
FORMATO E UROPEO PER IL CURRICULUM VITA E PROFESSIONALE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Ferriello Davide 
Telefono 0815029236 
Fax 
E-mail:  responsabile_utc@comune.carinaro.ce.it 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 20/12/1971 Pozzuoli (NA) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

19/01/2015 ad oggi Responsabile Ufficio Tecnico comune di Carinaro (CE) dal 01/2016 attribuzione di 
Elevata Professionalità giusti Decreti di nomina 
 
27/07/2015 al 31/01/2016 Responsabile ad Interim Area Affari Generali e P.M. comune di Carinaro (CE) 
Decreti di nomina  
 
07/10/2014 al 30/06/2015 Responsabile Ufficio Tecnico – Interim Urbanistica ed Edilizia Privata comune 
di Calvi Risorta (CE) Decreto di nomina n. 12063 
 
19/09/2014 a 01/10/2014 Responsabile Interim Settore Polizia Locale comune di Calvi Risorta (CE) 
Decreto di nomina n. 11188 
 
12/08/2014 al 30/06/2015 Responsabile Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici comune di Calvi Risorta (CE) 
giusta convenzione con Comune di Marano di Napoli Decreto di nomina n. 9929 
 
28/03/2014 al 30/06/2015 Nomina con Determina Dirigenziale n. 196 quale Responsabile Procedimenti 
Igiene Urbana 
 
21/10/2013 al 12/08/2014 Nomina con Ordine di Servizio n°51 del 21/10/2013 del dirigente Area 
Tecnica  confermato con D.G. n° 39 del 29.10.2013 quale Responsabile Unità di Monitoraggio 
dell’ufficio PIU’ EUROPA CITTA’ DI MARANO DI NAPOLI   
 
13/03/2014 al 12/08/2014 Nomina con Determina Dirigenziale n. 154 quale Responsabile Settore 
Patrimonio 
 

25/01/2012  al 22/02/2013 Nomina con D.G. n° 13 del 25.01.2012 quale Responsabile dell’ufficio PIU’ 
EUROPA CITTA’ DI MARANO DI NAPOLI  confermato con Decreto Sindacale n°13 del 07/03/2012 
 

02/09/2008 al 30/06/2009 Nomina con Determina dirigenziale  n° 347 del 02.09.2008,  decreto 
sindacale n. 9 del 13/02/2009 e n. 62 del 03.03.2009 quale Responsabile Lavori Pubblici CITTA’ DI 
MARANO DI NAPOLI 
 

21/06/2001 a  30/12/2014 Dipendente a Tempo indeterminato CITTA’ DI MARANO DI NAPOLI 
07-12/2000  Corso RIPAM per formazione e reclutamento di “ Tecnici di Enti Locali” (durata corso 700 
h) 
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 



 

• Date (da – a) 12/2004 – 06/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: lavori di Ripavimentazione strade e realizzazione condotta idrica di Via Cinque 

Cercole 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione Esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione e Direzione dei Lavori  [importo complessivo delle opere € 

153.225,98, di cui € 43.000,00 Classe D.04 – G 0,65, € 110.225,98 Classe V.03 – G 0,75] 
 

• Date (da – a) 12/2005 – 07/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Commissariato emergenza rifiuti Regione Campania 
• Tipo di azienda o settore : Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: lavori di miglioramento delle infrastrutture di collegamento all’impianto per la 

produzione di CDR nel comune di Tufino (NA) 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza dei lavori [importo delle opere € 25.164.664,26 - di cui Euro 
2.928.552,62 Classe S.06 – G 1,15, Euro  2.992.987,92 Classe IB.08 – G 0,50, Euro 13.986.689,62 V.03 –G 
0,75, Euro 2.570.099,33 Classe D.02 – G 0,45, Euro 2.686.334,77 Classe S.04 – G 0,90] 
 

• Date (da – a) 02/2006 – 10/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Ampliamento del “Liceo Segrè” - edificazione sei aule (plesso di proprietà 

comunale) sito in Marano (NA) 
• Principali mansioni e responsabilità: Direzione dei Lavori  [importo complessivo stimato delle opere 
€ 465.000,00, di cui € 200.000 Classe E.09 – G 1,15, € 175.000 Classe S.06 – G 1,15, € 50.000 Classe 
IA.01 – G 0,75, € 40.000 Classe IA.04 – G 1,30 ] 
 
 
 
