FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 del DPR
445/2000
(attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nazionalità

Cono Francesco Cimino
30-09-1980 Polla (SA)
Via San Giovanni, 15 Teggiano (SA)
3480822039
cimino.conofrancesco@libero.it
Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Data
• Iscrizione all’Albo

ESPERIENZE LAVORATIVE
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1994-1999
Diploma di maturità.
28/11/2005
Laurea in Ingegneria Civile
conseguita presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Salerno con votazione di 97/110.
19/10/2018
Laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale
conseguita presso la facolta di Ingegneria dell’Università Popolare degli
Studi di Milano con votazione 104/110.
Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Idraulica e
Costruzioni Idrauliche, Geotecnica, Architettura Tecnica I e II,
Architettura e Composizione Architettonica, Tecnica Urbanistica,
Urbanistica, Diritto Urbanistico, Legislazione delle Opere Pubbliche,
Organizzazione del Cantiere, Sicurezza nei Cantieri Edili, Restauro
Architettonico, Storia dell’Architettura Antica e Moderna, Tecnologie
Innovative per Costruzioni e Materiali.
Ingegnere Civile.
2006
Abilitazione all’esercizio della
l’Università degli Studi di Salerno.

professione

conseguita

presso

11/09/2006
Iscrizione all’Albo Professionale conseguita presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno col n.125/b settore civile e
ambientale.

PRESSO AZIENDE

2003 – 2005
Responsabile Sistema di Qualità per Standard ISO
2001 – 2006
Direzione Tecnica dell’Impresa Edile Cimino Costruzioni s.r.l..
2005 – 2006
Direzione Tecnica esterna della CO.RES. s.r.l. costruzioni e restauro.
Dal 2001
Direzione Generale di Cantieri Edili Civili e Industriali.
Dal 2007
Direzione Tecnica dell’Impresa NOVATEC SISTEMI s.r.l. costruzioni e
impianti.
Dal 2007
Responsabile Sistema Qualità per Standard ISO.

CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

18/05/2001
Corso per la qualifica di addetto alla squadra di emergenza incendi ed
evacuazione.
13/11/1998
Corso di formazione per l’ingegneria naturalistica nella difesa del suolo
07/06/2006
Corso di formazione legge 494/96 presso l’ordine degli ingegneri della
provincia di Salerno
07/06/2006
Corso di formazione con relativo esame di abilitazione per legge 818/84
presso l’ordine degli ingegneri della provincia di Salerno
14/06/2005
Corso di formazione per qualifica di addetto al primo soccorso nei
luoghi di lavoro
13/12/2002
Master di formazione in Tecnologie informatiche
04/09/2004
Corso di formazione professionale in diritto del cittadino e nuove
tecnologie
07/04/2006
Corso di formazione e aggiornamento professionale sulle opere
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pubbliche presso l’ordine degli ingegneri della provincia di Salerno
18/12/1998
Corso di formazione legge 626/94 presso Federazione Provinciale di
Salerno
2006
Corso di formazione ISPEL di R.S.P.P. redatto ai sensi della legge
626/94 e successive modificazioni D.lgs. 23/06/2003 n. 195
2006
Corso di formazione Prevenzione Incendi e abilitazione al rilascio delle
certificazioni previsto dalla legge 818/84 in conformità ai requisiti
previsti dall’articolo 3 del D.M. 25/03/1985 con iscrizione in elenco
ministeriale
2006
Corso di formazione e abilitazione professionale inerente la direzione
tecnica presso imprese operanti nel settore trasporto merci conto terzi
31/05/2010
Corso di aggiornamento professionale per coordinatore nella sicurezza
nei cantieri mobili
30/08/2009
Corso di aggionamento professionale per coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
28/12/2010
Corso di aggiornamento professionale per coordinatori in fase di
progettazione ed esecuzione
28/04/2014 data di conseguimento attestato
(periodo di svolgimento 2013-2014)
Corso di formazione abilitante di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale con attribuzione di n. 15 crediti formativi
con iscrizione albo regionale
08/06/2015 al 24/07/2015
Corso di Aggiornamento R.S.P.P. tutti a macro settori di attività ATECO
25/11/2016
Master in Euro progettazione presso Università degli Studi
di Salerno seminario formativo 4 moduli
20/05/2016 al 17/06/2017
Corso di Aggiornamento sulla sicurezza

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI
DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA
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2006
Direzione di cantiere e redazione POS ai sensi della legge 494/96 e
s.m.i. presso ditta Geom. Domenico Cimino cantiere di Marsicovetere
(PZ) per importo lavori di categoria OG1 pari a € 100.098,00
2007-2008
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Padula (SA) località Bivio Cardogna costruzione di
fabbricato adibito a scuola elementare per importo lavori di categoria
OG1 pari a € 479.716,60
2005
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Pertosa (SA) località Vallone torrente Acquaviva – POR
Campania 2000-2006 misura 1.3 per importo lavori di categoria OG8
pari a € 209.950,00
2005
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta Cimino Costruzioni
s.r.l. cantiere di TEggiano (SA) località Diocesi di Teggiano Policastro
(SA) per importo lavori di categoria OG1 pari a € 250.058,00
2007-2008
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Padula (SA) località Area Vico Giardinetto per importo
lavori di categoria OG3 pari a € 297.395,03
2005-2006
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Piaggine (SA) località Monte Cervati progetto legge 64/86
PS33/244/TR per importo lavori di categoria OG3 pari a € 1.511.000,00
2006
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Pertosa (SA) area E.R.P. opere di urbanizzazione primaria in
località Arnaci per importo lavori di categoria OG3 pari a € 99.000,00
2004-2005
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta Cimino Costruzioni
s.r.l. cantiere di San Rufo (SA) proprietà del dott. Donadeo Alfonso per
edificio civile abitazione danneggiato dal sisma per importo lavori di
categoria OG1 pari a € 139.000,00
2007-2008
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Cono Francesco Cimino ]

POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Sanza (SA) piazza XXIV Maggio per lavori di recupero,
restauro e ripristino dell’invaso spaziale pubblico, per un importo dei
lavori pari a € 426.796,20
2006-2007
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta NOVATEC
SISTEMI s.r.l./SCOMAN s.r.l. cantiere di Sanza (SA) piazza S.
Vincenzo – Casilini per lavori di recupero, restauro e ripristino
dell’invaso spaziale pubblico, per un importo dei lavori pari a €
150.821,26

PROGETTAZIONI PRELIMINARI
DEFINITIVE – ESECUTIVE - D.L.

