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INFORMAZIONI PERSONALI

Dott. ing. Roberto De Toma
Via Rampa Annunziata 19, 82100 Benevento (Italy)
0824-28377

348 5879861

robertodetoma@inwind.it,
roberto.detoma@ingpec.eu
www.rdetoma.simplesite.com

Sesso Maschile | Data di nascita: 15/12/1961| Nazionalità Italiana
Servizio militare Assolto nel 1980.

TITOLO DI STUDIO –MASTER – CERTIFICAZIONI – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – CORSI
QUALIFICANTI.
* Laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, conseguita il 24/07/1986 presso la Facoltà di
Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli;
- votazione di laurea 105/110;
- titolo della tesi: "Il deflusso delle acque meteoriche sulla pavimentazione stradale ed il
fenomeno dell'aquaplaning";
* Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita presso la Facoltà di
Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli in data 24/03/1987;
* Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento dal giugno 1987 al n. 695;

Certificazione ISIPM-Base (Istituto Italiano di Project Management) n. 7138 di Project
Manager ottenuta con il punteggio di 56/60 in data 27/03/2017 a seguito di esame
sostenuto al termine del Corso Base di Project Management di 24 ore organizzato a
Benevento dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento nelle date 20/24 e 27-032017.

Master SDOA-AGENSUD "Il lavoro nell'impresa" svoltosi in Vietri sul Mare (SA)
dall'ottobre 1986 al luglio 1987;
- Stage di tre mesi nell'anno 1987 presso l'ITALDATA di Avellino con la redazione di uno studio
di logistica di marketing, relativo ai flussi cartacei e non, dello stabilimento industriale in
questione nell’ambito del master SDOA-AGENSUD “Il lavoro nell’impresa”;
- coautore del volume di indagine statistico-economica su: "Il settore conciario in Italia"
pubblicato dalla Agensud nel dicembre 1987;
* Ha partecipato al corso di formazione in “MANAGEMENT SANITARIO” della durata di 100
ore organizzato dall’ASL BN 1 e dal Dipartimento di Analisi dei sistemi Economici e Sociali
dell’Università degli Studi del Sannio con esame di valutazione finale – anno 2005;
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* Master di II livello su Direzione e Coordinamento delle strutture sanitarie, sociali e sociosanitarie organizzato dalla Università di Napoli “Federico II” Facoltà di sociologia – anno
accademico 2014-2015. Il corso si è concluso il 23 Ottobre ed in data 15/01/2016 è stata
discussa una tesi finale dello scrivente avente per oggetto: “ASL BN Cure primarie tra
innovazione e trasformazione” in materia di riorganizzazione delle Cure Primarie della
Campania in applicazione del DCA 18/2015 – voto finale 110/110.
* Master di I livello A.A. 2015/2016 su: “Management politico – Un percorso di eccellenza
di formazione politica per operare da leader nel mondo globale” organizzato da: “Il
sole24ore Business School e LUISS School of Government di Roma presso la sede del
“Sole24ore” di Roma. Il corso ha avuto inizio in data 24/11/2015. Le lezioni in aula sono
terminate il 25/06/2016. La tesi finale ha avuto per oggetto: “Politiche sanitarie e risorse
europee: Progetto Health Hub. Health effectiveness by using EU resources as leverage funds
to test high-added-value service hubs”. Diploma Master in Management Politico rilasciato
dalla LUISS School of Government in data 23/03/2017.
* Corso di Formazione Avanzato in materia di: Gestione Pratica ed Operativa dei Contratti
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture – accreditato dal CNI codice 23570 del 2016 tenutosi in
Roma a partire dal 15/09/2016 per complessive 45 ore a cura del Provider Legislazione
Tecnica. Per detto corso è stato rilasciato attestato finale;
* Corso di Formazione Manageriale in Sanità per Direttori Generali, Amministrativi e
Sanitari delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell’art. 3 del D.Leg.vo 502/92 s.m.i.
e DM della Sanità /08/2000 organizzato dalla LUISS Business School in partnership con la
Regione Molise e l’Università degli Studi del Molise. Il corso si è tenuto dal 5/11/2016 al
20/01/2017 con esame finale svolto il 20/01/2017. Attestato finale rilasciato dalla LUISS
Business School, dalla Regione Molise e dall’Università degli Studi del Molise in data
20/01/2017.

POSIZIONE LAVORATIVA E PROFESSIONALE ATTUALE – INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI
1) Ingegnere dirigente responsabile della Struttura Complessa Provveditorato ed
Economato dell’ASL BN di Benevento www.aslbenevento1.it via Oderisio 1 – 82100
Benevento. Tel. 0824 308111.
-

Ad interim con l’incarico di Direttore di Struttura Complessa UOC Tecnico
Manutentiva dal 16-01-2020 prot. 6880 del 17-01-2020 e successiva nota di
conferma prot. 27185 del 3-3-2020 fino alla data del 5-10-2020. In tale data è stato
nominato un sostituto all’UOC Tecnico Manutentivo con disposizione prot. 102679
del 5-10-2020 del management aziendale;

-

Incarico esclusivo di direttore Struttura Complessa Provveditorato ed Economato
conferito con delibera di DG n. 311 del 25-11-2020;
Il budget assegnato allo scrivente dall’ASL BN per il 2020 e per il 2021 è stato il
seguente:
Budget 2020 pari ad € 41.187.297,60
Budget 2021 pari ad € 36.737.039,00

Già ingegnere dirigente responsabile della Struttura Tecnico Manutentiva dell’ASL
BN di Benevento dal 1995 fino al 5-10-2020.
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2) Dirigente Responsabile di tutte le attività di edilizia sanitaria finanziate ex art. 20 legge
67/88 dell’ASL BN con la delibera DG 311 del 25-11-2020. Gli interventi da realizzare sia
dal punto di vista amministrativo (gare, affidamenti etc.) che dal punto di vista tecnico
(progettazione, direzione dei lavori etc) sono riportati in sintesi nella tabella che segue:
N.