• Date (da – a) 04/2006 – 06/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Realizzazione di sovrappasso Comunale in via G. Falcone sito in Marano (NA) 
• Principali mansioni e responsabilità: Direzione dei Lavori  [importo complessivo stimato delle opere 
€ 150.000,00, di cui € 150.000 Classe S.02 – G 0,50 –Amministrazione Comunale di Marano di Napoli] 
 
• Date (da – a) 02/2007 – 05/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Completamento Cimitero Comunale I Lotto Marano di Napoli 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in 

progettazione [importo delle opere € 1.937.775,52 - Classe E.13 – G 1,20]; nomina con D.D. n° 103 del 
27/02/2007 
 
• Date (da – a) 02/2007 – 09/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Realizzazione del Parcheggio a raso in via Vallesana con annessa viabilità 



• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in 

progettazione [importo delle opere € 1.154.345,00 - di cui € 220.062,00 Classe IA.03 – G 1,15, € 
934.283,00 Classe V.01 – G 0,40]; D. G. C.  n. 145 del  11/09/2008007 
 
• Date (da – a) 03/2008 – 03/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Casavatore (NA) 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Realizzazione dell’organismo portante del palcoscenico nell’ambito dei lavori di 

allestimento della sala del Teatro Comunale di via Campariello del Comune di Casavatore (NA) 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione Esecutiva strutturale [importo delle opere € 

48.000 tutte di Classe S.06 – G 1,15 – committente: Amministrazione Comunale di Casavatore (NA)] 
 
• Date (da – a) 11/2009 – 12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di Adeguamento Normativo  del “Liceo Segrè” (plesso di proprietà 

comunale) sito in Marano (NA) 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in 

progettazione [importo complessivo stimato delle opere € 839.306,31 di cui € 397.435,87 Classe E.20 
– G 0,95, € 89.055,99 Classe S.03 – G 0,95, € 230.450,83 Classe IA.01 – G 0,75, € 122.363,62 Classe IA.03 
– G 1,15 ] 
 
• Date (da – a) 01/2010 – 12/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di Manutenzione impianti di riscaldamento 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinatore 

della Sicurezza [[importo complessivo stimato delle opere € 150.000,00 di cui € 150.000,00 Classe 
IA.02 – G 0,85 –Amministrazione Comunale di Marano di Napoli] 
 
 
 
• Date (da – a) 04/2011 – 12/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di realizzazione Cimitero Comunale II Lotto sito in Marano (NA) 
• Principali mansioni e responsabilità: Responsabile del Procedimento [importo complessivo stimato 
delle opere € 15.000.000,00, opere tutte E.13 – G 1,20 –Amministrazione Comunale di Marano di 
Napoli]; nominato con D.D. n° 221 del 07/04/2011 
 
• Date (da – a) 05/2011 – 12/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Condominiale via Cinthia 9/12 
• Tipo di azienda o settore: Privato 
• Tipo di impiego: Interventi di Riqualificazione dell’edificio di via Cinthia Parco San Paolo n. 9/12 

Napoli 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in 

progettazione, direzione dei lavori, [importo delle opere € 350.000,00- Classe E.06 – G 0,95,  – 
committente: Amministrazione Condominiale] 
 
• Date (da – a) 05/2011 – 02/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Condominiale via Luigia San Felice n. 30 



• Tipo di azienda o settore: Privato 
• Tipo di impiego: Interventi di Riqualificazione dell’edificio di via Luigia San Felice n. 30 Napoli 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in 

progettazione, direzione dei lavori, [importo delle opere € 260.000,00- Classe E.06 – G 0,95,  – 
committente: Amministrazione Condominiale] 
 
• Date (da – a) 09/2011 – 11/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di realizzazione Area Piazzale dalla Chiesa sito in Marano (NA) 
• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione definitiva, Coordinatore della sicurezza in 

progettazione, direzione dei lavori [importo complessivo stimato delle opere € 701.069,92 di cui € 
380.000,00 Classe V.02 – G 0,45 ed € 321.069,92 Classe E.19 – G 1,20] 
 
• Date (da – a) 01/2012 – 12/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di Manutenzione impianti di Sollevamento siti in Marano (NA) 
• Principali mansioni e responsabilità: Responsabile del Procedimento, Progettazione Esecutiva, 

Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione, direzione dei lavori [importo 
complessivo stimato delle opere € 180.000,00 di cui € 180.000,00 Classe IA.01 – G 0,75] 
 