2005-2006
Collaborazione alla progettazione di impianti civili presso impresa
Amato Giuseppe di Galluccio (CE) per le categorie OG10 e OG11
2007
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva di una rete fognaria
presso UTC come supporto esterno ubicata nel Comune di Sassano (SA)
per un importo pari a € 1.400.000,00
2007
Progettazione esecutiva di uno stralcio di € 600.000,00 della rete
fognaria di cui sopra nel Comune di Sassano (SA) presso UTC
2007
Progettazione preliminiare di un muro di contenimento presso il comune
di Sassano (SA) calcolo delle armature e computo metrico
2007
Progettazione/direzione lavori/ responsabile sicurezza in corso di
esecuzione dei lavori di una fondazione di 1000mq per una struttura
prefabbricata adibita a scopo produttivo ubicata nel comune di Teggiano
(SA) committenza privata
2007
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva/direzione lavori presso
comune di Padula (SA) di una rete fognaria. Incarico attributio mediante
determina n. 331 del 21/11/2007
2008
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva dei lavori di
manutenzione straordinaria della chiesa San Giuseppe Operaio ubicata
in località Pantano del comune di Teggiano (SA) committenza privata
2008
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva e supporto per la
redazione degli atti amministrativi, coordinatore della sicurezza in fase
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di progettazione dei lavori di riqualificazione e valorizzazione della
strada comunale Santa Maria – Cerretella (contenimento di movimenti
franosi e superficiali) comune di Monte San Giacomo (SA), incarico
attribuito mediante determina n. 117 del 15/12/2008 importo
complessivo della progettazione pari a € 750.000
2008
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva e supporto per la
redazione degli atti amministrativi, rilievi topografici in fase di
progettazione dei lavori di riqualificazione della strada comunale di
accesso alla località Acquabianca, comune di Casalbuono (SA), incarico
attribuito mediante determina n. 218/2008 del 07/11/2008. Importo
complessivo della progettazione pari a € 675.011,53.
Incremento direzione lavori a seguito di appalto aggiudicato mediante
miglioria proposto dall’impresa pari a € 305.657,52 (Tali migliorie
fanno integralmente parte del contratto di appalto dirette e certificate
dallo scrivente)
2008
Coordinamendo alla sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori
di Miglioramento delle caratteristiche di stabilità del Vallone Festola I°
lotto presso Comune di Laurino con determina di area tecnica del
16/12/2008 importo complessivo delle opere 700.000,00
2008
Progettazione strutturale di edilizia civile per committenza privata
ubicata nel comune di Latronico (PZ) inerente il permesso di costruire
n.14 del 05/09/2008
2009
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva e supporto per la
redazione degli atti amministrativi dei lavori di sistemazione della strada
rurale in località Piano di Nico comune di Caselle in Pittari (SA),
incarico attribuito mediante determina n. 137 del 04/08/2009. Importo
complessivo della progettazione pari a € 350.000
2009
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva e direzione lavori presso
Comune di Casalbuono (SA) con determina n. 42 del 17/02/2009
2010
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di San
Rufo (SA) inerenti i lavori di sistemazione idraulico forestali del torrente
in località Palizzo Policeta mediante incarico con delibera comunale
n.23 del 17/02/2010. Importo complessivo della progettazione pari a €
712.204,66
2011
Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso il
comune di San Pietro al Tanagro (SA) inerente i lavori di rifacimento
del manto erboso e dell’impianto di illuminazione del campo di calcio
Giannetto Quaranta, attribuito con determina n.62 del 10/02/2011
2011
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Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva e direzione lavori presso
il comune di Casalbuono (SA) inerente i lavori di sistemazione di un
sentiero natura sito in località Brignacolo Pantane mediante attribuzione
di incarico previsto dall’articolo n.57 d.lgs. 164/2006 per un importo
totale pari a € 750.000 delibera della giunta comunale n.12 del
22/02/2011
2011
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di
Buonabitacolo (SA) inerente i lavori di riqualificazione del sentiero
montano alla località Monte Carmelo. Importo della progettazione pari a
€ 286.514,76. Attribuzione medinate affidamento diretto
2011
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di
Buonabitacolo (SA) inerente i lavori di consolidamento franoso
superficiale lungo i versanti della strada di accesso alla località Monte
Carmelo. Importo complessivo della progettazione pari a € 690.470,64
2011
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di
Caselle in Pittari (SA) dei lavori inerenti la riqualificazione del sentiero
naturalistico in località Valli. Importo della progettazione pari a €
88.666,93, approvato con deliera di giunta comunale n.9 del 09/02/2011
2011
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di San
Pietro al Tanagro (SA) dei lavori di sistemazione, adeguamento e
ripristino di via Canali. Importo totale della progettazione € 349.470,37
2012 - 2015
Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva presso il comune di Polla
(SA) dei lavori di Consolidamento Franoso lungo i versanti della strada
di accesso alla loc.tà intranita. Importo della progettazione 671.608,18
rielaborato e riapprovato con delibera di G.C. n.194 del 14/12/2015
2012
Incarico di Direzione Lavori presso Comunità Montana Vallo di Diano
PSR 2007-2013 Mis. 226 az. D inerenti i lavori di Manutenzione e
Adeguamento viabilita forestale al servizio di complessi boscati nel
Comune di Teggiano loc. San Michele – Acquio importo complessivo
dei lavori € 166.705.45
2015
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di San
Pietro al Tanagro (SA), Direzione lavori e Coordinamento alla sicurezza
inerenti i lavori di sistemazione, adeguamento e riprstino funzionale di
viabilità gia esistente, Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e silvicoltura PSR Campania
2007/2013 misura 125 sottomisura 2
Guarina-Mattinelle-Pastena
incarico con determina area Tecnica n.42/2015. Importo complessivo
della progettazione pari a € 348.316,30
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2017
Progettazione definitiva presso il comune di Sassano (SA) inerente i
lavori di estendimento rete fognaria Caiazzano – Varco Notar Ercole –
Silla Sassano- Via Limiti – Prato Chirico – Via Cavarelle incarico
conferito con determina n. 84 del 12/05/2017. Importo complessivo
della progettazione 860.052,16 oltre somme a disposizione per
259.219,72.

ESPLETAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI IN AMBITO
AMMINISTRATIVO PRESSO LE P.A.

Anno 2007
Istruttore tecnico L.L.P.P. presso Comune di Sassano (SA) con delibera
di G.C. n.182 del 24/10/2006 mesi 6 e rinnovo della convenzione con
delibera di G.C. n.22 del 25/01/2007
Anno 2009
Componente della Commissione presso Comune di Teggiano (SA)
C.T.C. ex art 14 legge n. 219/81 e art. 19 T.U. n.76/90
Anno 2009
Componente della Commissione presso Comune di Polla (SA) C.T.C.
ex art 14 legge n. 219/81 e art. 19 T.U. n.76/90
Anno 2011
Supporto al RUP presso il Comune di Polla (SA) inerente attività
amministrativa e di progettazione relativa ai movimenti franosi
conseguenti al nubifragio del 06/09/2011 incarico assegnato con
determina n.376/2011 del 25/10/2011
Anno 2012
Iscrizione presso exAlbo Regionale Collaudatori Regione Campania
mediante Decreto dirigenziale n. 172 del 12/04/2012 al n. 4386 sez. 1
-2-3-8.
Anno 2012
Supporto al RUP presso il Comune di Casalbuono inerente attività
amministrativa e di supporto tecnico dal 13/07/2010 al 12/04/2012
Anno 2016
Convenzione di incarico presso L’UTC. Del Comune di Teggiano per lo
svolgimento delle attività tecnico amministrative per l’istruttoria e la
definizione delle pratiche del condono Edilizio di cui alla L. 78/85, L
724/94 L. 326/03, L.R. n.10 /04 in corso
Anno 2016
Collaboratore Tecnico per la ricerca e la formazione tecnico – scientifica
presso Fondazione ABACUS (Istituto Europeo di Ricerca Studio e
Formazione) in corso
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Anno 2017
Componente Commissione Edilizia Comune di Teggiano ai sensi
dell’art.7 c.8 del R.E.C. vigente con delibera di G.C. n.20 del
26/07/2017 in corso
Anno 2018
Supporto al Rup Presso Comune di Sant’Angelo le Fratte (PZ)
Determina n.01 del 02/01/2018
CTU presso tribunale di Lagonegro ex Sala Consilina
Prestazioni professionali svolte con polizza di responsabilità Civile delle professioni
Tecniche con polizza n. 073959594 con estensione di garanzia n.073959150 con
massimale garantito pari a €…500.000,00

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRE LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese (mediocre), Francese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite sia dall’esperienza
accademica che svolgendo attività di volontariato e di interesse sociale.
Attitudine al problem solfing, al coordinamento e all’amministrazione di
persone e progetti acquisita durante la formazione universitaria
organizzando gruppi di studio e di lavoro, attraverso esperienze
personali e lavorative. Ottima capacità di collaborazione e spirito di
gruppo.
Buone capacità nell’uso del computer, di vari software e della
navigazione su internet.
conoscenza di Windows XP e successive versioni,
pacchetto Office,
Autocad,
Photoshop,
Power Point,
Por (programma di calcolo e verifica di murature),
Edisap,
CDS
Jasp
Grafica
Programmi Catasto
etc...

PATENTE
POSIZIONE GIURIDICA

Patente di tipo A-B-C-E / possesso di CQC.
Cittadinanza italiana
Nessun precedente a carico nè pendente.

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DI LEGGE 196/03 E SUCCESSIVE
Teggiano lì 27/11/2018
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MODIFICHE

Firma
Ing. Cono Francesco Cimino

Certificato di Formazione
Si certifica che il

Sig. Cono Francesco Cimino
ha frequentato e superato l’esame del Corso di Formazione

ISO 45001:2018 Auditor/Lead Auditor

Numero di Registrazione:
F17003-OA, 04.02.17

Certificate No.

IT.19.07.P45001.CE.0429

Tenuto a:
Caserta (I)
23-25 Luglio 2019

Data:
29.07.19

Durata:
24 h

Certi W ® Chief Executive Officer
® Copyright 2011 – 2019 - Certi W ® is a registered trademark owned by Certi W international eood .
Certi W Headquarter: Krišjāņa Valdemāra iela 149-602, LV-1013 Rīga – Latvia.
Code: F13 V2

Questo Corso di Formazione è stato tenuto da MATIQ SRLS – Italia (Docente: Franco Rauccio)

Certificato di Formazione
Si certifica che il

Sig. Cono Francesco Cimino
ha frequentato e superato l’esame del Corso di Formazione

ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor

Numero di Registrazione:
F17003-OA, 04.02.17

Certificate No.