Descrizione

Tipologia intervento

Importo finanziato
€

01

Acquisti elettromedicali per l’ASL BN

Acquisto attrezzature

3.500.000

02

Costruzione Centro di disabilità e DSM
a Benevento

Nuova costruzione

2.610.768

03

Costruzione sede centrale ASL BN a
Benevento

Nuova costruzione

2.090.816

04

Costruzione di un immobile da
destinare a dipartimento di
prevenzione a Benevento

Nuova costruzione

2.090.816

05

Poliambulatorio e distretto di nuova
costruzione da realizzare a Cautano e
Montesarchio

Nuova costruzione

5.600.000

06

Progetto di demolizione e
ricostruzione dell’immobile sito in
Benevento alla via Minghetti da
destinare a farmacia territoriale e
poliambulatorio

Nuova costruzione

2.930.689,46

07

Progetto di ristrutturazione del piano
III e II dell’SPS di Cerreto Sannita per la
realizzazione di un Hospice

Ristrutturazione

1.900.000

08

Progetto di demolizione e
ricostruzione della SIR di Puglianello
per realizzare un edificio ad energia
quasi zero Nzeb

Nuova costruzione

2.403.323,30 di cui
973.546,57 a carico
finanziamento
ministeriale

TOTALE FINANZIAMENTO

23.126.412,76

Trattasi di opere ecosostenibili (costruzioni in legno, edifici ad energia quasi zero Nzeb) che
renderanno moderno ed innovativo il patrimonio edilizio dell’ASL BN.
3)

4)

5)
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Delega di Datore di Lavoro ex art. 16 del D.Leg.vo 81/08 e s.m.i. per le strutture amministrative
aziendali conferita con Delibera DG n. 473 del 7-11-2019 e confermata con delibera DG n. 283
del 3-11-2020 – contratto prot. 118084 del 9-11-2020;
Lear (Legal Entity Appointed Representative) e Participant Contact per conto dell’ASL BN al
progetto di “Innovative Procurement” “eCare” nell’ambito del quale l’ASL di BN ha il ruolo di
lead procurer.
Trattasi di un progetto di Pre Commercial Procurer (PcP).
L’Asl bn ha risposto alla seguente call:
A giugno 2019 il Grant Agreement è stato sottoscritto ed il progetto ha avuto inizio il
2/9/2019 (kick off) e terminerà l’1/9/2023.
Il progetto è in corso di realizzazione.
Lear (Legal Entity Appointed Representative) e Participant Contact per conto dell’ASL BN giusta
nota di incarico del DG prot. 12429 del 29-01-2021 al progetto di “iProcureSecurity PCP” Call
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Europea H2020 – SU – GM02 – 2020 nell’ambito del quale l’ASL di BN ha il ruolo di partner.
Trattasi di un progetto di Pre Commercial Procurer (PcP).
Il Progetto è in fase di avvio.
6) Energy Manager – Responsabile per l’uso razionale dell’Energia dell’ASL Benevento.
Delibera di nomina del Commissario Straordinario dell’ASL BN n. 142 del 30-042015. Iscritto alla FIRE (Federazione Italiana Responsabili per l’Energia).
7) Gestore dell’elisuperficie per l’emergenza sanitaria dell’ASL BN sita a
Benevento omologata ENAC dal 2012 giusta delibera del Commissario
Straordinario n. 44 del 25/01/2010.
8) Componente della Commissione per la valutazione degli investimenti sanitari
istituito presso la stessa UOD 09 della Regione Campania nominato con DD n.
207 del 28-09-2018 e successivamente confermato.
9) Componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per il comparto dell’ASL BN
giusta Delibera del DG di nomina n. 78 del 17-03-2020;
10) Componente del NUCLEO HTA dell’ASL BN giusta delibera del DG di nomina n. 52
del 21-02-2020.
11) Supporto al RUP per la ASP di Siena relativamente alle procedure di gara a
partire dall’1-06-2021 e per la durata di mesi 6.

INCARICHI GIA’ ESPLETATI PER LA PA
1) Direttore dell’UOC Tecnico manutentiva dell’ASL BN senza soluzione di continuità dal
1995 al 5-10-2020. Il budget assegnato dal 2009 fino al 2020 (5-10-2020) nella qualità, è
stato di complessive € 59.841.642,00. A detta somma per gli anni 1998-2009 vanno
aggiunte le somme per i lavori eseguiti finanziati ex art. 20 legge 67/88 I fase completati
e riportati nella tabella che segue per complessivi € 28.404.096,53:
Titolo Intervento