• Date (da – a) 07/2012 – 11/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Centro Polifunzionale ex Convento S. Maria delle Grazie “Realizzazione Scuola 

dell’Infanzia” 
• Principali mansioni e responsabilità: Responsabile del Procedimento, Progettazione Esecutiva, 

Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione, ed esecuzione dei lavori 
[importo complessivo stimato delle opere € 177.697,36 Classe E.22 – G 1,55] 
 
• Date (da – a) 05/2013 – 12/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Realizzazione Asilo Nido Comunale località San Rocco 
• Principali mansioni e responsabilità:, Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in 

esecuzione [importo complessivo stimato delle opere € 480.000,00 di cui € 315.000,00 Classe E.08 – G 
0,95, € 75.000,00 Classe IA.01 – G 0,75, € 45.000,00 Classe IA.02 – G 0,85, di cui € 45.000,00 Classe IA.04 
– G 1,30] - nominato con D.D. n° 237 del 29/05/2013 
 
• Date (da – a) 09/2013 – 10/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Riqualificazione energetica della scuola primaria dell’infanzia “Mallardo” 
• Principali mansioni e responsabilità:, Progettazione preliminare [importo complessivo stimato delle 
opere € 987.771,20 Classe E.08 – G 0,95 – Amministrazione Comunale di Marano di Napoli] - 
approvato con D.G. n. 33 del 22.10.2013 
 
• Date (da – a) 12/2013 – 05/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 



• Tipo di impiego: Costruzione Centro di Raccolta in località La Volpe su bene Confiscato 
• Principali mansioni e responsabilità:, Responsabile del Procedimento, Progettazione Esecutiva, 

Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione, ed esecuzione dei lavori 
[importo complessivo stimato delle opere € 177.081,92 Classe E.20 – G 0,95 – Amministrazione 
Comunale di Marano di Napoli] - nominato con D.G. n° 44 del 15/05/2013 approvazione DG 91 del 
20.12.2013 
 
• Date (da – a) 12/2013 – 07/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori urgenti per l’impianto antincendio a servizio della Scuola G. Siani 
• Principali mansioni e responsabilità:, Responsabile del Procedimento, Progettazione Esecutiva, 

Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione, ed esecuzione dei lavori 
[importo complessivo stimato delle opere € 95.267,98 Classe IA.03 – G 1,15 – Amministrazione 
Comunale di Marano di Napoli] - nominato con D.G. n° 74 del 06/12/2013 approvazione DD 623 del 
27.12.2013 
 
• Date (da – a) 12/2013 – 07/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di adeguamento legislativo, riqualificazione e ristrutturazione degli 

impianti di sollevamento al servizio della rete idrica comunale, realizzazione di un sistema di 

telecontrollo ed efficientamento energetico 
• Principali mansioni e responsabilità:, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, e Coordinatore della 

sicurezza in progettazione dei lavori [importo delle opere € 3.667.840,00 - Classe IA.03 – G 1,15,  – 
committente: Amministra zione Comunale di Marano di Napoli]; nomina DG  n. 146 del  11/09/2008 
approvato DG n. 92 del 27/12/2013 
 
• Date (da – a) 02/2014 – 12/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Marano di Napoli 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di ristrutturazione del Tribunale Sede di Marano di Napoli (NA) 
• Principali mansioni e responsabilità:, Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in 

progettazione, ed esecuzione dei lavori [importo complessivo stimato delle opere € 1.788.019,64 di 
cui € 1.215.000,00 Classe E.20 – G 0,95, € 275.000,00 Classe IA.01 – G 0,75, € 145.000,00 Classe IA.02 – G 
0,85, di cui € 153.019,64 Classe IA.03 – G1,15 – Amministrazione Comunale di Marano di Napoli] 
 
• Date (da – a) 08/2014 12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Calvi Risorta 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di  "Interventi per il Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici 
comunali Scuola Primaria e Materna Don Milani e Scuola Secondaria di Primo grado Cales”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Responsabile del Procedimento e Responsabile del 

Sistema Informativo di Monitoraggio ai fini della rendicontazione delle opere finanziate con fondi 
POR-FESR 2007-2013 per l’opera nomina delibera di Giunta n. 89 del 13.08.2014 [importo complessivo 
stimato delle opere € 1.225.354,89 di cui € 1.053.181,83 Classe E.10 – G 1,20, € 172.173,06 Classe IA.04 
– G 1,30, – Amministrazione Comunale di Calvi Risorta] 
 
