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Nome  FRANCESCO VITALE 

Indirizzo residenza   

Indirizzo ufficio   

Tel/Fax   

Cell   

E-mail   

PEC   

C.F.   

   

Obblighi di leva   

 

Nazionalità   
Stato civile   

Figli   
Data e Luogo di nascita   

 
 
 
 
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio presso Università di Napoli Federico II  
 
Abilitato all’esercizio della professione nella II Sessione 2004  
 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Salerno con n.4762 sez. A dal 28/02/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
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CURRICULUM SERVIZI DI INGEGNERIA categoria prevalente IDRAULICA  
 
 
 

• Date (da – a) 
Committente 

 In corso 
Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della 
Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici  
• Tipo di impiego  Capogruppo mandatario, coordinatore delle prestazioni specialistiche, coordinatore per la 

sicurezza      
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva  

Interventi di sistemazione idraulica del corso d’acqua denominato Santa Giusta - Foggia 
Importo delle Opere: € 4.709.250,00  
 

 
• Date (da – a)  In corso 

Stazione Appaltante  Provincia di Salerno  
Committente  Consorzio di Imprese - Omissis 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici 
• Tipo di impiego  Mandante in RTP       

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva 
“Grande Progetto Risanamento dei Corpi idrici superficiali nella provincia di Salerno – 
Comparto Attuativo 1 – Area Bussento”  
Importo delle Opere: € 3.938.044,65  

 
• Date (da – a) 

Committente 
 Marzo 2019 – Dicembre 2020 

Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della 
Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici  
• Tipo di impiego  Capogruppo mandatario, coordinatore delle prestazioni specialistiche     

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva 
Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato di Vignacastrisi – Ortelle (LE) 
Importo delle Opere: € 913.225,69  

 
• Date (da – a)  1/04/2019 – 18/07/2019 

Stazione Appaltante  Provincia di Salerno  
Committente  Consorzio di Imprese - Omissis 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici 
• Tipo di impiego  Progettista e coordinatore sicurezza      

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento progetto esecutivo – lavori aggiuntivi 
“Grande Progetto Risanamento dei Corpi idrici superficiali nella provincia di Salerno – 
Comparto Attuativo 6 - Lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio del 
Comune di Cetara”  
Importo delle Opere: € 1.450.916,16  

 
   

• Date (da – a)  Dicembre 2018 – Luglio 2019 
Committente  Comune di Baronissi (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici  
• Tipo di impiego  Mandante in RTP - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione   

   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione 

“Sistemazione idrogeologica Versante Ovest – Completamento” 
Importo delle Opere: € 10.528.796,04 
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• Date (da – a)  Ottobre 2018 – Dicembre 2018 
Committente  Comune di Monteforte Irpino (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici  
• Tipo di impiego  Progettista singolo      

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva “Sistemazione idrogeologica tratto a monte Vallone 
Iemale” 
Importo delle Opere: € 1.159.500,78 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2018 – Febbraio 2018 

Stazione Appaltante  Provincia di Salerno  
Committente  Consorzio di Imprese - Omissis 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici 
• Tipo di impiego  Mandante in RTP      

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva “Grande Progetto Risanamento dei Corpi idrici superficiali nella 
provincia di Salerno – Comparto Attuativo 6 - Lavori a servizio del Comune di Cetara”  
Importo delle Opere: € 1.866.791,51  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2015 – Novembre 2015   

Stazione Appaltante  Comune di Monte di Procida (NA)  
Committente  Società di Ingegneria - Omissis 

Tipo di azienda o settore  Consulenza specialistica 
• Tipo di impiego  Incarico professionale      

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica alla progettazione esecutiva dei lavori di "Completamento del 
consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei Porci per l'eliminazione del 
rischio” nel Comune di Monte di Procida (Na) 
Importo delle Opere: € 7.775.532,76 

 
• Date (da – a)  Luglio 2015   

Stazione Appaltante  Comune di Furore (SA)  
Società di Ingegneria  - omissis 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Consulenza specialistica      

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica alla progettazione esecutiva per i lavori di "Stabilizzazione del 
costone roccioso incombente sulla S.S. 163 dal km 22+600 al km 23+300 nel Comune di 
Furore (SA)" 
Importo delle Opere: € 3.625.511,08 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2015   
Stazione Appaltante 

Committente 
 Comune di Baronissi (SA) 

Associazione temporanea di Imprese - Omissis 
• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici 

• Tipo di impiego  Capogruppo mandatario RTP – Coordinatore prestazioni specialistiche  
    