Costo
Complessivo
Intervento

Importo a Carico
dello Stato

COMPLET. E RISTRUTT. OSPEDALE SEDE PSA CERRETO SANNITA

2.322.425,13

2.206.303,87

COMPLET. E RISTRUTT. OSP.SEDE PSA-S.BARTOLOMEO IN GAL

6.810.163,76

6.469.655,57

COSTRUZ. NUOVO OSPED. SEDE PSA- S.AGATA DEI GOTI

15.868.274,14

15.074.860,43

COSTRUZ. DISTRETTO SANITARIO - S.GIORGIO DEL SANNIO

1.291.142,25

1.226.585,14

S.BARTOLOMEO IN GALDO -DISTR.SANIT.-DSM-CENTRO RIABIL

1.549.370,69

1.471.902,16

ADEGUAM. EDIF. DA ADIBIRE A RSA - MOLINARA

696.944,99

662.097,74

RISTRUTT.EDIF.DA ADIB. A DISTR.SANIT.-S.AGATA DEI GOTI

413.165,52

392.507,24

ACQUISTO ATTREZZ. SAUT E STI-MORCONE GINESTRA VITULAN

947.562,51

900.184,38

29.899.048,98

28.404.096,53

Totale complessivo

Per tutti i suddetti lavori lo scrivente è stato RUP ed in alcuni casi DL delle opere.
2) Direttore del Dipartimento della Funzione Tecnica dell’ASL BN 1 dal 2005 al 2009.
3) Responsabile del SPP della ASL BN 1 (dal 1996 al 1998);
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4) REFERENTE UNICO per la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BPDAP) presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo
229/2011 – incarico conferito con Delibera del Commissario Straordinario ASL BN n. 36
del 12-02-2015;
5) Delegato per le funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art.
16 e 299 del D.Leg.vo 81/08 e s.m.i. dal Commissario Straordinario ASL BN giusta delibera
n. 66 del 2/2/2016.
6) Componente (per la casistica di competenza) del Nucleo HTA (Health Tecnology
Assessment) dell’ASL BN giusta delibera D.G. n. 77 del 24/02/2011 e successiva delibera
Commissario Straordinario n. 121 del 25/02/2016.
7) Componente del Comitato Tecnico – Scientifico che verifica e monitora l’attività
dell’UCCP (Cure Primarie) della Valle Telesina giusta delibera del Commissario
Straordinario ASL BN n. 262 del 6/7/2011 in veste di RUP del progetto.
8) Componente del Comitato Tecnico – Scientifico che verifica e monitora l’attività
dell’UCCP (Cure Primerie) di San Giorgio del Sannio giusta delibera del Commissario
Straordinario ASL BN n. 263 del 6/7/2011 in veste di RUP del progetto.
9) Con delibera del Commissario Straordinario dell’ASL BN n. 392 del 29/07/2016 è stato
nominato componente titolare del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità
dell’ASL BN ex legge 4/11/2010 n. 183 e Direttiva del Consiglio dei Ministri del 4/3/2011.
10) Con delibera del Commissario Straordinario ASL BN n. 39 del 19/02/2015 (su proposta
dello scrivente) è stato costituito il gruppo di lavoro “EUROPA 14/20 ASL BN” con la
finalità di individuare, studiare e raccogliere dati per usufruire dei finanziamenti europei
a favore dell’ASL BN. Con la delibera in questione il Commissario Straordinario dell’ASL
BN ha nominato lo scrivente come COORDINATORE del gruppo di lavoro.
11) Responsabile per il trattamento dei dati ex art. 29 del D.Leg.vo 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali e per l’attuazione del codice giusta delibera n. 213 del
14/04/2016 del Commissario Straordinario dell’ASL BN.
12) Componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell’ASL BN giusta nomina
con atto deliberativo del Direttore Generale n. 197 del 30/09/2013 fino ad Aprile
2017.
13) Responsabile del settore manutenzione ed impianti della disciolta USL 05 di Benevento
dal 1990 al 1995.
14) Responsabile per l’uso razionale dell’energia per la disciolta USL 05 di Benevento (19931994).

GARE ELETTRONICHE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESPLETATE SU PIATTAFROME DI EPROCUREMENT CONSIP-MEPA-ACQUISTI IN RETE E SIAPS DI SORESA NELL’ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DAL 2018 AL 2021.
A) Dal 2018 al 2020 ha espletato – in qualità di direttore UOC Tecnica ASL BN - procedure di gara di lavori e
servizi mediante RDO Consip (Piattaforma Me.Pa. – Consip – RDO) n. 17 gare di servizi di ingegneria e
lavori come da tabella che segue:
N

DESCRIZIONE

Incarichi ricoperti

Stato gara

01

Ristrutturazione immobile via Appio Claudio
BN per Alzheimer e Ludopatie.

RUP

IMPORTO PROGETTO:

CODICE GIC n. 74023769E9
CODICE CUP n. H82C17000050002
NUMERO GARA n. 7007103 RDO ME.PA.
RICHIESTA DI OFFERTA n. 1879766.

€ 500.000

AGGIUDICATO IMPRESA MANGANO
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02

Ristrutturazione stabile via Sannitica per
realizzare Centro diabetologico

RUP e DL

IMPORTO PROGETTO:

CODICE GIC n.73836783D7
CODICE CUP n. H16G17000630002
NUMERO GARA n. 6991385 RDO ME.PA
RICHIESTA DI OFFERTA n. 1863371.

€ 500.000
03

Ristrutturazione stabile per realizzare Centro
di dialisi e Centro diabetologico con
ampliamento laboratorio di analisi

RUP

IMPORTO PROGETTO:

Gara non aggiudicata per ragioni connesse alla
certificazione antimafia

€ 737.028
04

05

Ristrutturazione e completamento secondo
piano stabile ASL di S. Giorgio del Sannio

CODICE CIG n. 75447046B2
CODICE CUP n. H35F17000030002
NUMERO GARA n. 7131233 RDO ME.PA.
RICHIESTA DI OFFERTA n. 1992535

IMPORTO PROGETTO:

CODICE CIG n. 7408354F1B
CODICE CUP n. H46G17000380002
NUMERO GARA n. 7011095
RICHIESTA DI OFFERTA n. 1887484

€ 500.000

Lavori ultimati

Gara ed Esecuzione lavori Energ0 SIR di
Arpaise

RUP e DL

Direttore Lavori

Lavori ultimati

Direttore dei
Lavori

Inizio Lavori previsto per l’1-4-2021

RUP fino all’1110-2020

CIG: 74592954F6
NUMERO GARA: 7058216 RDO ME.PA.
CUP: H76G18000030002
RICHIESTA DI OFERTA N. 1930868

RUP e DL

CODICE CIG n. 7458322205
CODICE CUP n. H56G18000020002
NUMERO GARA n. 7057517
RICHIESTA DI OFFERTA n. 1929752

IMPORTO PROGETTO:
€ 840.000
06

Esecuzione lavori Energ0 SIR Puglianello
IMPORTO PROGETTO:
€ 2.403.000

07

Lavori di ristrutturazione dei locali da
destinarsi ad ufficio vaccinazione, guardia
medica, veterinari e locali da destinarsi ad
associazioni all’interno del vecchio presidio
ospedaliero di sant’agata dei goti alla via San
Rocco.
IMPORTO PROGETTO:
€ 111´438,81

08

Lavori di manutenzione straordinaria per
l’adeguamento delle sale endoscopica e
odontoiatrica dell’s.p.s. di Cerreto Sannita
"madonna delle grazie".
IMPORTO PROGETTO:

Lavori ultimati

€ 236 470,20
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09

Lavori di manutenzione per la sede del
distretto di via Starze di S.Agata dei Goti

RUP

CODICE GIC n.73665426C3
NUMERO GARA n. 6977207
RICHIESTA DI OFFERTA n. 1852309
Aggiudicato- lavori ultimati

RUP

CODICE GIC n.7360869D3F
NUMERO GARA n. 6972052
RICHIESTA DI OFFERTA n. 1839114
Lavori ULTIMATI

RUP e DL

CODICE GIC n.7404655D0
NUMERO GARA n. 7008880
CUP N. H76G18000000002
RICHIESTA DI OFFERTA n. 1882589

IMPORTO PROGETTO:
€ 97.558,19
10

Lavori di adeguamento RSA Ceppaloni
IMPORTO PROGETTO:
€ 82.897,00

11

Lavori di manutenzione straordinaria
dell'immobile ASL (BN) sito alla via San Rocco
del comune di Sant’agata dei Goti da
destinare a sede dell’area farmaceutica e
deposito famaceutico.

Lavori ultimati

IMPORTO PROGETTO: € 106´915,38
12

Lavori di demolizione e ricostruzione di via
Minghetti + a seguire l’attività di realizzazione

RUP

Progetto esecutivo affidato a gruppo
mediante gara. Consegnato ed approvato il
progetto esecutivo a breve gara esecuzione
lavori.