• Date (da – a) 03/2015 12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Calvi Risorta 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 



• Tipo di impiego: Lavori di  "Lavori di costruzione delle Infrastrutturazioni Primarie e Realizzazione di 
una isola ecologica in area per attività produttive - PIP”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Responsabile del Procedimento e Responsabile del 

Sistema Informativo di Monitoraggio ai fini della rendicontazione delle opere finanziate con fondi 
POR-FESR 2007-2013 per l’opera nomina delibera di Giunta n. 25 del 11.03.2015 [importo complessivo 
stimato delle opere € 2.743.115,54 di cui € 1.923.797,00 Classe E.01 – G 0,65, € 531.896,00 Classe IA.04 
– G 1,30, € 287.423,10 Classe V.02 – G 0,45 – Amministrazione Comunale di Calvi Risorta] 
 
• Date (da – a) 03/2015 12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Calvi Risorta 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di  "Lavori di completamento, ristrutturazione ed adeguamento alle norme 
dell'impianto sportivo polivalente in via Cales”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Responsabile del Procedimento e Responsabile del 

Sistema Informativo di Monitoraggio ai fini della rendicontazione delle opere finanziate con fondi 
POR-FESR 2007-2013 per l’opera nomina delibera di Giunta n. 26 del 11.03.2015 
 
• Date (da – a) 04/2015 12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Calvi Risorta 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di  "Lavori per la realizzazione di un campo polivalente coperto finanziato 
dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del "Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità". Linea 
di intervento "Sport e Legalità”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Responsabile del Procedimento e Responsabile del 

Sistema Informativo di Monitoraggio Progettista Definitivo ed Esecutivo nomina delibera di 
Giunta n. 38 del 03.04.2015 [importo complessivo stimato delle opere € 407.548,24 – Amministrazione 
Comunale di Calvi Risorta] 
 
• Date (da – a) 04/2015 12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Calvi Risorta 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di  "Lavori di Ristrutturazione edilizia: (adeguamento sismico – efficientamento 
energetico - riqualificazione urbana) del complesso scolastico "Cales " - art. 10 del d.l. n. 104/2013 - D.I. 
MEF-MIUR-MIT del 23-1-2015”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Responsabile del Procedimento e Responsabile del 

Sistema Informativo di Monitoraggio nomina delibera di Giunta n. 42 del 22.04.2015 [importo 
complessivo stimato delle opere € 1.462.770,20 – Amministrazione Comunale di Calvi Risorta] 
 
• Date (da – a) 05/2015 12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Calvi Risorta 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Lavori di  “lavori di realizzazione di strutture complementari allo sviluppo ed al 
potenziamento dell'area p.i.p. - realizzazione di incubatore di impresa”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Responsabile del Procedimento e Responsabile del 

Sistema Informativo di Monitoraggio ai fini della rendicontazione delle opere finanziate con fondi 
POR-FESR 2007-2013 per l’opera nomina delibera di Giunta n. 54 del 19.05.2015 
 
• Date (da – a) 08/2016 09/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Carinaro 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 



• Tipo di impiego: lavori di  “Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola materna comunale, 
adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Progettista della fattibilità tecnica ed economica 
nomina delibera di Giunta  
 
• Date (da – a) 08/2016 09/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Carinaro 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: lavori di  “Rifunzionalizzazione con efficientamento energetico e implemento del 
livello di sicurezza a mezzo videosorveglianza di via San Salvatore”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Progettista della fattibilità tecnica ed economica e 

della progettazione definitiva  nomina delibera di Giunta n. 109 del 08.09.2016 [importo complessivo 
stimato delle opere € 709.020,00 – Amministrazione Comunale di Carinaro] 
 
• Date (da – a) 08/2016 09/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Carinaro 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: lavori di  “Realizzazione asilo nido comunale in area ex depuratore”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Progettista della fattibilità tecnica ed economica e 

della progettazione definitiva  nomina delibera di Giunta n. 103 del 30.08.2016 [importo complessivo 
stimato delle opere € 966.343,52 – Amministrazione Comunale di Carinaro] 
 
• Date (da – a) 11/2016 02/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Carinaro 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: “SERVIZIO DI IGIENE URBANA”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Collaudatore  nomina determina dirigenziale n. 361 del 
08.11.2016  
 
