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CURRICULUM STUDIORUM E PROFESSIONALE

Il sottoscritto DONADIO Ing. Alfonso, nato a Torre Annunziata il 25/08/56
residente in Pompei (NA) alla Via S. Abbondio n.157, è in possesso di Laurea
in Ingegneria conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli in data
29/07/1982 con la votazione di 110/110 e lode.
Allo stato è dipendente del Comune di Sant’Antonio Abate cat D3 - posiz.
economica D6.
Precedentemente, in uno alla libera professione svolta , aveva già
acquisito esperienze nell’ambito della pubblica amministrazione, avendo
diretto oltre l’ufficio tecnico di Santa Maria La Carità, anche gli uffici tecnici dei
Comuni di Sant’Antonio Abate, Scafati e di Pompei.
Saltuariamente – previa autorizzazione - svolge incarichi professionali , da
parte di altri Enti o società private.
E’ iscritto all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 8527,
ininterrottamente , a decorrere dal 10/5/1983.
Il suo percorso formativo-professionale risulta il seguente:
• Laurea in Ingegneria conseguita presso l'Università degli Studi di
Napoli l’anno 1982 con il punteggio di 110/110 e lode;
• Iscrizione
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al
numero 8527 con decorrenza 10/05/1983;
• Specializzazione in materia di prevenzione incendi ai sensi dell'Art.5
del D.M. 25/03/85 con conseguente iscrizione all'apposito Albo del
Ministero degli Interni col n. NA8527I0958;
• Specializzazione in materia di Sicurezza del Lavoro ai sensi dei
Decreti L.vi 626/94 e 494/96;
• Iscrizione all'Albo dei Collaudatori della Regione Campania dall'Anno
1991 col n.1607 per le sez. 1-2-5-6;
• Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di
Torre Annunziata;
• Relatore della Commissione Parcelle, presso l’ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli dal 1993 al 1999;
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• Corrispondente dell’ordine degli Ingegneri di Napoli per il Comune di
Pompei per gli anni 1994-1995;
• Idoneità alla I° Qualifica Dirigenziale ( ex IX livello) a seguito di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
dirigente del settore tecnico.
• Idoneità alla Qualifica D3 ( ex VIII livello) a seguito di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
responsabile del settore tecnico.

Per quanto attiene le esperienze lavorative-professionali svolte
presso Amministrazioni pubbliche si evidenzia quanto segue:

Comune di Torre Annunziata
• Membro delle Commissione Edilizia Comunale, per il periodo 1986
⇒ 1999;
• Membro della Commissione Edilizia Comunale Integrata ai sensi
della L.R. 10/82 ,; per il periodo 1986 ⇒ 1999;
• Membro della Commissione di cui alla Legge 219/81, per l’esame
delle pratiche di riattazione e ricostruzione dei fabbricati colpiti dagli
eventi sismici del 23/11/80 e successivi, per il periodo 1986-1988;

Comune di Sant’Antonio Abate
• Funzionario Comunale , in qualità di Ingegnere Capo e Capo Settore
Urbanistica - LL.PP., con contratto a termine per i seguenti periodi
6/6/1996 ⇒ 31/12/1996 e 1/2/1997 ⇒ 12/10/1997;
• Funzionario Comunale a tempo indeterminato , in qualità di Capo
Area Urbanistica ed Ecologia , categoria D6 - a decorrere dal
27/10/2002 a tutto il 31/12/2008 con decreto sindacale di nomina per
le funzioni di cui all’art. 107 comma 2 e 3 D. l.gs 267/2000;
• Dirigente Area Tecnica con decreto di nomina Sindacale del
Commissario Straordinario per il periodo 22/1/2009 – 24/09/2009;
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Comune di Santa Maria La Carità
• Funzionario Comunale , in qualità di dirigente Settore Urbanistica –
P.O. - cat. D3 - con contratto a termine per il periodo 26/10/2009 ⇒
30/06/2011 con decreto sindacale di nomina per le funzioni di cui
all’art. 107 comma 2 e 3 D. l.gs 267/2000;

Comune di Scatati
• Funzionario Comunale , a seguito di selezione pubblica per soli titoli,
con contratto a termine triennale per il periodo 13/10/1997 ⇒
13/10/2000 – cat. D3 - con le seguenti qualifiche:
- Responsabile di Servizio per il periodo intercorrente tra il 13/10/97
⇒ 26/01/1999
- Dirigente dei Settori Urbanistica e LL.PP. ed Ingegnere Capo,
per il periodo intercorrente tra il 27/01/1999 ⇒ 13/10/2000;

Comune di Pompei
•

Funzionario Comunale , a seguito di decreto sindacale, con
contratto trimestrale, per il periodo 26/02/2001 ⇒ 30/05/2001 – ex IX
livello - con la
qualifica di dirigente del Settore Urbanistica e
pianificazione – Progettazione grandi opere – Edilizia privata,
condono edilizio e legge 219 - Qualità urbana – Ecologia ed
Ambiente.

Per quanto attiene la formazione specialistica universitaria si fa
presente che lo scrivente ha svolto il Corso post laurea di
perfezionamento
ed
aggiornamento
professionale
in
Amministrazione locale tenutosi nell’anno 2008 presso il
Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università di Salerno, superando
l’esame finale con votazione 100/100.