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva di “Sistemazione idrogeologica Versante Ovest – I Lotto” 
Importo delle Opere: € 3.164.237,60  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2015 – Maggio 2016 

Committente  Comune di Presenzano (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici 

• Tipo di impiego  Capogruppo mandatario RTP – Coordinatore sicurezza   
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione – Coord. Sicurezza dei lavori di “Riorganizzazione della rete di drenaggio delle 

acque bianche e della rete fognaria nell’area compresa tra via Roma a via dei Gradi” 
Importo delle Opere: € 184.258,01 
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• Date (da – a)  Ottobre 2014  - Gennaio 2015 
Committente  Comune di Presenzano (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Capogruppo mandatario RTP – Coordinatore sicurezza   

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione - Coord Sicurezza dei lavori di “Realizzazione opere di drenaggio delle acque 
meteoriche in via Confine” 
Importo delle Opere: € 48.020,41  

 
• Date (da – a)  Giugno 2013 

Committente  Comune di Presenzano (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Capogruppo mandatario RTP       
• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrologico-idraulico e proposta di fattibilità per l’intervento di “Sistemazione del 

bacino idrografico della Rava S. Nicola” 
Importo delle Opere: € 950.000,00  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2012   

Committente  Comune di Presenzano (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Capogruppo mandatario RTP – Coordinatore sicurezza   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “Riorganizzazione della 

rete di drenaggio delle acque bianche e della rete fognaria nell’area compresa tra via 
Roma a via dei Gradi” 
Importo delle Opere: € 198.900,00  

 
• Date (da – a)  Settembre 2010  

Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista singolo      
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare dei lavori di “Completamento Sistemazione e recupero 

Canaloni di Aiello e Campomanfoli - Miglioramento connessione idraulica Vallone Vigna 
Silvestri – Vasca Aiello” 
Importo delle Opere: € 224.400,00  

 
• Date (da – a)  Agosto 2009 - concluso   

Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista singolo    
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei Lavori – Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

“Sistemazione e recupero canaloni di Aiello e Campomanfoli”  
Importo delle Opere: € 574.103,87    

 
CURRICULUM SERVIZI DI INGEGNERIA categoria prevalente INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
 

• Date (da – a)  In corso 
Committente  Comune di Siano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Professionista singolo      

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori di “Realizzazione strada Sopracase” – Progettista variante in c.o. 
Importo delle Opere: € 1.443.563,28  

 
• Date (da – a)  Maggio 2015  - Ottobre 2015 

Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista singolo      
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori di “Ampliamento della sede stradale di via Pantrice – I Lotto” 

Importo delle Opere: € 50.788,72  
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• Date (da – a)  Aprile 2015 - Maggio 2015   

Committente  Comune di Marzano di Nola (AV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico a seguito di aggiudicazione appalto integrato 

• Tipo di impiego  Capogruppo mandatario RTP – Coordinatore sicurezza      
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva di “Strada a servizio della discarica comunale ubicata in località 

San Nereo” 
Importo delle Opere: € 247.179,00  

 
• Date (da – a)  Giugno 2014 - concluso 

Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista singolo      
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitivo ed esecutivo – Coord. Sicurezza dei lavori di “Ampliamento della 

sede stradale di via Pantrice – I Lotto” 
Importo delle Opere: € 50.788,72  

 
• Date (da – a)  Giugno 2014  - concluso 

Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista singolo      
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare dei lavori di “Ampliamento della sede stradale di via Pantrice” 

Importo delle Opere: € 536.500,00  
 

• Date (da – a)  Luglio 2014  - concluso 
Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Professionista singolo      

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori di “Completamento Variante SS 266 S.Croce” 
Importo delle Opere: € 198.160,76  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2013  - Febbraio 2014 

Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista singolo      
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “Completamento Variante 

SS 266 S.Croce” 
Importo delle Opere: € 198.160,76  

 
• Date (da – a)  Aprile 2013  - in corso 

Committente  Comune di Savignano Irpino (AV) – APQ Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista singolo      
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico-amministrativo dei “Lavori di completamento del tracciato stradale di 

collegamento tra il bivio laghetto e la ex. S.S. 91 bis nel Comune di Savignano Irpino (Av) 
– Lotto 1” 
Importo delle Opere: € 1.175.455,21  

 
 
CURRICULUM SERVIZI DI INGEGNERIA categoria prevalente EDILIZIA  
 

• Date (da – a)  Maggio 2015  - Maggio 2016 
Stazione Appaltante/Committente  Comune di San Valentino Torio  (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici  
• Tipo di impiego  Professionista singolo      

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale dei lavori di “Recupero, 
riqualificazione, rifunzionalizzazione del Municipio”  
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Importo delle Opere: € 1.366.766,55 
 