IT.19.07.P9001.CE.0426

Tenuto a:
Caserta (I)
09-10 / 16-18
Luglio 2019

Data:
29.07.19

Durata:
40 h

Certi W ® Chief Executive Officer
® Copyright 2011 – 2019 - Certi W ® is a registered trademark owned by Certi W international eood .
Certi W Headquarter: Krišjāņa Valdemāra iela 149-602, LV-1013 Rīga – Latvia.
Code: F13 V2

Questo Corso di Formazione è stato tenuto da MATIQ SRLS – Italia (Docente: Franco Rauccio)

-

Esperienze
professionali,
nell’area dei servizi Ufficio Tecnico
ENTE

nella

PERIODO

o

in

Pubblica
posizioni

di

Amministrazione
lavoro afferenti

FUNZIONI SVOLTE

Comune di SASSANO

2006-2007

ISTRUTTORE TECNICO L.L.P.P:

Comune di Polla

2011-2012-2013

Responsabile del procedimento per i
movimenti franosi e Supporto al RUP
presso il Comune di Polla (SA) inerente
attività amministrativa e di
progettazione relativa ai movimenti
franosi conseguenti al nubifragio del
06/09/2011

Comune di Casalbuono 2010-2012

Supporto al RUP presso il Comune di
Casalbuono inerente attività
amministrativa e di supporto tecnico dal
13/07/2010 al 12/04/2012

Comune di Teggiano

2017- in corso

Componente Commissione Edilizia ai
sensi dell’art.7 c.8 del R.E.C. vigente
con delibera di G.C. n.20 del 26/07/2017
in corso

Comune di Teggiano

2017- in corso

Convenzione di incarico di istruttore
Tecnico presso L’UTC. Del Comune di
Teggiano per lo svolgimento delle
attività tecnico amministrative per
l’istruttoria e la definizione delle
pratiche del condono Edilizio di cui alla
L. 78/85, L 724/94 L. 326/03, L.R. n.10
/04 in corso

Comune di Sant’Angelo 2018 mesi 8
del Fratte

Supporto al RUP – componente
commissioni di gara presso CUC
ente – progettazioni interne ed
esterne.

Diocesi Teggiano
Policastro

Responsabile Unico del Procedimento
per i lavori per il “Restauro,
Riqualificazione e Valorizzazione del
Santuario Cuore Immacolato di
Maria” in catasto al foglio 7 particella
305/b del comune di Sassano (SA), per
partecipare al Bando di Finanziamento
“POR FESR Campania 2014-2020 –
azione 6.8.3” della Regione Campania

07/09/2018 in corso

- Di dichiarare che quanto riportato nel curriculum corrisponde al vero ai sensi
dell’art.46 del DPR 445/2000, e che le (eventuali) ulteriori documentazioni allegate
sono conformi all’originale ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
TEGGIANO lì 16/12/2019
Il Tecnico
Ing. Cono Francesco Cimino

Allegato A)
Al Comune di Colliano

Viale Terlizzi

84020 Colliano (SA)
c.a Sindaco
Responsabile Area amministrativa

Oggetto: manifestazione di interesse per copertura del posto di istruttore direttivo tecnico a tempo
parziale 50 per cento e per anni uno con funzione di responsabile di area tecnica, ex art110, comma
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 del Comune di Colliano
Il/la sottoscritto/a ,avendo preso visione dell’ avviso di selezione di cui in oggetto,ed essendo in
possesso dei requisiti richiesti
manifesta
il proprio interesse e la disponibilità per l’assunzione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara,ai sensi del DPR n.445/00,sotto la propria responsabilità,consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
CIMINO CONO FRANCESCO
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita POLLA (SA) 30/091980
VIA S. GIOVANNI N.15
- Residenza–Via/Piazza e n°
cimino.conofrancesco@libero.it
- Indirizzo mail
- Numero telefono fisso
0975/79790
- Numero telefono cellulare 3480822039
- Cittadinanza
ITALIANA
- di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
TEGGIANO(eventualmente specificare motivi della non iscrizione )
- di non essere stato destituito/a,dispensato/ao licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato/a
dichiarato/adecaduto/adaunimpiegostataleaisensidell’art.127comma1–lett.D)del Dpr n. 3/57;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano l’instaurarsi di rapporti di lavoro con la P.A.;
- che non ricorrono, rispetto all’incarico in oggetto, conflitti di interesse neanche potenziali, né
cause di inconferibilità e/incompatibilità di cui al D.Lgs.18 agosto 2000,n.267,al
D.Lgs.08aprile 2013, n. 39 e all’art.53 del D.Lgs.165/2001;
INGEGNERIA CIVILE
- di possedere il Diploma di laurea in ______________________________________
conseguito
DEGLI STUDI DI SALERNO
presso l’Università UNIVERSITA'
________________________________________
in data 28/11/2005
________ con la
seguente votazione 97/110__; E LAUREAN IN ING. AMBIENTALE PRESSO UNIVERSITA' POP DI MILANO CON VOT. 104/110
IN DATA 19/10/2018
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
- di essere iscritto all’ordine professionale degli ____________________________
______ della
SALERNO
provincia di ____________________________
- di
avere
avuto
le
seguenti
esperienze
professionali
nella
Pubblica
Amministrazione:___________________________________________________________________________
SI ALLEGA ELENCO CON ESPERIENZE DETTAGLIATE PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- di possedere l’idoneità fisica per l’espletamento delle mansioni da svolgere;
- di autorizzare il Comune di C o l l i a n o al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli
adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione;
9345
10/12/2019 accettare espressamente
- di aver preso visione dell’Avviso diselezioneprot.n._____del______edi
le condizion ivi riportate.
- Che quanto riportato nel curriculum a l l e g a t o corrisponde al vero;
- (eventuale in caso di consegna di documentazione ulteriore) che la ulteriore documentazione
allegata corrisponde sono conformi all’originale ai sensi dell’art.47del DPR 445/2000.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente: ALLEGATO DI DETTAGLIIO ESPERIENZE PRESSO P.A.
a)Curriculum professionale debitamente firmato in originale;
b)Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale;
TEGGIANO
17/12/2019
________, lì__________
Firma (per esteso)
Ing. Cono Francesco Cimino
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AllegatoB)