• Date (da – a) 11/2016 05/2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Carinaro 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: “IGIENE URBANA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI BIODEGRADABILI, PER IL 
COMUNE DI CARINARO”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Collaudatore  nomina determina dirigenziale n. 403 del 
29.11.2016  
 
• Date (da – a) 06/2017 11/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione ASLnapoli3sud 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: “l’incarico di supporto per le attività istituzionali di consulenza e assistenza 
gestionale del portale MEPA, per l’imputazione delle procedure di gara ed il loro espletamento, per 
l’esecuzione delle procedure di gara su AVCPass e per l’implementazione ed alimentazione della 
Piattaforma SIMOG per tutte le procedure post gara”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Consulenza  nomina determina dirigenziale n. 185 del 
31.05.2017  
 
 
• Date (da – a) 11/2016 05/2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Carinaro 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 



• Tipo di impiego: “IGIENE URBANA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI BIODEGRADABILI, PER IL 
COMUNE DI CARINARO”. 
• Principali mansioni e responsabilità: nomina Collaudatore  nomina determina dirigenziale n. 403 del 
29.11.2016  
 
 
 
MEMBRO COMMISSIONE DI GARA 
• Date (da – a) 05/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di LUCERA (FG) 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego:  “Affidamento servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione 
dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
relativamente ai lavori di rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di 
prevenzione presso l'ex stabilimento Alghisa" CIG 7393180523". Mediante Procedura Aperta Con 
Aggiudicazione Secondo Il Criterio Dell'offerta Economicamente Più Vantaggiosa 
. 
• Principali mansioni e responsabilità: Componente Commissione di Gara nomina determina n. 64 del 
27.04.2018 
 
• Date (da – a) 03/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Alife(CE) 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego:  “L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA PER L'ATTIVITÀ 
DI RECUPERO DELL'EVASIONE/ELUSIONE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI ALIFE" CIG  73152352E4 ". 
Mediante Procedura Aperta Con Aggiudicazione Secondo Il Criterio Criterio Dell'offerta 
Economicamente Più Vantaggiosa. 
• Principali mansioni e responsabilità: Presidente Commissione di Gara nomina determina n. 44 del 
24.01.2018 
 
 
• Date (da – a) 01/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Cariati (CS) 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego:  “ PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEL RSU E RD ED ALTRO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
CARIATI " CIG  B69D17005900004 ". Mediante Procedura Aperta Con Aggiudicazione Secondo Il 
Criterio Dell'offerta Economicamente Più Vantaggiosa. 
• Principali mansioni e responsabilità: Presidente Commissione di Gara nomina determina n. 44 del 
24.01.2018 
 
 
• Date (da – a) 07/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Sant' Arpino (CE) 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego:  “Lavori di Realizzazione di 144 loculi al nuovo Cimitero CIG 7047530DB9". Mediante 
Procedura Aperta Con Aggiudicazione Secondo Il Criterio Del massimo ribasso. 
• Principali mansioni e responsabilità: Componente Commissione di Gara nomina determina n. 38 del 
30.06.2017 
 



• Date (da – a) 04/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Atella (PZ) 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego:  “Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, relazione 
geologica, rilievi topografici,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
lavori, di potenzamento della piattaforma del sistema di gestione dei rifiuti in località Cafaro del 
Comune di Atella CIG 69862389F8". Mediante Procedura Aperta Con Aggiudicazione Secondo Il 
Criterio Dell'offerta Economicamente Più Vantaggiosa. 
• Principali mansioni e responsabilità: Componente Commissione di Gara nomina determina  
 
• Date (da – a) 06/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Tripi (ME) 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego:  “servizi tecnici per la Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità lavori di Ristrutturazione di 
un edifico di proprietà comunale lungo via Francesco Todaro e la Piazza sottostante, adiacente via 
baracca CIG 694660796F". Mediante Procedura Ristretta Con Aggiudicazione Secondo Il Criterio 
Dell'offerta Economicamente Più Vantaggiosa. 
• Principali mansioni e responsabilità: Presidente Commissione di Gara nomina determina n. 40 del 
29.05.2017 
 

• Date (da – a) 01/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Casoria 
Arzano e Casavatore 

• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego:  “servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali cig 689889081F". Mediante 
Procedura Aperta Con Aggiudicazione Secondo Il Criterio Dell'offerta Economicamente Più 
Vantaggiosa. 
• Principali mansioni e responsabilità: Componente Commissione di Gara nomina determina n. 3 del 
04.01.2017 
 