• Date (da – a)  Novembre 2011  - concluso 
Committente  Comune di Castel San Giorgio – piazza Amabile 1 Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Professionista singolo       

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e verifica della compatibilità del posizionamento di cavalletti metallici zavorrati e 
pannelli per impianti fotovoltaici su copertura piana esistente dei plessi scolastici 

 
• Date (da – a)  Maggio 2010 - concluso 

Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista singolo      
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP per i lavori di “Completamento del restauro e adeguamento funzionale 

di Villa Calvanese e annesso parco” 
Importo delle Opere: € 1.533.071,12  

 
• Date (da – a)  Maggio 2010 - concluso 

Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista singolo   
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP per i lavori di “Adeguamento della Scuola media del Capoluogo alle 

vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro ed alle norme per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche” 
Importo delle Opere: € 250.981,00 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010 - concluso 

Committente  Comune di Grassano (MT) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale in RTP       
• Principali mansioni e responsabilità  Verifica della vulnerabilità sismica Edifici scolastici comunali 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2009- Gennaio 2010 - concluso 

Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista singolo   
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Responsabile del Procedimento per i lavori di “Adeguamento Campo 

Sportivo Comunale alla normativa disciplinante l'apertura al pubblico spettacolo” 
 

• Date (da – a)  Maggio 2009 
Committente  Comune di Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale in RTP  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica della vulnerabilità sismica ex Biblioteca Comunale 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 - concluso 
Committente  Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale in RTP  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica della vulnerabilità sismica Edifici scolastici comunali 
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SERVIZI DI INGEGNERIA NELL’AMBITO DI OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA – 

COMMITTENTE PRIVATO 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2014  - concluso 
Committente  ATI – Omissis 

• Tipo di azienda o settore  Stazione appaltante ANAS S.p.a. 
  Consulenza tecnica ed amministrativa     
  “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei viadotti "Tellaro" km. 367+140, 

"Guerrieri" km. 336+230, "Cassibile" km. 392+450, Irminio km 333+000, siti lungo la 
SS.115" 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2014  - concluso 

Committente  Omissis – Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

  Incarico professionale      
  “Studio idraulico finalizzato all’approfondimento della perimetrazione delle fasce fluviali 

del Torrente Solofrana per il tratto tra il Ponte di Somma e via E. Mattei a Nord del rilevato 
autostradale” nel comune di Castel San Giorgio (SA)  

 
• Date (da – a)  Settembre 2013  - concluso 

Committente  Omissis – Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

  Incarico professionale      
  Studio finalizzato alla riperimetrazione della pericolosità frane di un’area sita in via S. 

Salvatore nel Comune di Castel San Giorgio (SA) 
 

• Date (da – a)  Luglio 2013  - concluso 
Committente  Omissis - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privato – OO.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale      

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva in Variante per le “Opere di urbanizzazione primaria – Comparto 
CR8 – via Magnone”  in Salerno 

 
• Date (da – a)  Giugno 2013  - concluso 

Committente  Omissis – Castel San Giorgio (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

  Rilievo topografico e costruzione del DEM      
  Rilievo topografico per Studio idraulico finalizzato all’approfondimento della 

perimetrazione delle fasce fluviali del Torrente Solofrana per il tratto che va dal ponte 
della strada vicinale Ponte Feroce all’attraversamento di via Ponte di Somma nel comune 
di Castel San Giorgio (SA)  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2010  

Committente  Omissis – Fisciano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Incarico professionale      
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva finalizzata al rilascio dell’autorizzazione sismica dei lavori di “Interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico dell’impluvio in sx idrografica del Vallone del 
Capello in loc. Gaiano” 
 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009  

Stazione Appaltante - Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Progettista Omissis 
• Tipo di azienda o settore  Privato – OO.PP. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale      
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del “Capping della 

discarica in Savignano Irpino (AV)”      
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• Date (da – a)  Dicembre 2009  
Stazione Appaltante - Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Progettista Omissis 

• Tipo di azienda o settore  Privato – OO.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale      

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione della “Bonifica della 
discarica comunale in località Pustarza di Savignano Irpino (AV)”  
    

 
• Date (da – a)  Settembre- Novembre 2009 

Stazione Appaltante - Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direzione Lavori Omissis 
• Tipo di azienda o settore  Privato – OO.PP. 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale     
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla Direzione dei Lavori in cantiere. Lavori di “Realizzazione della Discarica di 

Savignano Irpino (AV)”     
 