Al Comune di Colliano

Viale Terlizzi

84020 Colliano (SA)
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E
INCOMPATIBILITA’a i sensi del D.Lgs.n.39 del 08.04.2013 (Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della
L.n.190 del 06.11.2012).
Dichiarazione ex artt.46 e 47 D.P.R.n.445/2000
Cimino
Cono Francesco
POLLA
(SA)
Il
sottoscritto________________________nato
a
____________
il 30/09/1980
_______,
CMNCFR80P30G793E
TEGGIANO
(SA)
C.F.________________________,residente a_____________,in relazione alla procedura perla
copertura del posto di istruttore direttivo tecnico con funzione di responsabile di area
tecnica, ex art110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 del Comune di Colliano,
9345
prot.n._____
del 10/12/2019
_____________;
Vistoil D.Lgs.n.39 del 08.04.2013, artt.20 e 21;
Vistoil D.P.R.n.445 del 28.12.2000, artt.46, 47 e 76;
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false o
mendaci e di formazione e d’uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R.n.445/2000 e delle sanzioni di cui all’art.20 del D.Lgs.n.39/2013, sotto la propria
responsabilità
-

-

DICHIARA
l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dal D.Lgs.n.39/2013, artt. 20, 21, 11, 12 e 13;
l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs.165/2001;
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione
all’incarico conferito;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi
ostativa al permanere dell’ incarico conferitogli
di essere informato che, ai sensi D.Lgs.n.196/2013 e ss.mm.ii. e del Regolamento
UE 697/2016, i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Colliano,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere informato che, ai sensi dell’art.20, comma 3, del D.Lgs. n.39/2013, la
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Colliano, nella sezione Amministrazione Trasparente, unitamente al proprio
curriculum vitae;
Allega copia del documento di identità

TEGGIANO
17/12/2019
__________lì___________

Firma (per esteso)
Ing. Cono Francesco Cimino
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-

Esperienze
professionali,
nell’area dei servizi Ufficio Tecnico
ENTE

nella

PERIODO

o

in

Pubblica
posizioni

di

Amministrazione
lavoro afferenti

FUNZIONI SVOLTE

Comune di SASSANO

2006-2007

ISTRUTTORE TECNICO L.L.P.P:

Comune di Polla

2011-2012-2013

Responsabile del procedimento per i
movimenti franosi e Supporto al RUP
presso il Comune di Polla (SA) inerente
attività amministrativa e di
progettazione relativa ai movimenti
franosi conseguenti al nubifragio del
06/09/2011

Comune di Casalbuono 2010-2012

Supporto al RUP presso il Comune di
Casalbuono inerente attività
amministrativa e di supporto tecnico dal
13/07/2010 al 12/04/2012

Comune di Teggiano

2017- in corso

Componente Commissione Edilizia ai
sensi dell’art.7 c.8 del R.E.C. vigente
con delibera di G.C. n.20 del 26/07/2017
in corso

Comune di Teggiano

2017- in corso

Convenzione di incarico di istruttore
Tecnico presso L’UTC. Del Comune di
Teggiano per lo svolgimento delle
attività tecnico amministrative per
l’istruttoria e la definizione delle
pratiche del condono Edilizio di cui alla
L. 78/85, L 724/94 L. 326/03, L.R. n.10
/04 in corso

Comune di Sant’Angelo 2018 mesi 8
del Fratte

Supporto al RUP – componente
commissioni di gara presso CUC
ente – progettazioni interne ed
esterne.

Diocesi Teggiano
Policastro

Responsabile Unico del Procedimento
per i lavori per il “Restauro,
Riqualificazione e Valorizzazione del
Santuario Cuore Immacolato di
Maria” in catasto al foglio 7 particella
305/b del comune di Sassano (SA), per
partecipare al Bando di Finanziamento
“POR FESR Campania 2014-2020 –
azione 6.8.3” della Regione Campania

07/09/2018 in corso

- Di dichiarare che quanto riportato nel curriculum corrisponde al vero ai sensi
dell’art.46 del DPR 445/2000, e che le (eventuali) ulteriori documentazioni allegate
sono conformi all’originale ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
TEGGIANO lì 16/12/2019
Il Tecnico
Ing. Cono Francesco Cimino

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 del DPR
445/2000
(attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nazionalità

Cono Francesco Cimino
30-09-1980 Polla (SA)
Via San Giovanni, 15 Teggiano (SA)
3480822039
cimino.conofrancesco@libero.it
Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Data
• Iscrizione all’Albo

ESPERIENZE LAVORATIVE
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1994-1999
Diploma di maturità.
28/11/2005
Laurea in Ingegneria Civile
conseguita presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Salerno con votazione di 97/110.
19/10/2018
Laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale
conseguita presso la facolta di Ingegneria dell’Università Popolare degli
Studi di Milano con votazione 104/110.
Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Idraulica e
Costruzioni Idrauliche, Geotecnica, Architettura Tecnica I e II,
Architettura e Composizione Architettonica, Tecnica Urbanistica,
Urbanistica, Diritto Urbanistico, Legislazione delle Opere Pubbliche,
Organizzazione del Cantiere, Sicurezza nei Cantieri Edili, Restauro
Architettonico, Storia dell’Architettura Antica e Moderna, Tecnologie
Innovative per Costruzioni e Materiali.
Ingegnere Civile.
2006
Abilitazione all’esercizio della
l’Università degli Studi di Salerno.

professione

conseguita

presso

11/09/2006
Iscrizione all’Albo Professionale conseguita presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno col n.125/b settore civile e
ambientale.