RUP

Gara di progettazione affidata. Progetto
esecutivo consegnato.

RUP fino all’1110-2020

Progetto esecutivo approvato.

RUP

Gara progettazione attivata e sospesa in
attesa di finanziamento.

RUP

Gara di progettazione in corso di
aggiudicazione

IMPORTO PROGETTO:
€ 2.930.689,46
13

Hospice di Cerreto Sannita piano II in parte e
piano terzo.
IMPORTO PROGETTO:
€ 1.900.000

15

Lavori di ristrutturazione vecchio ospedale
S.Agata per realizzare archivio storico ASL BN

Gara lavori affidata.

IMPORTO PROGETTO
€ 289.000
16

Lavori di demolizione e ricostruzione con
ampliamento della ex sede veterinari di via C.
Colombo
IMPORTO PROGETTO
€ 2.500.000

17

Gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva dei lavori della Cittadella sanitaria di
Benevento
ESPLETATA SU PIATTAFORMA SIAPS
IMPORTO PROGETTO
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6.487.163,00;

5.668.404,00

Delibera

262

07/10/2020

2.350.000,00

250.000,00

Delibera (SI RIPORTA L'IMPORTO COMPLESSIVO
PER 6 LOTTI DELL'AGGIUDICAZIONE)
264

07/10/2020

Durata contratto

Importo di aggiudicazione in €

3 anni + 1 opzionale

17.005.212,00

FE001185

5 anni per 5 lotti ed 1 anno per il lotto n. 6

FE001117

PI034518-20

© Unione europea, 2020

17.005.212,00

PI030206-20

INDIZIONE GARA A PROCEDURA
APERTA SUDDIVISA IN LOTTI PER
L’AFFIDAMENTO, DELLA
FORNITURA IN SERVICE DI
STRUMENTAZIONE PER ESAMI
DI COAGULAZIONE,
BATTERIOLOGIA, BIOLOGIA
MOLECOLARE, EMATOLOGIA,
MALATTIE ALLERGICHE ED
AUTOIMMUNI,
IMMUNOMETRIA/VIROLOGIA ED
ANNESSI REATTIVI E MATERIALE
DI CONSUMO, DESTINATA AI
LABORATORI DI ANALISI DI
SANT’AGATA DEI GOTI E SAN
BARTOLOMEO IN GALDO DELLA
ASL DI BENEVENTO.

1.823.195,90

Importo opzioni previste in gara
esclusa IVA in €

24/06/2020

Importo a base di gara escluso IVA €

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA,
MEDIANTE PROCEDURA
COMPARATIVA,PER
L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL
SERVIZIO DI SOCCORSO E
TRASPORTO INFERMI IN
EMERGENZA URGENZA SERVIZIO
118 PER LE NECESSITA’ DELLA
ASL DI BENEVENTO RISERVATO
ALLE ORGANIZZAZIONI DI CUI
AGLI ART 56 E 57 DEL D.LGS.VO
117/2017

25/06/2020

Data

157

N.

160

Tipo

Delibera NB - gara a rimborso spese
documentate per codice terzo settore

Data

Delibera

N.

PROVVEDIMENTO DI
AGGIUDICAZIONE

8180224664

Tipo

N. fascicolo di sistema

DESCRIZIONE GARA

N. Registro sistema

CIG.

ELEMENTI
DELLA GARA SU
PROVVEDIMENTO
PORTALE DI EDI INDIZIONE
PROCUREMENT
GARA
SIAPS DI
SORESA

Numero di gara = 7794912

2

Provv18-2020

1

Provv13-2020

N.

IDENTIFICATIVO ASL BN

B) GARE DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA ESPLETATE QUALE DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO DA
GENNAIO 2020 A MARZO 2021. Si precisa che per tutti gli affidamenti dell’elenco sotto riportato lo scrivente svolge
le funzioni di RUP. Le funzioni di DEC vengono assegnate ai responsabili sanitari della strutture che usufruiscono
dei servizi e delle forniture.
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3 anni
3 anni + 1
Anni 4

Mesi 6 + 6

Anni 3 + 1
Anni 4

6+6 MESI

29.588.205
,00
1.084.426,52
4.407.388,80

07/10/2020
30/01/2021 E 19-022021
31/12/2020

4.546.497,92

263
33 E RETT. 56
351

In corso la valutazione tecnica.
In corso la valutazione tecnica.

Delibera
Delibera
Delibera
Prevista aggiudicazione
entro il 31-03-2021

1.963.416,00
0,00
0,00

596.181,90

0,00
1.501.410,00
1.273.930,33

31.641.000,00
596.181,90
4.504.230,00
1.363.416,00
6.000.000,00
4.546.497,92

3.821.791,07

FE000798
FE001234
FE001292
FE001588
FE001535

FE001036

PI007437-20
PI037351-20
PI041365-20
PI059428-20
PI055375-20

Adesione lotto SoReSA
per fornitura ausili per
incontinenza per le ASL

PI024963-20

23/12/2019
16/07/2020
16/08/2020
19/11/2020
03/11/2020

303

19/11/2020

21/05/2020

519
181
221
117

Delibera
Delibera
Delibera
Delibera

279

Indizione gara a procedura
aperta per l'affidamento della
fornitura a domicilio a ridotto
impatto ambientale di ausili per
l'incontinenza con sistema ad
assorbenza e servizi connessi da
destinarsi agli aventi dirittto
dell'ASL BN. Mesi sei.

302

PROCEDURA APERTA EX ART 60
DEL D.Lgs 50/2016 PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE
IDONEE ALLA FORNITURA IN
SERVICE AGLI UTENTI DELLA ASL
DI BENEVENTO DEGLI AUSILI
PER LA TERAPIA RESPIRATORIA
DOMICILIARE EX ALLEGATO 5,
ELENCO 2/B AL DPCM 12
GENNAIO 2017 MEDIANTE LA
STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO EX ART. 54 COMMA 4
LETTERA C) DEL CODICE DEGLI
APPALTI – CON “OPZIONE
COVID19”.
PROCEDURA APERTA EX ART.
60 D.LEG.VO 50/2016 PER LA
DEFINIZIONE DI UN ACCORDO
QUADRO EX ART. 54 DEL
CODICE DEGLI APPALTI PER LA
FORNITURA A DOMICILIO DI
“AUSILI TECNICI PER PERSONE
DISABILI” NELL’AMBITO DELLE
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
PROTESICA DI CUI AL D.P.C.M.
12 GENNAIO 2017 ELENCHI NN.
2A E 2B DESTINATI AD ASSISTITI
DELL’ASL DI BENEVENTO.