• Date (da – a) 12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Pago del Vallo di Lauro 

• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego:  “Adeguamento Alle Norme Antisismiche (D.M. 14.01.2008) Dell’edificio Scolastico 
Omnicomprensivo N. Pecorelli, In Seguito All’effettuazione Dell’ Indagini E Verifiche Strutturali Ed 
Efficientamento Energetico". Mediante Procedura Aperta Con Aggiudicazione Secondo Il Criterio 
Dell'offerta Economicamente Più Vantaggiosa. 
• Principali mansioni e responsabilità: Presidente Commissione di Gara nomina determina n. 32 del 
18.12.2015 
 

• Date (da – a) 06/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amministrazione Comunale di Caivano 
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico 
• Tipo di impiego: Procedura Ad Evidenza Pubblica Per L’affidamento Del Servizio Di Igiene Urbana - 
Spazzamento E Trasporto Rr.Ss.Uu.- Espurgo Fogne E Caditoie – Servizio Diserbo E Pulizia Verde 
Pubblico. Mediante Procedura Aperta Con Aggiudicazione Secondo Il Criterio Dell'offerta 
Economicamente Più Vantaggiosa. 
• Principali mansioni e responsabilità: Componente  Commissione di Gara nomina determina n. 1031 
del 13.06.2015 
 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 02/2017 - in Corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli studi Parthenope  
• Titolo “PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" 
• Qualifica conseguita:  
• Livello nella classificazione nazionale : MASTER I° Livello 

 

• Date (da – a) 10/2016 - 12/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli studi della Tuscia  
• Qualifica conseguita: Project Management Avanzato PER LA CERTIFICAZIONE PMP & ISO 21500 

 

• Date (da – a) 27.03.1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 
Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Edile 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

(materia, titolo della tesi ed argomenti in essa trattati: Progettazione degli elementi costruttivi - 
Complesso scolastico nel Comune di Capaccio (SA) - La tesi ha riguardato la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva di una unità di scuola elementare ed una di scuola media con la massima 
capacità concessa dalle norme con biblioteca, palestra e zona sportiva, risultando esaustiva negli 
elaborati e rispettosa dell’iter procedurale stabilito dalla Legge Merloni) 
• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Edile (votazione 100/110) 
• Livello nella classificazione nazionale:  Laurea quinquennale 
 
ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI AD ALBI 

• Date (da – a) 04/2016 - 05/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: dalla Co.N.A.P.I.  
• Qualifica conseguita: Aggiornamento per Abilitazione all’espletamento di incarichi di “Coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 81/08 a seguito di 
frequenza corso (40 h) 
 
• Date (da – a) 03/2005 - 06/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine degli Ingegneri di Napoli 
• Qualifica conseguita: Corso di “Specializzazione in Prevenzione Incendi”, con superamento positivo 
del colloquio finale (120 h)  ed abilitazione ad emettere le certificazioni previste dalla Legge 818/84 
iscrizione n°NA12999I02687 
 
• Date (da – a) 03/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: FederArchitetti 
• Qualifica conseguita: Abilitazione all’espletamento di incarichi di “Coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 494/96 a seguito di frequenza corso (120 
h) con superamento positivo verifica finale; 
 
• Date (da – a) 10/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Napoli Federico II 
• Qualifica conseguita: Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di 
Napoli al n°12999 
 
• Date (da – a) 07/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Napoli Federico II 



• Qualifica conseguita:  Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Ingegnere; 
 
 
 
 
CORSI 

• Date (da – a) 09/2017 - 10/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento della Funzione Pubblica Formez PA  
• Qualifica conseguita: "Corso Alta Formazione Specialistica in Gestione Fondi SIE" Appalti ed Aiuti di 

Stato a seguito di frequenza corso (12 h) con superamento esame finale votazione 53/60 
 

• Date (da – a) 09/2017 - 10/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento della Funzione Pubblica Formez PA  
• Qualifica conseguita: "Corso Alta Formazione Specialistica in Gestione Fondi SIE" Gestione 

Finanziaria e sistemi di Controllo a seguito di frequenza corso (10 h) con superamento esame finale 

votazione 56/60 
 

• Date (da – a) 09/2017 - 10/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento della Funzione Pubblica Formez PA  
• Qualifica conseguita: "Corso Alta Formazione Specialistica in Gestione Fondi SIE" Strumenti 

Finanziari a seguito di frequenza corso (10 h) con superamento esame finale votazione 59/60 
 