PRESSO AZIENDE

2003 – 2005
Responsabile Sistema di Qualità per Standard ISO
2001 – 2006
Direzione Tecnica dell’Impresa Edile Cimino Costruzioni s.r.l..
2005 – 2006
Direzione Tecnica esterna della CO.RES. s.r.l. costruzioni e restauro.
Dal 2001
Direzione Generale di Cantieri Edili Civili e Industriali.
Dal 2007
Direzione Tecnica dell’Impresa NOVATEC SISTEMI s.r.l. costruzioni e
impianti.
Dal 2007
Responsabile Sistema Qualità per Standard ISO.

CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

18/05/2001
Corso per la qualifica di addetto alla squadra di emergenza incendi ed
evacuazione.
13/11/1998
Corso di formazione per l’ingegneria naturalistica nella difesa del suolo
07/06/2006
Corso di formazione legge 494/96 presso l’ordine degli ingegneri della
provincia di Salerno
07/06/2006
Corso di formazione con relativo esame di abilitazione per legge 818/84
presso l’ordine degli ingegneri della provincia di Salerno
14/06/2005
Corso di formazione per qualifica di addetto al primo soccorso nei
luoghi di lavoro
13/12/2002
Master di formazione in Tecnologie informatiche
04/09/2004
Corso di formazione professionale in diritto del cittadino e nuove
tecnologie
07/04/2006
Corso di formazione e aggiornamento professionale sulle opere
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pubbliche presso l’ordine degli ingegneri della provincia di Salerno
18/12/1998
Corso di formazione legge 626/94 presso Federazione Provinciale di
Salerno
2006
Corso di formazione ISPEL di R.S.P.P. redatto ai sensi della legge
626/94 e successive modificazioni D.lgs. 23/06/2003 n. 195
2006
Corso di formazione Prevenzione Incendi e abilitazione al rilascio delle
certificazioni previsto dalla legge 818/84 in conformità ai requisiti
previsti dall’articolo 3 del D.M. 25/03/1985 con iscrizione in elenco
ministeriale
2006
Corso di formazione e abilitazione professionale inerente la direzione
tecnica presso imprese operanti nel settore trasporto merci conto terzi
31/05/2010
Corso di aggiornamento professionale per coordinatore nella sicurezza
nei cantieri mobili
30/08/2009
Corso di aggionamento professionale per coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
28/12/2010
Corso di aggiornamento professionale per coordinatori in fase di
progettazione ed esecuzione
28/04/2014 data di conseguimento attestato
(periodo di svolgimento 2013-2014)
Corso di formazione abilitante di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale con attribuzione di n. 15 crediti formativi
con iscrizione albo regionale
08/06/2015 al 24/07/2015
Corso di Aggiornamento R.S.P.P. tutti a macro settori di attività ATECO
25/11/2016
Master in Euro progettazione presso Università degli Studi
di Salerno seminario formativo 4 moduli
20/05/2016 al 17/06/2017
Corso di Aggiornamento sulla sicurezza

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI
DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA
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2006
Direzione di cantiere e redazione POS ai sensi della legge 494/96 e
s.m.i. presso ditta Geom. Domenico Cimino cantiere di Marsicovetere
(PZ) per importo lavori di categoria OG1 pari a € 100.098,00
2007-2008
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Padula (SA) località Bivio Cardogna costruzione di
fabbricato adibito a scuola elementare per importo lavori di categoria
OG1 pari a € 479.716,60
2005
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Pertosa (SA) località Vallone torrente Acquaviva – POR
Campania 2000-2006 misura 1.3 per importo lavori di categoria OG8
pari a € 209.950,00
2005
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta Cimino Costruzioni
s.r.l. cantiere di TEggiano (SA) località Diocesi di Teggiano Policastro
(SA) per importo lavori di categoria OG1 pari a € 250.058,00
2007-2008
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Padula (SA) località Area Vico Giardinetto per importo
lavori di categoria OG3 pari a € 297.395,03
2005-2006
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Piaggine (SA) località Monte Cervati progetto legge 64/86
PS33/244/TR per importo lavori di categoria OG3 pari a € 1.511.000,00
2006
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Pertosa (SA) area E.R.P. opere di urbanizzazione primaria in
località Arnaci per importo lavori di categoria OG3 pari a € 99.000,00
2004-2005
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta Cimino Costruzioni
s.r.l. cantiere di San Rufo (SA) proprietà del dott. Donadeo Alfonso per
edificio civile abitazione danneggiato dal sisma per importo lavori di
categoria OG1 pari a € 139.000,00
2007-2008
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
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POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta CO.RES. s.r.l.
cantiere di Sanza (SA) piazza XXIV Maggio per lavori di recupero,
restauro e ripristino dell’invaso spaziale pubblico, per un importo dei
lavori pari a € 426.796,20
2006-2007
Direzione tecnica di cantiere/responsabile della sicurezza e redazione
POS ai sensi della legge 494/96 e s.m.i. presso ditta NOVATEC
SISTEMI s.r.l./SCOMAN s.r.l. cantiere di Sanza (SA) piazza S.
Vincenzo – Casilini per lavori di recupero, restauro e ripristino
dell’invaso spaziale pubblico, per un importo dei lavori pari a €
150.821,26

PROGETTAZIONI PRELIMINARI
DEFINITIVE – ESECUTIVE - D.L.