• Date (da – a)  Settembre- Novembre 2009 

Stazione Appaltante - Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direzione Lavori Omissis 
• Tipo di azienda o settore  Privato – OO.PP. 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale     
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla Direzione dei Lavori in cantiere. Lavori di “Realizzazione della Discarica di 

Savignano Irpino (AV)”     
 

• Date (da – a)  Da  Gennaio a Luglio 2009   
Stazione Appaltante - Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direzione Lavori Omissis  

• Tipo di azienda o settore  Privato – OO.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale      

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica alla Direzione dei Lavori di “Realizzazione della viabilità di 
accesso all’impianto discarica e della porzione del sito destinata per lo 
stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella - S.Tammaro (CE) – II Lotto” 

 
• Date (da – a)  Da  Gennaio a Dicembre 2009   

Stazione Appaltante - Committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direzione Lavori Omissis 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato – OO.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica alla Direzione dei Lavori di “Realizzazione della viabilità di 
accesso all’impianto discarica e della porzione del sito destinata per lo 
stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in località Maruzzella - S.Tammaro (CE) – I Lotto” 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2009 

Committente  Progettista omissis 
• Tipo di azienda o settore  Privato – OO.PP. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica progettazione esecutiva per le “Opere di urbanizzazione 

primaria – Comparto CR8 – via Magnone”  
• Date (da – a)  Settembre 2009 

Committente  Progettista omissis  
• Tipo di azienda o settore  Privato – OO.PP. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica progettazione esecutiva per le “Opere di urbanizzazione 

primaria – Comparto CR8 – via Compra” 
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ATTIVITÀ SVOLTA NELL’AMBITO DELLE OPERE PUBBLICHE DA DIPENDENTE PUBBLICO 
 

• Date (da – a)  Dal 02 Agosto 2007 al 31 Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario Istruttore Direttivo Tecnico - Ingegnere presso il Settore Tecnico Progettuale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio Lavori Pubblici – Espropri 

 
• Date (da – a)  Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Posa in opera condotta consortile via Pentagna 
 

• Date (da – a)  Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Completamento marciapiedi via Garibaldi     
 

• Date (da – a)  Aprile 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile unico del procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Adeguamento Campo Sportivo Comunale alla normativa disciplinante l'apertura 
al pubblico spettacolo 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Parcheggio alla località Fimiani 
 

• Date (da – a)  Febbraio  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA)   

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Parcheggio alla località Castelluccio 

 
• Date (da – a)  Settembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Opere di urbanizzazione primaria PEEP Fimiani – I stralcio 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Responsabile unico del procedimento 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Costruzione Centro Polivalente per Giovani alla località Campomanfoli 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Costruzione Teatro Comunale 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Ammodernamento Piazza A. Amabile 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Costruzione Centro Polivalente per Anziani alla località Fimiani; 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Manutenzione Strade Comunali 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Manutenzione e Ammodernamento marciapiedi via T.B. Lombardi 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Copertura Campi di bocce alla località S. Maria a Favore 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Ammodernamento impianto sportivo Aiello 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile unico del procedimento 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di: Variante alla SS 266 località S. Croce 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 
TITOLI  
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Napoli – Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemazione dei bacini idrografici ; geologia applicata alla difesa del suolo; tecniche di 
ingegneria naturalistica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master in Gestione e Difesa del Territorio. 
Tesi dal titolo “ Dimensionamento idraulico ed idrologico di un intervento di sistemazione di un 
torrente di scavo nel bacino dell’Alto Alento”; 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Difesa del suolo; 
- Idrologia – idraulica;  
- Gestione e smaltimento dei rifiuti;  
- Sistemi di monitoraggio territoriale ed ambientale; 
- Modellistica dei sistemi ambientali,  
- Valutazione di impatto ambientale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio indirizzo difesa del suolo (Vecchio 
Ordinamento) con la tesi dal titolo “Relazione tra eventi pluviometrici ed innesco dei fenomeni 
franosi nella coltre piroclastica campana – confronto tra i M.ti di Sarno e la Penisola Sorrentina”. 

 
• Date (da – a)  Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  
 
 
ABILITAZIONI 
 

• Date (da – a)  Aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federazione Ordini Ingegneri Campania – Protezione Civile  

• Qualifica conseguita  Rilevatore del danno e valutatore agibilità  -Gestione tecnica dell’emergenza sismica 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita  Esperto in prevenzione incendi L.818/84 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Agronomi della Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 
626/94 e D.Lgs 494/96. 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere (II sess. 2004). 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE SIGNIFICATIVA 
 

• Date (da – a)  Aprile 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EBAFoS – Ente Bilaterale per la Formazione e la Sicurezza  

Organismo Paritetico Intersettoriale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Aggiornamento 40 ore  

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori D.Lgs. 81/2008 
 

• Date (da – a) 
  

Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio Asmez, Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione tecnico-amministrativa pratiche espropriative 

• Qualifica conseguita  Master in “Costituzione e organizzazione dell’Ufficio Espropriazioni”  
 

• Date (da – a)  Dal 01 Giugno 2005 al 15 Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Borsa di studio per il proseguimento della formazione Universitaria presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Castel San Giorgio (SA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Da Aprile 2006 a Giugno 2007 è assegnato al Settore LL.PP. 