Delibera

PROVV.COVID19-15-2020 – FASE
2 EMERGENZA COVID 19:
PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
DEGLI IMMOBILI DELL’A.S.L. DI
BENEVENTO

Delibera

81257236BE
Numero di gara
7816543
841381107D
"8520911E30
8452755A15

9

8505513B5C

PROVV97-2020

8

PROVV120-2020

7

PROVV12-2020

6

Procedura aperta per
l'affidamento del servizio cure
domiciliari e forniture di
supporto per gli utenti dell'ASL
di Benevento
PROCEDURA APERTA SUDDIVISA
IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA
ARMATA, SERVIZI AGGIUNTIVI E
PORTIERATO/CUSTODIA DA
ESPLETARSI PRESSO LE
STRUTTURE DELL’ASL DI
BENEVENTO.
INDIZIONE PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISINFEZIONE,
DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE DEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA
DI BENEVENTO.

Delibera

Provv64-2020
Provv83-2020

5

3

PROVVCOVID19-162020
8260269D9B

4

PROVV92-2020

Toma
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TOTALE IMPORTO GARE AGGIUDICATE / AFFIDATOE DA GENNAIO 2020 A MARZO 2021

Anni 3 + 1

3.194.041,20

26/02/2021

In corso di revoca a seguito
di acquisizione di personale
da parte dell'ASL BN

61

15/02/2021

26/08/2020

Delibera

15/01/2021

220

0,00

11

Delibera

3.200.000,00

Delibera

Gara a procedura aperta ex art.
142 comma 5 sexies del codice
degli appalti per l’affidamento
del servizio di cura alla persona
da prestare presso la RSA di
Molinara riservata alle
organizzazioni di cui all'art. 143
del codice degli appalti, per un
periodo di anni tre

FE001676

856832771E

PROVV.60-2020 INDIZIONE
GARA A PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
NUTRIZIONE ARTIFICIALE
DOMICILIARE AGLI AVENTI
DIRITTO DELL'ASL DI
BENEVENTO

841509326D

11

PROVV84-2020

10

PROVV60-2020

Toma

61.648.967,34

Si precisa che negli anni antecedenti il 2018 lo scrivente ha sempre espletato le procedure di gara – formato
cartaceo - relative ai lavori e servizi di ingegneria e qui non si riportano per brevità.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE IN CORSO:
Incarico di componente della Commissione Tecnica per la valutazione del PDA (Piano delle
Attività) del fornitore lotto Consip n. 8 – Pulizie ambienti sanitari. Incarico conferito con nota
prot. 0008562/u del 26-02-2021 del direttore amministrativo e delibera del DG n. 352 del 2302-2021 dell’ASL Na2 Nord;
Incarico di Commissario di gara per la ristrutturazione delle sale operatorie dell’Azienda
Universitaria Ruggi D’Aragona e San Giovanni di Dio. Incarico
conferito da Direttore
Generale dell’Azienda a settembre 2021;
Incarico di Commissario di gara per adeguamento elettrico dell’Azienda Universitaria Ruggi
D’Aragona e San Giovanni di Dio. Incarico
conferito
da
Direttore
Generale
dell’Azienda a ottobre 2021;

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE COMPLETATE PER LA PA ED INCARICHI PROFESSIONALI
ESPLETATI:
Commissario effettivo di concorso per la nomina di 1 ingegnere giusta delibera di incarico del
DG della ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) di Campobasso n. 565 del 28-052021.
Componente Collegio Tecnico per la verifica e valutazione dell’incarico di Struttura
Complessa – Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale di Caserta – nota del DG prot. 0017922/u dell’8/6/2021.
Presidente Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti all’Avviso Pubblico di
selezione idoneativa alla mobilità infraregionale per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno della qualifica di Operatore Tecnico Specializzato Autista. Nomina DG ASL BN
delibera n. 60 del 2017. Incarico completato in data 18/04/2017.
Commissario titolare concorso pubblico riservato per la stabilizzazione del personale a
tempo determinato area dirigenza – dirigente tecnico – ai sensi del DPCM del 6/3/2015 e
Legge 208/2015 dell’A.O. di rilievo nazionale “Santobono – Pausillipon” di Napoli giusta
delibera del DG di incarico n. 522 del 22/11/2016.
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Commissario titolare concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di 1 posto di INGEGNERE dirigente da assegnare alla S.C. “Tecnico e
Patrimonio” dell’A.O. Moscati di Avellino giusta delibera del DG di incarico n. 232 del
15/03/2016.
Commissario concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
di 1 posto di dirigente da assegnare alla UOC “Progettazione e manutenzione edile”
dell’Istituto Nazionale Tumori – Fondazione Pascale Napoli giusta nota prot. DA/1/B1 del
3/8/2012.
Incarico di docenza espletato nell’ambito del Corso di Studi in Infermieristica sede
decentrata del Presidio Ospedaliero di S.Agata dei Goti dell’Università degli Studi “Federico
II” di Napoli – anno accademico 2017-2018. Corso SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI. Durata 30 ore. Giusto provvedimento di nomina del Presidente della Scuola
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Incarico di docenza espletato nell’ambito del Corso di Studi in Infermieristica sede
decentrata del Presidio Ospedaliero di S.Agata dei Goti dell’Università degli Studi “Federico
II” di Napoli – anno accademico 2016-2017. Corso SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI. Durata 30 ore. Giusto provvedimento di nomina del Presidente della Scuola
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Incarico di docenza espletato nell’ambito del Corso di Studi in Fisioterapia sede decentrata
di Benevento dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli – anno accademico 20152016. Provvedimento di affidamento del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia della
Università degli Studi di Napoli “Federico II” del 22/12/2015. Corso Integrato di Scienze
propedeutiche fisiche e statistiche, Insegnamento di FISICA APPLICATA – durata 24 ore;
Incarico di docenza espletato nell’ambito del Corso di Studi in Infermieristica sede
decentrata del Presidio Ospedaliero di S.Agata dei Goti dell’Università degli Studi “Federico
II” di Napoli – anno accademico 2015-2016. Corso SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI. Durata 30 ore. Giusto provvedimento di nomina prot. n. 0106613 del
9/11/2015 del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”;
Componente di Commissione di Gara della “Gara Procedura Aperta per la “Progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di Riqualificazione ed adeguamento funzionale Hall
ingresso nord edificio degenze – dell’Istituto Pascale di Napoli – CIG 7233940422 – Incarico
conferito previa individuazione da parte del sig. Direttore Generale ASL BN con nota prot.
48111 del 12/04/2018. Ultimato nel luglio 2018;
Commissario di gara per conto dell’ASMEL Consortile Scarl - Centrale di Committenza per la
seguente procedura di gara: Piattaforma informatica municipale multi servizi. Fornitura del
portale dei servizi su WEB e del sistema di virtualizzazione del Comune di Matera e dei relativi
servizi e forniture. Importo della gara € 520.000 IVA esclusa. Finanziata con fondi FESR
Basilicata 2007/2013.
Componente esperto nelle seguenti commissioni di gara da affidare con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 con la nomina di componente esterno della
Commissione ex art. 84 comma 8 quale funzionario di altra amministrazione del D.Leg.vo
163/06 e s.m.i. per il Comune di Pietrelcina (BN):
-Gara per l’affidamento dei lavori di recupero e riqualificazione dell’edificio di via Roma
– incarico dell’11/09/2014 prot. 7370;
-Gara per l’affidamento dei lavori di recupero e restauro del comparto Riella – Lato destro
– incarico del 26/09/2014 prot. 7874.
INCARICHI PROFESSIONALI ESPLETATI NEL CORSO DEGLI ANNI:
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Progettista, RUP, Direttore Lavori, RUP, Coordinatore della sicurezza e collaudatore per
numerosi lavori.
Gli incarichi più significativi sono i seguenti:

-

-

-

-

-

-

-

Direttore lavori e RUP lavori di ristrutturazione secondo piano sede UCCP San Giorgio
del Sanni 2019-2020;
Direttore lavori e RUP lavori di ristrutturazione sede farmacia S.Agata dei Goti 20192020;
Direttore lavori e RUP lavori di ristrutturazione sede DCA Airola 2019-2020;
Direttore dei lavori Energ0 SIR Arpaise: “ Lavori di ristrutturazione di un immobile da
destinare a SIR Centro Diurno e Day Hospital psichiatrico mediante la realizzazione di un
edificio ad energia zero”. Approvato con delibera n. 134 del 7/3/2016 del Commissario
Straordinario ASL BN – importo € 840.000 – attività in corso anno 2018;
Redattore della revisione del progetto preliminare Energ0 SIR Puglianello: “ Lavori di
ristrutturazione di un immobile da destinare a SIR Centro Diurno e Day Hospital psichiatrico
mediante la realizzazione di un edificio ad energia zero”. Approvato con delibera n. 133 del
3/3/2016 del Commissario Straordinario ASL BN importo € 2.403.323,30;
Redattore del progetto preliminare Energ0 SIR Arpaise: “ Lavori di ristrutturazione di un
immobile da destinare a SIR Centro Diurno e Day Hospital psichiatrico mediante la
realizzazione di un edificio ad energia zero”. Approvato con delibera n. 134 del 7/3/2016 del
Commissario Straordinario ASL BN – importo € 840.000;
Direzione dei lavori (in corso) del progetto dei “Lavori per l’esecuzione di interventi finalizzati
alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile ed alla realizzazione di
interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dell’ASL”. Delibera D.G. ASL
BN n. 121 del 14/04/2014. Opere da completarsi con rendicontazione finale entro il
31/12/2015. Importo complessivo finanziato: € 3.589.403,43;
Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione del poliambulatorio di via Massarelli a
Telese Terme importo di circa 900.000 euro;
Progettista preliminare del: “Progetto Energ0 S.I.R. Puglianello. Lavori di ristrutturazione di
un immobile da destinare a S.I.R., Centro Diurno e Day Hospital psichiatrico mediante la
realizzazione di un edificio ad “energia zero” – Importo progetto: € 2.804.849,03 – delibera di
approvazione n. 154 del 14/05/2015;
Progetto, direzione dei lavori di adeguamento locali per le attività del Corso di Laurea
Infermieristica del Presidio Ospedaliero di S.Agata dei Goti giusta DD 57 dell’1/10/2015;
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di adeguamento funzionale e sistemazione
dei locali da destinare a S.U.A.P. (Speciale Unità Accoglienza Permanente) finalizzata al
trattamento di persone in stato vegetativo e minima coscienza al 3° Piano del P.O. di S.Agata
dei Goti giusta DD 55 del 24/09/2015;
Progetto preliminare per la realizzazione di una sede R.E.M.S. per gli ex internati OPG presso
la struttura ASL di Arpaise (BN) nel giugno 2014 – importo 1.200,000 euro;
Progetto e direzione dei lavori del consultorio familiare di Benevento dal 2008 – lavori
completati il 2013;
Progetto e direzione dei lavori dell’elisuperficie di Benevento (2005 al 2011) – la struttura è
operativa dal luglio 2012;
Nell’anno 2009 ha elaborato n. 2 progetti nell’ambito dei PSR misura POR 3.21 per la
realizzazione di strutture di Cure Primarie a Cerreto Sannita e S.Giorgio del Sannio per
complessivi € 1.200.000. Essi sono stati approvati e sono in corso di esecuzione. Le opere sono
in corso di completamento e lo scrivente è RUP e direttore dei lavori;
Ha redatto (nel giugno 2008) il progetto dei lavori di ristrutturazione del piano IV del PSA di
Cerreto Sannita da destinare a sede di hospice (centro per le cure palliative) nell’ambito della
struttura ospedaliera per un importo complessivo di € 781.928,08;
Ha redatto il progetto “Una sanità alla luce del sole” per l’energizzazione mediante
fotovoltaico di varie strutture ASL. Il progetto è stato presentato nell’ambito del Parco
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*