2005-2006
Collaborazione alla progettazione di impianti civili presso impresa
Amato Giuseppe di Galluccio (CE) per le categorie OG10 e OG11
2007
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva di una rete fognaria
presso UTC come supporto esterno ubicata nel Comune di Sassano (SA)
per un importo pari a € 1.400.000,00
2007
Progettazione esecutiva di uno stralcio di € 600.000,00 della rete
fognaria di cui sopra nel Comune di Sassano (SA) presso UTC
2007
Progettazione preliminiare di un muro di contenimento presso il comune
di Sassano (SA) calcolo delle armature e computo metrico
2007
Progettazione/direzione lavori/ responsabile sicurezza in corso di
esecuzione dei lavori di una fondazione di 1000mq per una struttura
prefabbricata adibita a scopo produttivo ubicata nel comune di Teggiano
(SA) committenza privata
2007
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva/direzione lavori presso
comune di Padula (SA) di una rete fognaria. Incarico attributio mediante
determina n. 331 del 21/11/2007
2008
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva dei lavori di
manutenzione straordinaria della chiesa San Giuseppe Operaio ubicata
in località Pantano del comune di Teggiano (SA) committenza privata
2008
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva e supporto per la
redazione degli atti amministrativi, coordinatore della sicurezza in fase
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di progettazione dei lavori di riqualificazione e valorizzazione della
strada comunale Santa Maria – Cerretella (contenimento di movimenti
franosi e superficiali) comune di Monte San Giacomo (SA), incarico
attribuito mediante determina n. 117 del 15/12/2008 importo
complessivo della progettazione pari a € 750.000
2008
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva e supporto per la
redazione degli atti amministrativi, rilievi topografici in fase di
progettazione dei lavori di riqualificazione della strada comunale di
accesso alla località Acquabianca, comune di Casalbuono (SA), incarico
attribuito mediante determina n. 218/2008 del 07/11/2008. Importo
complessivo della progettazione pari a € 675.011,53.
Incremento direzione lavori a seguito di appalto aggiudicato mediante
miglioria proposto dall’impresa pari a € 305.657,52 (Tali migliorie
fanno integralmente parte del contratto di appalto dirette e certificate
dallo scrivente)
2008
Coordinamendo alla sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori
di Miglioramento delle caratteristiche di stabilità del Vallone Festola I°
lotto presso Comune di Laurino con determina di area tecnica del
16/12/2008 importo complessivo delle opere 700.000,00
2008
Progettazione strutturale di edilizia civile per committenza privata
ubicata nel comune di Latronico (PZ) inerente il permesso di costruire
n.14 del 05/09/2008
2009
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva e supporto per la
redazione degli atti amministrativi dei lavori di sistemazione della strada
rurale in località Piano di Nico comune di Caselle in Pittari (SA),
incarico attribuito mediante determina n. 137 del 04/08/2009. Importo
complessivo della progettazione pari a € 350.000
2009
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva e direzione lavori presso
Comune di Casalbuono (SA) con determina n. 42 del 17/02/2009
2010
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di San
Rufo (SA) inerenti i lavori di sistemazione idraulico forestali del torrente
in località Palizzo Policeta mediante incarico con delibera comunale
n.23 del 17/02/2010. Importo complessivo della progettazione pari a €
712.204,66
2011
Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso il
comune di San Pietro al Tanagro (SA) inerente i lavori di rifacimento
del manto erboso e dell’impianto di illuminazione del campo di calcio
Giannetto Quaranta, attribuito con determina n.62 del 10/02/2011
2011
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Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva e direzione lavori presso
il comune di Casalbuono (SA) inerente i lavori di sistemazione di un
sentiero natura sito in località Brignacolo Pantane mediante attribuzione
di incarico previsto dall’articolo n.57 d.lgs. 164/2006 per un importo
totale pari a € 750.000 delibera della giunta comunale n.12 del
22/02/2011
2011
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di
Buonabitacolo (SA) inerente i lavori di riqualificazione del sentiero
montano alla località Monte Carmelo. Importo della progettazione pari a
€ 286.514,76. Attribuzione medinate affidamento diretto
2011
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di
Buonabitacolo (SA) inerente i lavori di consolidamento franoso
superficiale lungo i versanti della strada di accesso alla località Monte
Carmelo. Importo complessivo della progettazione pari a € 690.470,64
2011
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di
Caselle in Pittari (SA) dei lavori inerenti la riqualificazione del sentiero
naturalistico in località Valli. Importo della progettazione pari a €
88.666,93, approvato con deliera di giunta comunale n.9 del 09/02/2011
2011
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di San
Pietro al Tanagro (SA) dei lavori di sistemazione, adeguamento e
ripristino di via Canali. Importo totale della progettazione € 349.470,37
2012 - 2015
Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva presso il comune di Polla
(SA) dei lavori di Consolidamento Franoso lungo i versanti della strada
di accesso alla loc.tà intranita. Importo della progettazione 671.608,18
rielaborato e riapprovato con delibera di G.C. n.194 del 14/12/2015
2012
Incarico di Direzione Lavori presso Comunità Montana Vallo di Diano
PSR 2007-2013 Mis. 226 az. D inerenti i lavori di Manutenzione e
Adeguamento viabilita forestale al servizio di complessi boscati nel
Comune di Teggiano loc. San Michele – Acquio importo complessivo
dei lavori € 166.705.45
2015
Progettazione preliminiare/definitiva/esecutiva presso il comune di San
Pietro al Tanagro (SA), Direzione lavori e Coordinamento alla sicurezza
inerenti i lavori di sistemazione, adeguamento e riprstino funzionale di
viabilità gia esistente, Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e silvicoltura PSR Campania
2007/2013 misura 125 sottomisura 2
Guarina-Mattinelle-Pastena
incarico con determina area Tecnica n.42/2015. Importo complessivo
della progettazione pari a € 348.316,30
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2017
Progettazione definitiva presso il comune di Sassano (SA) inerente i
lavori di estendimento rete fognaria Caiazzano – Varco Notar Ercole –
Silla Sassano- Via Limiti – Prato Chirico – Via Cavarelle incarico
conferito con determina n. 84 del 12/05/2017. Importo complessivo
della progettazione 860.052,16 oltre somme a disposizione per
259.219,72.

ESPLETAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI IN AMBITO
AMMINISTRATIVO PRESSO LE P.A.

Anno 2007
Istruttore tecnico L.L.P.P. presso Comune di Sassano (SA) con delibera
di G.C. n.182 del 24/10/2006 mesi 6 e rinnovo della convenzione con
delibera di G.C. n.22 del 25/01/2007
Anno 2009
Componente della Commissione presso Comune di Teggiano (SA)
C.T.C. ex art 14 legge n. 219/81 e art. 19 T.U. n.76/90
Anno 2009
Componente della Commissione presso Comune di Polla (SA) C.T.C.
ex art 14 legge n. 219/81 e art. 19 T.U. n.76/90
Anno 2011
Supporto al RUP presso il Comune di Polla (SA) inerente attività
amministrativa e di progettazione relativa ai movimenti franosi
conseguenti al nubifragio del 06/09/2011 incarico assegnato con
determina n.376/2011 del 25/10/2011
Anno 2012
Iscrizione presso exAlbo Regionale Collaudatori Regione Campania
mediante Decreto dirigenziale n. 172 del 12/04/2012 al n. 4386 sez. 1
-2-3-8.
Anno 2012
Supporto al RUP presso il Comune di Casalbuono inerente attività
amministrativa e di supporto tecnico dal 13/07/2010 al 12/04/2012
Anno 2016
Convenzione di incarico presso L’UTC. Del Comune di Teggiano per lo
svolgimento delle attività tecnico amministrative per l’istruttoria e la
definizione delle pratiche del condono Edilizio di cui alla L. 78/85, L
724/94 L. 326/03, L.R. n.10 /04 in corso
Anno 2016
Collaboratore Tecnico per la ricerca e la formazione tecnico – scientifica
presso Fondazione ABACUS (Istituto Europeo di Ricerca Studio e
Formazione) in corso
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Anno 2017
Componente Commissione Edilizia Comune di Teggiano ai sensi
dell’art.7 c.8 del R.E.C. vigente con delibera di G.C. n.20 del
26/07/2017 in corso
Anno 2018
Supporto al Rup Presso Comune di Sant’Angelo le Fratte (PZ)
Determina n.01 del 02/01/2018
CTU presso tribunale di Lagonegro ex Sala Consilina
Prestazioni professionali svolte con polizza di responsabilità Civile delle professioni
Tecniche con polizza n. 073959594 con estensione di garanzia n.073959150 con
massimale garantito pari a €…500.000,00

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRE LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese (mediocre), Francese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite sia dall’esperienza
accademica che svolgendo attività di volontariato e di interesse sociale.
Attitudine al problem solfing, al coordinamento e all’amministrazione di
persone e progetti acquisita durante la formazione universitaria
organizzando gruppi di studio e di lavoro, attraverso esperienze
personali e lavorative. Ottima capacità di collaborazione e spirito di
gruppo.
Buone capacità nell’uso del computer, di vari software e della
navigazione su internet.
conoscenza di Windows XP e successive versioni,
pacchetto Office,
Autocad,
Photoshop,
Power Point,
Por (programma di calcolo e verifica di murature),
Edisap,
CDS
Jasp
Grafica
Programmi Catasto
etc...

PATENTE
POSIZIONE GIURIDICA

Patente di tipo A-B-C-E / possesso di CQC.
Cittadinanza italiana
Nessun precedente a carico nè pendente.

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DI LEGGE 196/03 E SUCCESSIVE
Teggiano lì 27/11/2018
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MODIFICHE

Firma
Ing. Cono Francesco Cimino

Certificato di Formazione
Si certifica che il

Sig. Cono Francesco Cimino
ha frequentato e superato l’esame del Corso di Formazione

ISO 45001:2018 Auditor/Lead Auditor

Numero di Registrazione:
F17003-OA, 04.02.17

Certificate No.

IT.19.07.P45001.CE.0429

Tenuto a:
Caserta (I)
23-25 Luglio 2019

Data:
29.07.19

Durata:
24 h

Certi W ® Chief Executive Officer
® Copyright 2011 – 2019 - Certi W ® is a registered trademark owned by Certi W international eood .
Certi W Headquarter: Krišjāņa Valdemāra iela 149-602, LV-1013 Rīga – Latvia.
Code: F13 V2

Questo Corso di Formazione è stato tenuto da MATIQ SRLS – Italia (Docente: Franco Rauccio)

Certificato di Formazione
Si certifica che il

Sig. Cono Francesco Cimino
ha frequentato e superato l’esame del Corso di Formazione

ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor

Numero di Registrazione:
F17003-OA, 04.02.17

Certificate No.

IT.19.07.P9001.CE.0426

Tenuto a:
Caserta (I)
09-10 / 16-18
Luglio 2019

Data:
29.07.19

Durata:
40 h

Certi W ® Chief Executive Officer
® Copyright 2011 – 2019 - Certi W ® is a registered trademark owned by Certi W international eood .
Certi W Headquarter: Krišjāņa Valdemāra iela 149-602, LV-1013 Rīga – Latvia.
Code: F13 V2

Questo Corso di Formazione è stato tenuto da MATIQ SRLS – Italia (Docente: Franco Rauccio)