Da Giugno 2005 a Marzo 2006 è assegnato al Settore Edilizia Privata.  
 

• Date (da – a)  Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Parco Nazionale del Vesuvio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica 

• Qualifica conseguita  Attività di tirocinio 
 

• Date (da – a)  Giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Autorità di Bacino Nazionale del Liri-Garigliano e Volturno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione di bacino 

• Qualifica conseguita  Attività di tirocinio  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

LINGUA INGLESE
 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
ATTESTAZIONI  1994 Frequenta il Corso di Inglese presso l’ “European Study Center” di Mercato San Severino 

(SA) e supera il relativo esame finale di ”Grade 5 Spoken English for Speakers of Other 
Languages”, certificato dal Trinity College of London; 
1992 Frequenta il corso di Elementary English presso la Holborne School in Oxford Street – 
Londra. 

 
LINGUA FRANCESE   

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
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Conoscenze informatiche   

CAD  Ottima conoscenza software CAD  
Contabilità  Ottima conoscenza software ACCA-PRIMUS e ANALIST-QUANTO 

GIS  Ottima conoscenza ArcGIS - QGIS 
   

Reti idriche  Ottima conoscenza del software EPANET - EPA 
Fognature  Ottima conoscenza del software SWMM – EPA 

Canali 
                               Idrologia 

 

 Ottima conoscenza del software HEC RAS – EPA 
Ottima conoscenza del software HEC HMS - EPA 
 
 

  Utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e Access, Word, 
Power Point e Internet Explorer 

 
Strumentazione per rilievo 

topografico 
  

STONEX S9   modulo GNSS; 
 220 canali indipendenti; 
 segnali satellitari ricevuti simultaneamente: 
o GPS: L1 simultanea C/A, L2E, L2C, L5; 
o GLONASS: L1 simultanea C/A, P, L1, L2 C/A (M Solo GLONASS), L2 P 
o SBAS: L1 simultanea C/A, L5; 
o GIOVE-A: L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1; 
o GIOVE B: L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 
o COMPASS: B1 (QPSK), B1-MBOC (6, 1, 1/1), B1-2 (QPSK), B2 (QPSK), B2-BOC 

(10, 5), B3 (QPSK), B3BOC (15, 2.5), L5 (QPSK). 
 precisione statica orizzontale: 3 mm ± 1 ppm (RMS); 
 precisione verticale statica: 5 mm ± 1 ppm (RMS); 
 precisione orizzontale RTK: 1 mcm ± 1 ppm (RMS); 
 precisione verticale RTK: 2 cm ± 1 ppm (RMS); 
 precisione del codice differenziato (DGPS): 0,45 m (CEP); 
 precisione del posizionamento Stand Alone RTK: 1,5 m (CEP); 
 precisione SBAS tipicamente < 5m (3D RMS). 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Intraprendenza, buona capacità di comunicazione, assiduità, precisione, tenacia nel lavoro, 
apertura all’apprendimento e al miglioramento, disponibilità agli spostamenti, flessibilità di 
orari, predisposizione ai rapporti interpersonali e interculturali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Capacità di tipo organizzativo, che si concretizzano nella pianificazione della propria attività 
lavorativa e nel rispetto dei piani di lavoro. Abilità nel coordinamento dei gruppi di lavoro, 
dimestichezza nelle relazioni con clienti e fornitori, esperienza di gestione diretta ed indiretta di 
cantieri e relativo personale addetto. Autonomia decisionale, ma anche capacità di delega e di 
lavoro in team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento di 
attività tecnico-amministrative connesse; 
Direzione Lavori; 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione; 
Supporto al Responsabile del Procedimento; 
Consulenze varie. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Musica: appassionato di chitarra; 
Sport: pratica calcio amatoriale. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità logiche e  predisposizione al problem solving. 
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PATENTE O PATENTI  A-B 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono a verità. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al 
d. lgs n. 196 del 30/06/2003 nonché ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
 

, 03/01/2021                                                                                                       Ing. Francesco Vitale 