• Date (da – a) 07/2017 - 09/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento della Funzione Pubblica Formez PA  
• Qualifica conseguita: "Corso Alta Formazione Specialistica in Gestione Fondi SIE" Il monitoraggio e la 

valutazione nella programmazione  2014 - 2020 a seguito di frequenza corso (7 h) con superamento 
esame finale votazione 59/60 
 
• Date (da – a) 06/2017 - 07/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento della Funzione Pubblica Formez PA  
• Qualifica conseguita: "Corso Alta Formazione Specialistica in Gestione Fondi SIE" La Gestione 

Operativa dei Fondi SIE: il SI.GE.CO. a seguito di frequenza corso (7 h) con superamento esame 

finale votazione 46/50 
 
• Date (da – a) 05/2017 - 06/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento della Funzione Pubblica Formez PA  
• Qualifica conseguita: "Corso Alta Formazione Specialistica in Gestione Fondi SIE" I Programmi 

Operativi e la Programmazione attuativa 14 - 20 a seguito di frequenza corso (10 h) con 
superamento esame finale votazione 64/70 
 

• Date (da – a) 03/2017 - 05/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento della Funzione Pubblica Formez PA  
• Qualifica conseguita: "Corso Alta Formazione Specialistica in Gestione Fondi SIE" La 

Programmazione Comunitaria 2014 - 2020 a seguito di frequenza corso (12 h) con superamento 
esame finale votazione 74/80 
 

• Date (da – a) 03/2017 - 03/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Camera di Commercio di Napoli - Ordine dei 
Commercialisti - Scuola di Governo del Territorio 
• Qualifica conseguita: Progettazione e Gestione Fondi Europei a seguito di frequenza corso (28 h) 
 



• Date (da – a) 12/2016 - 12/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Si impresa Camera di Commercio di Napoli  
• Qualifica conseguita: Corso di Europrogettazione ed 2016 a seguito di frequenza corso (32 h) 
 
• Date (da – a) 10/2016 - 12/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli studi della Tuscia e QMS srl 
• Qualifica conseguita: Project Management Avanzato PER LA CERTIFICAZIONE PMP & ISO 21500 
a seguito di frequenza corso (36 h) con superamento esame finale 
 

• Date (da – a) 11/2016 - 12/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Ingegneri di Napoli  
• Qualifica conseguita: Acustica in edilizia a seguito di frequenza corso (20 h) 
 

• Date (da – a) 07/2016 - 07/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Ingegneri di Napoli 
• Qualifica conseguita: Strumenti informatici per il monitoraggio delle opere pubbliche a seguito 

di frequenza 
 

• Date (da – a) 04/2016 - 05/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: dalla Co.N.A.P.I.  
• Qualifica conseguita: Aggiornamento per Abilitazione all’espletamento di incarichi di “Coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 81/08 a 
seguito di frequenza corso (40 h) 
 

• Date (da – a) 03/2016 - 03/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Ingegneri di Napoli 
• Qualifica conseguita: Sistema di progettazione BIM a seguito di frequenza corso  
 
• Date (da – a) 02/2016 - 02/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Ingegneri di Napoli 
• Qualifica conseguita: Pianificazione territoriale e rischio idrogeologico a seguito di frequenza 
corso (12 h) 
 
• Date (da – a) 10/12/2015 - /12/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Ingegneri di Napoli, ACEN, Ordine dei 
Commercialisti di Napoli. 
• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione Corso "Il Partenariato Pubblico Privato e gli 

Strumenti Di Ingegneria Finanziaria per L'attuazione della Programmazione Comunitaria dei 

Fondi Strutturali" durata di 12 ore 
 
• Date (da – a) 04/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Eurosportello Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Napoli per le Attività Istituzionali  
• Qualifica conseguita: corso di Europrogettazione IL PROJECT CYCLE ANAGMENT E I 

FINANZIAMENTI EUROPEI della durata di 30 ore con superamento esame finale 
 
• Date (da – a) 26/11/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Ingegneri di Napoli 
• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione Corso "Aggiornamento Della Normativa di 

Prevenzione Incendi" durata di 16 ore finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei 



professionisti del Ministero dell’Interno di cui all’art.7del D.M.05/08/2011 con superamento esame 

finale 
 
• Date (da – a)  19/11/2015 - 10/12/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Ingegneri di Napoli 
 • Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione Corso "Sistemi Innovativi di rinforzo" durata di 18 
ore  
 