Inoltre possiede
attestati di partecipazione a svariati Corsi, nelle
seguenti materie:
Urbanistica ed edilizia privata:
• Attestato di partecipazione al corso “ Il nuovo volto del Piano casa
in Campania” svoltosi in data 16/2/2011 ed organizzato dalla
Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”;
• Attestato di partecipazione al corso “ La nuova disciplina in materia
edilizia : DPR 380/2001 – testo unico dell’edilizia – “ tenutosi dal 12
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al 14 novembre 2003 ed organizzato dalla Scuola di Pubblica
Amministrazione.
• Attestato di partecipazione al convegno “Calcolo Strutturale e nuova
Normativa: I Punti più controversi “ tenutosi in Napoli il 28/4/2005 ed
organizzato dalla società ACCA software.
• Attestato di partecipazione al Corso “Abusivismo edilizio e sistema
sanzionatorio” tenutosi in Salerno l’11/10/2007 ed organizzato dalla
Scuola delle Autonomie Locali.
Lavori Pubblici:
• Corso sugli “Appalti Pubblici dei Lavori”
tenutosi in Napoli il
30/4/2004 ed organizzato dal Consorzio ASMEZ.

Sicurezza dei lavoratori e delle attività, risparmio energetico
• Attestato di partecipazione al Corso sull’Organizzazione e gestione
delle Relazioni tecniche presentate ai sensi della Legge 10/91
“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili energia” tenutosi in Salerno il 28 e 29 Maggio 1998
ed organizzato dal Dipartimento Energia dell’ENEA.
• Attestato di partecipazione al
Corso di Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di
salute ai sensi del D. Lgs 494/96 tenutosi dalla Federazione Europa
Lavoro Pubblico Impiego FELPI nell’anno 1998.
• Attestato di partecipazione al Corso base di formazione per Datore
di Lavoro e responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
tenutosi in Salerno il 6 e 7 ottobre 1998 dal Consorzio ALFA srl con il
patrocinio del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Sa/2.

Per quanto attiene infine le esperienze professionali attinenti
incarichi di progettazione e direzione lavori, si segnalano quelli più
salienti svolti per la committenza pubblica:

Comune di Torre Annunziata- Progettazione e D.L. per
rifacimento impianti elettrici edifici scolastici, su incarico dell'Amm.ne
Comunale - Importo circa L.1,0 Mld - Inizio lavori anno 1984 e
ultimazione 1992.

Comune di Torre Annunziata - Progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo per la riqualificazione dell’asse viario di collegamento
Area Archeologica-Porto Iº
tratto c.so Garibaldi, su incarico
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dell'Amm.ne Comunale – Totale intervento € 310.681,86
Validazione progetto anno 2005.
Incarico di direttore dei lavori in corso

-

Comune di Torre Annunziata – Consulente dell’UTC per la
redazione del progetto “Museo Ori di Oplonti” – Totale intervento €
300.000 - Anno 2003 - 2006

·Comune di Torre Annunziata – Consulente dell’UTC per la
redazione del progetto di adeguamento degli impianti del III circolo
Didattico- Via Isonzo - Anno 2006
Amministrazione Provinciale di Foggia - Progettazione
esecutiva degli impianti elettrici, termici e speciali per il restauro
monumentale del salone Regio del Palazzo Dogana in Foggia.
Importo lavori circa L.0,3 Mld. Consegna progetti anno 1997.

Amministrazione Provinciale di Foggia - Progettazione
esecutiva degli impianti elettrici, termici e speciali per la
ristrutturazione dell'edificio sede dell’Amministrazione Provinciale.
Importo lavori circa L. 1,8 Mld. Consegna progetti anno 1997.

Comune di Scafati - Progetto per l’impianto di pubblica
illuminazione di Via Lo Porto nel territorio di Scafati. Importo Lavori di
circa L. 150.000.000 . Consegna progetti anno 1997.

GES.A.C. S.p.A.- Direzione lavori per la sistemazione interna
dell'aerostazione di Napoli Capodichino, su incarico della GESAC
S.p.A. - Importo L. 1,6 Mld - Lavori eseguiti nell'anno 1993-1994.

Regione Campania - Collaudo lavori consorzio bonifica Vallo
di Diano in Comune di Padula- Completamento torrente Cerro su
incarico della Regione Campania - Importo circa L.1,7 Mld

Comune di Scafati - Lavori di rifacimento dei marciapiedi di
C.so Nazionale ed arredo urbano. Ingegnere capo. Importo Lavori di
circa L. 1,6 Mld.

Comune di Scafati - Lavori di realizzazione della nuova
chiesa di S. Francesco. Ingegnere capo. Importo Lavori di circa L.
4,6 Mld.
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Comune di Scafati - Lavori di rifacimento in stile dell’impianto
di PP.II. del centro storico (quartiere vetrai). Importo Lavori di circa
L. 0,15 Mld.

Comune di Scafati - Lavori di realizzazione del centro sociale
di S. Maria delle Grazie. Ingegnere capo. Importo Lavori di circa L.
1.,2 Mld.

·
Alfa Romeo Avio S.p.A. - Progetto e D.L. impianti elettrici e
speciali della nuova Sala prova motori JET da 100.000 lbs., in
comune di Pomigliano d'Arco , su incarico della soc. ASE inc. Lavori iniziati nel 1993 e ultimati nel 1995.

Comune di Sant’Antonio Abate - Responsabile dell’Ufficio
comunale di Piano, per la redazione del Piano Urbanistico
Comunale anno 2005-2009.

GES.A.C. S.p.A.- Consulenza tecnica di parte svolta nell’anno
2010 relativa alla controversia tra GESAC spa e Pascall and
Watson Ltd + Ausglobe Formula Spa , relativamente agli onorari
spettanti per le attività professionali svolte nel periodo intercorrente
dall’anno 1998 al 2009.
Ottobre 2011
Ing. Alfonso DONADIO
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