00 

nn) lavori di adeguamento e sistemazione del sistema interconnesso delle strade 

rurali:Voltacammino-Drappo/Caiazzano-Fiumicello-Principe-Noce del Conte/ Prospettiva- 

Starza,per l’importo di: Euro 450.000,00  

oo) lavori di realizzazione della rete fognaria e sistemazione di Via della Certosa,per l’importo di: 

Euro 153.000,00 

pp) lavori di rifacimento della rete fognaria e sistemazione di Via Francesco de Santis,per l’importo 

di Euro 278.000,00 

qq) lavori di rifacimento della rete fognaria e sistemazione di Via Santa Maria,per l’importo di 

Euro156.000,00 

rr) lavori di adeguamento e ampliamento impianto di pubblica illuminazione “SS.19-Località 

Bivio”  per l’importo di:Euro 120.000,00 

ss) lavori di Riqualificazione ambientale e paesaggistica del Centro Storico:Area Vico Giardinetto 

Parco e verde attrezzato e parcheggi,per la somma complessiva  di: Euro 420.000,00 

tt) Riqualificazione Ambientale e Paesaggistica del Centro Storico.Sistemazione Piazza San Pietro 
= € 87.797,67 

uu) Lavori di rifacimento della pavimentazione e arredo urbano nel Centro Storico di Via Unità 
D’Italia,Via Vittorio Emanuele II e Via Roma= € 129.114,22 

vv) Progetto di ampliamento e completamento Cimitero Comunale-Strada di accesso ai viali= € 
34.500,00-Fondi comunali 

ww) Lavori di ampliamento e completamento cimitero- Costruzione loculi comunali nel vecchio 
cimitero ubicati al 1° riquadro( VQI°)= € 41.700,00 

xx) lavori di ampliamento e completamento cimitero-Costruzione loculi comunali nel vecchio 
cimitero ubicati in destra e sinistra del viale ortogonale  nel 1° e 2° riquadro= € 40.300,00 

yy)  lavori di completamento Strada Comunale  del procaccia-S.Cristoforo e sistemazione Strade 
comunali limitrofe= € 700.000,00 

zz) Realizzazione di isola Ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti= € 253.063,88 
aaa) lavori di riqualificazione e sistemazione delle strade comunali del centro storico=€ 

1.917.696,48 
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bbb) Lavori di completamento campo di calcio capoluogo=€ 450.000,00 
ccc) Progetto di adeguamento della Centrale Termica a servizio della Casa Comunale-ai sensi 

della Legge 46/90 e della Legge 10/91: € 37.550,66 
ddd) Adeguamento e potenziamento dell’Impianto Elettrico del Cimitero Comunale di:€ 

77.468,53 
eee) Lavori di riqualificazione ambientale dell’area dell’impianto e completamento dei lavori di 

funzionalizzazione dell’Impianto Sportivo Comunale di:€ 258.228,44 
fff) Lavori di sistemazione Piazza Sant’Alfonso in Località Cardogna di: € 129.114,22 
ggg) Programma urbano dei parcheggi ed opere connesse.Costruzione  Parcheggio 

multipiano(San Paolo) di:€ 2.788.867,25 
hhh) Di essere stato responsabile del procedimento per l’approvazione del Piano Regolatore del 

Comune di Padula; 
iii) Di essere stato responsabile del procedimento per l’approvazione del Piano insediamenti 

produttivi del Comune di Padula per l’importo di €  26.790.745,58 
 

jjj) Di essere alla data odierna Direttore dei lavori di:Intesa Istituzionale di Programma della 
Campania. Riparto risorse FAS 2006/2009. Accordo di programma Quadro “Infrastrutture per 
i sistemi urbani – VII atto integrativo”. Codice intervento : SU7-SA03 :  Il grande attrattore 
culturale Certosa di San Lorenzo :  recupero e riqualificazione ambientale, paesaggistica e 
infrastrutturale delle aree circostanti il monumento e altri interventi di completamento. Lotto 
B) Lavori di allestimento dei corpi di fabbrica di proprietà comunale per le strutture di 
accoglienza turistica ed i servizi aggiuntivi”=€ 1.560.000,00;  

 
kkk) Di essere alla data odierna Direttore dei lavori di:Intesa Istituzionale di Programma della 

Campania. Riparto risorse FAS 2006/2009.Accordo di programma Quadro “Infrastrutture per i 
sistemi urbani – VII atto integrativo”. Codice intervento : SU7-SA02 :  Il grande attrattore 
culturale Certosa di San Lorenzo :  recupero e riqualificazione ambientale, paesaggistica e 
infrastrutturale delle aree circostanti il monumento e altri interventi di completamento. Lotto 
A) Lavori di infrastrutturali e di sistemazione paesaggistica. =€ 4.600.000,00;  
 

lll) Di essere alla data odierna Collaudatore dei lavori di:”Costruzione  Loculi ed Ossari nel 
Cimitero del Comune di Padula”=; 

 
mmm) Di far parte alla data odierna della Commissione Cave Comunali del Comune di 

Montecorvino Pugliano(SA),quale esperto in materia,giusta Delibera d’incarico della 
G.C.n.176 del 02.09.2010; 

 
nnn) Di espletare alla data odierna le funzioni di responsabile dell’istruttoria e del rilascio delle 

pratiche di Condono Edilizio presentate ai sensi della Legge n.47/85,n.724/94 e 326/2003; 
 

ooo) Di essere stato R.U.P. relativamente al progetto di:”Operazione cofinanziata dal PAC 
III-Piano Strategico per il Turismo-Programma di eventi promozionali-D.G.R. 
n.45/1015:Sessione “O1 maggio 2015-31 Gennaio 2016”.“LUCI DELLA RIBALTA 2015 - XIX 
Edizione “Itinerari ed eccellenze della Campania”,per la somma complessiva di € 
287.500,00; 
 

ppp) Di essere stato Direttore dei Lavori per il progetto di:Lavori di impianti per la produzione di 
energia rinnovabile ed efficientamento energetico dell’Istituto comprensivo di Scuola 
Materna ed Elementare “Capoluogo”-Misura 3.3.,per la somma complessiva di € 744.098,20 
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qqq) Di essere stato Direttore dei Lavori per il progetto di:Misura 3.1-“ impianti per la 

produzione di energia rinnovabile ed efficientamento energetico dell’Edificio Scuola 
Elementare capoluogo in Via Dante Alighieri” per la somma complessiva di € 64.004,14; 

 
rrr) Di essere alla data odierna Resp.le dell’Area Manutentiva giusto   Decreto Sindacale n. 03, 

prot. n.03 del 02 gennaio 2017. 
 

 
Sala Consilina Li, 05.12.2017  

                                                                                                       In fede 
F.t.o. Arch.Giuseppe FERRICELLI 
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