• Date (da – a)  09/10/2015 - 16/10/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Ingegneri di Napoli 
• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione Corso "Aggiornamento della Normative sulla 

Sicurezza Elettrica Nella Prevenzione Incendi" durata di 12 ore finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti del Ministero dell’Interno di cui all’art.7del 
D.M.05/08/2011 con superamento esame finale 
 

• Date (da – a)  06/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ACEN 
• Qualifica conseguita: Corso IN Viaggio con il DURC  
 
• Date (da – a)  03/2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Cassa Depositi e Prestiti 
• Qualifica conseguita: Corso Innovazione Telematica a supporto dei processi di finanziamento agli 

enti locali  

 
• Date (da – a)  10/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ACEN 
• Qualifica conseguita: Corso IN Viaggio con il DURC  
 
• Date (da – a)  03/2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:  
• Qualifica conseguita: Aggiornamento corso per “Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 81/08 a seguito di frequenza corso (40 h) 
con superamento positivo verifica finale 
 
• Date (da – a) 03/2005 - 06/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine degli Ingegneri di Napoli 
• Qualifica conseguita: Corso di “Specializzazione in Prevenzione Incendi”, con superamento positivo 
del colloquio finale (120 h)  ed abilitazione ad emettere le certificazioni previste dalla Legge 818/84 
 

• Date (da – a) 06/2000 - 07/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento di Ingegneria Edile dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” in collaborazione con l’Agenzia Nazionale della Protezione Civile; 
• Qualifica conseguita: Corso di “Coordinatore di Emergenza (Disaster Manager)”  (120 h) con 
superamento positivo esami finali; 
 

SEMINARI 

• Date (da – a) 11/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: dalla Regione Campania  
• Qualifica conseguita: Seminario “Fondo per la Prevenzione del Rischio Sismico Interventi strutturali di 
Rafforzamento Locale, Miglioramento Sismico o, Eventualmente, Demolizione e Ricostruzione di Edifici 
Privati” 



 
• Date (da – a) 11/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: dalla ASMEL  
• Qualifica conseguita: Seminario “Cantiere Appalti: Sfide e Opportunità” 
 

• Date (da – a) 10/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: dalla Regione Campania  
• Qualifica conseguita: Seminario “Studio per il sistema di Monitoraggio POR FESR 2007 – 2013 Asse VI 
Obiettivo Operativo 6.3 Città Solidali e Scuole Aperte” 
 

• Date (da – a)  04/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: C.I.P.I. Consulta Interistituzionale per la 
Prevenzione Incendi 
• Qualifica conseguita:  Attestato di partecipazione al seminario informativo Corso LA SICUREZZA 
ELETTRICA NELLA PREVENZIONE INCENDI finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei 
professionisti del Ministero dell’Interno di cui all’art.7del D.M.05/08/2011  
 

• Date (da – a) 06/2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Ingegneri di Napoli 
• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione al Convegno “Salute e Sicurezza in edilizia aspetti 
peculiari, compiti e responsabilità”  
 

• Date (da – a) 02/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: C.I.P.I. Consulta Interistituzionale per la 
Prevenzione Incendi 
• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione al seminario informativo ADEMPIMENTI E NUOVE 
PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei 
professionisti del Ministero dell’Interno di cui all’art.7del D.M.05/08/2011 
 

• Date (da – a) 09/2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Regione Campania 
• Qualifica conseguita: attestato di partecipazione al convegno PIANO EUROPEO CRESCITA PER IL SUD 
– P.O.R. Campania 2007 – 2013 FESR Gestione fondi Digit campania - Napoli, Mostra d’Oltremare 
 
• Date (da – a) 07/2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine Ingegneri di Napoli 
• Qualifica conseguita: “L’evoluzione del Professionista nella prevenzione incendi” finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti del Ministero dell’Interno di cui all’art.7del 
D.M.05/08/2011 
 

• Date (da – a) 05/2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ANCI Campania 
• Qualifica conseguita: seminario di approfondimento “ACCELERARE LA SPESA: LA PROCEDURA AD 
EVIDENZA PUBBLICA E LA CONTRATTUALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE” ASSET 
3 P.O.R. Campania 2007 – 2013 FESR Gestione fondi; 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 

Città, Carinaro data 11/05/2018 
                                                                                                                        Davide Ferriello 



 
 