Progetti Regionale (anno 2007-2008);
E’ stato direttore dei lavori delle seguenti opere più significative tra il 2006 ed il 1995:
- lavori di ristrutturazione dell'ex CPA di Airola (BN) per
completata - anno 1998-2000;

un importo di € 400.000 - opera

- lavori di manutenzione ordinaria stabili ASL anno 1999-2000-2001-2002 per
importo di € 200.000 per ogni anno - opere completate;

un

- lavori di manutenzione straordinaria ex CC.DD. di Benevento per un importo di € 225.000 anno 1998 - 2000 - opera completata;
- lavori di adeguamento normativo impianti elettrici distretto sanitario n. 17 di Benevento per
un importo di € 125.000- anno 2000-2002 - opera completata;
- lavori di adeguamento normativo impianti elettrici distretti sanitari nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23
e 24 della ASL di Benevento - anno 2000-2003 - opera completata;
- lavori di manutenzione straordinaria ex ospedale Capozzi di Morcone per un importo di €
75.000 anno 2001-2002 - opera completata;
- lavori di manutenzione straordinaria strutture di Puglianello e Guardia Sanframondi per un
importo di € 75.000 - opera completata - anno 2001 - 2002;
- lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso Attivo di S. Bartolomeo in Galdo per un importo
complessivo di € 10.000.000 circa – anno 1998 – 2003;
- lavori di ristrutturazione di immobili vari di proprietà ASL in corso;
Ha redatto, altresì, in qualità di progettista i seguenti progetti definitivi:
o
-

progetto per la realizzazione di un poliambulatorio per l’attività libero professionale
intramoenia a S. Giorgio del Sannio per un importo di € 2.000.000,00, anno 2006.
progetto per la realizzazione di una struttura sanitaria polifunzionale sita in via Minghetti di
Benevento per un importo di € 2.500.000,00 – anno 2006;
progetto di ristrutturazione delle facciate, opere interne e sistemazione esterna del PSA di
Cerreto Sannita per un importo di € 7.262.810,58;
Responsabile del procedimento ex legge 109/94 e successive relativamente ai seguenti
interventi più significativi:
lavori di costruzione di un laboratorio di analisi in Morcone per € 350.000 - opera completata;
lavori di ristrutturazione del distretto sanitario di S.Agata dei Goti per € 400.000 - opera
completata;

-

lavori di costruzione del nuovo Pronto Soccorso Attivo di S.Agata dei Goti per € 17.500.000 in
corso di completamento;

-

lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso Attivo di Cerreto Sannita per €
4.000.000 in corso di completamento;

-

lavori di costruzione di un centro per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali da costruirsi in
Benevento - importo di circa 2.500.000 euro - anno 2006;

-

lavori di costruzione di un eliporto in Benevento - anno 2002-2006 - importo di circa 1.500.000
di euro;

-

lavori di costruzione di una Residenza Sanitaria Assistita per Anziani nel comune di S. Marco
dei Cavoti per un importo di € 2.550.000 circa – anno 2006;
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realizzazione di una RSA per malati psichici nel comune di S. Giorgio del Sannio per un importo
di € 900.000,00 circa – anno 2006;
Ha redatto diversi progetti e seguito come RUP diverse opere nell’ambito del finanziamento
ex art. 20 legge 67/88 , per un importo complessivo di € 35.000.000 circa, essi sono stati
approvati dalla Giunta Regionale Campania con delibera n. 7273 del 17/11/95;



progettazione definitiva ed esecutiva (giusta delibera di incarico n. 1114 del 30/10/95) delle
seguenti opere:
- completamento ospedale di S.Bartolomeo per € 10.000.000
- ristrutturazione ospedale di Cerreto Sannita per € 4.000.000;
- ristrutturazione distretto di S.Agata dei Goti per € 400.000;
- costruzione di una "Casa di Maternità" nel comune di Benevento (BN). Anno 2004 - 2006 importo di circa 1.500.000 di euro;
- coordinatore Unico e responsabile del procedimento ex legge 109/94, nonché responsabile
dei lavori di tutti gli interventi di edilizia sanitaria della ASL BN 1 per il periodo 1995/2006. I
triennio importo di € 35.000.000.000 circa e II triennio importo di circa € 35.000.000 (con
decorrenza anno 2003) per complessivi € 70.000.000,00 circa, compresa la redazione di tutti
i progetti preliminari ad essi connessi;
- direzione dei lavori di ristrutturazione di un poliambulatorio sito in Airola (BN). Incarico
dell'Amm.re straordinario della USL 6 di Montesarchio del 1994. Importo dei lavori L.
800.000.000 circa;
- direzione dei lavori di costruzione di un bunker per acceleratore lineare. Incarico della USL
5 di Benevento del 1994. Importo dei lavori edili L. 450.000.000 circa;
- direzione dei lavori di rispristino di n. 5 strade interpoderali site nel comune di Campolattaro
(BN). Incarico conferito dalla G.E. della Comunità Montana "A. Tammaro" (BN) con delibera
n. 390 del 15/06/91. Importo dei lavori L. 450.000.000;
- collaudo amministrativo (con altri due componenti) dei lavori di costruzione di n. 2 fabbricati
in c.a. con 12 alloggi e 72 vani legali nel comune di Dugenta realizzati dall'IACP di Benevento.
Incarico conferito dall'Assessorato Regionale - Servizio Edilizia Economica e Popolare - della
Campania con nota in data 5/4/90 prot. 191;
- Ha, altresì, svolto, per conto della USL 5, le mansioni di Ingegnere Capo dei seguenti lavori
edili tra il 1990 ed il 1995:




lavori di manutenzione straordinaria del Presidio Ospedaliero "Rummo" di Benevento e dei
presidi esterni della USL 5. Importo lavori € 1.800.000;
lavori di ristrutturazione per la realizzazione di un day hospital psichiatrico nel comune di
Arpaise. Importo dei lavori € 250.000;
- progetto esecutivo per la costruzione di n. 3 lotti per complessivi n. 19 fabbricati a 4 piani,
n. 10 negozi ed un centro commerciale ex legge 457 del 5/8/78 V biennio - Edilizia agevolata
in corso di realizzazione alla località S. Colomba di Benevento. Incarico conferito dal C.d.A.
dell'IACP di Benevento con delibera n. 212/89. Importo progetto L. 11.600.000.000;
- progettazione esecutiva della "Ristrutturazione del laboratorio di analisi dell'Ospedale
"Rummo" di Benevento". Incarico conferito dal Co.Ge. della USL 5 con delibera n. 598 del
24/03/88. Importo dei lavori L. 700.000.000;
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- progettazione esecutiva di un "Centro per la prevenzione, cura e riabilitazione dell'handicap"
da realizzarsi in Benevento. Incarico conferito dal Co.Ge. della USL 5 con delibera n. 1453 del
3/11/88. Importo del progetto L. 5.000.000.000;
- progetto e direzione dei lavori di ripristino della strada di bonifica "Montagna di Sotto" in
agro di Castelpagano (BN). Incarico conferito dalla G.E. della Comunità Montana "Alto
Tammaro" con delibera n. 336 del 14/06/88;
- svolgimento di molteplici incarichi per conto di privati nel periodo 1987-1990. In particolare
si segnala:











arbitro unico irrituale nella vertenza tra Labor s.r.l. e Coop. S. Rita. Importo della controversia
L. 1.350.000.000;
componente del Collegio arbitrale rituale nella controversia tra impresa Collarile costruzioni
e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. Importo della
controversia L. 1.000.000.000 circa;
progettazione di officina meccanica, concessionaria auto e rivendita parti di ricambio per
conto della ditta Mocar di Benevento per l'insediamento nel PIP di contrada Olivola di
Benevento. Importo delle opere L. 3.500.000.000 circa;
direzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo di un edificio di civile abitazione
sito in Montecalvo Irpino (AV) di proprietà Pizzillo Luigi. Importo delle opere L. 450.000.000
circa;
progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere di manutenzione straordinaria di n.
6 fabbricati siti in Benevento alla via Fontanelle. Incarico conferito dai delegati dei proprietari.
Importo delle opere pari a circa L. 800.000.000;
progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria di un
lotto di 6 fabbricati siti in Benevento alla via Fontanelle. Incarico conferito dai delegati dei
proprietari. Importo delle opere L. 450.000.000 circa;
progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria di un edificio per civile
abitazione ed uffici sito in Benevento alla via XXIV Maggio. Committente il Condominio importo di circa 600.000.000 - periodo 1997/1999.

PERSONAL SKILLS - ISCRIZIONE IN ELENCHI E GRADUATORIE – ATTIVITA’ DI FORMATORE E
RESPONSABILE SCIENTIFICO E CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI – RICONOSCIMENTI – PUBBLICAZIONI
E CONOSCENZE LINGUISTICHE ED ALTRE COMPETENZE.


Inserito nell’elenco dei commissari di gara SoReSa al n. 24 come professionista
abilitato all’espletamento di servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi (lettera
A) ed esperto amministrativo nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti
pubblici del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i. (lettera B) giusta provvedimento SoReSa n. 45
del 13-10-2021.


Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, è stato
reinserito in data 02/07/2019 nell’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia Nazionale
per la Sanità) per l’Area tematica n. 1 denominata: Economico, Gestionale – Giuridico /Amministrativa
e della Formazione Manageriale.

Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, è stato
reinserito in data 02/07/2019 nell’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia Nazionale
per la Sanità) per l’Area tematica n. 2 : Tecnico-Informatica.

Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, in data
02/07/2019 è stato, altresì, reinserito nell’Albo degli Esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia
Nazionale per la Sanità) per l’Area Tematica n. 4: Clinico / Organizzativa / Epidemiologica / Sociale.
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Inserito nell’Elenco Nazionale degli idonei al conferimento dell’incarico di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, formato dalla Commissione appositamente nominata dal Ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive
modificazioni, Commissione presieduta dal Vice Avvocato Generale dello Stato Gabriella
Palmieri. L’Elenco è stato pubblicato con determina n. 0021432-18/04/2018-DGPROFDGPROF-P del 18/04/2018 del Ministero della Salute. In data 19/02/2019 l’apposita
commissione ministeriale ha valutato il curriculum professionale e formativo presentato dallo
scrivente per l’iscrizione all’elenco nazionale e, dopo aver effettuato le verifiche di legge, ha
pubblicato con decreto in pari data gli esiti della valutazione (accessibile solo allo scrivente in
quanto trattasi di elenco e non graduatoria) assegnando allo scrivente un punteggio di
82,0844/100 ripartiti come segue:
- Titoli formativi e professionali = punteggio assegnato 38,00 su max 40,00;
- Esperienze dirigenziali a tutto il 17/10/2017 = punteggio assegnato 44,0844 su max 60,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 82,0844 SU 100,00

Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, è stato
reinserito in data 11/07/2018 nell’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia Nazionale
per la Sanità) per l’Area tematica n. 1 denominata: Economico, Gestionale – Giuridico /Amministrativa
e della Formazione Manageriale.

Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, è stato
reinserito in data 11/07/2018 nell’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia Nazionale
per la Sanità) per l’Area tematica n. 2 : Tecnico-Informatica.

Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, in data
11/07/2018 è stato, altresì, reinserito nell’Albo degli Esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia
Nazionale per la Sanità) per l’Area Tematica n. 4: Clinico / Organizzativa / Epidemiologica / Sociale.

Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, è stato inserito
in data 26/06/2017 nell’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia Nazionale per la
Sanità) per l’Area tematica n. 1 denominata: Economico, Gestionale – Giuridico /Amministrativa e
della Formazione Manageriale.

Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, è stato
REinserito in data 26/06/2017 nell’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia Nazionale
per la Sanità) per l’Area tematica n. 2 : Tecnico-Informatica.

Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, in data
26/07/2017 è stato, altresì, REinserito nell’Albo degli Esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia
Nazionale per la Sanità) per l’Area Tematica n. 4: Clinico / Organizzativa / Epidemiologica / Sociale.

Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, è stato inserito
in data 12/12/2016 nell’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia Nazionale per la
Sanità) per l’Area tematica n. 7 denominata: Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance
delle Aziende Sanitarie”.

Previa verifica dei requisiti da parte della Commissione di Valutazione dell’Ente, è stato inserito
in data 8/6/2016 nell’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS (Agenzia Nazionale per la Sanità)
per l’Area tematica n. 2 : Tecnico-Informatica.

In data 27/06/2016 è stato, altresì, inserito nell’Albo degli Esperti e dei collaboratori AGENAS
(Agenzia Nazionale per la Sanità) per l’Area Tematica n. 4: Clinico / Organizzativa / Epidemiologica /
Sociale.

Con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 319 del 28/06/2016 – Dipartimento n. 52
della Salute e Risorse Naturali pubblicata sul BURC n. 43 del 29/06/2016, è stato inserito – dopo
l’accertamento dei requisiti da parte di specifica Commissione regionale – al n. 40 dell’aggiornamento
dell’elenco unico regionale degli idonei all’incarico di direttore generale di aziende ed enti del SSR
modifiche ed integrazioni alla delibera di GRC n. 317 dell’8/8/2014.
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A seguito della partecipazione a specifica procedura concorsuale per Avviso
pubblico di selezione per titoli ed esami di n. 1 laureato da inquadrare come Direttore Acquisti
del vigente CCNL Dirigenti Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro Full Time a
tempo indeterminato, con delibera del CDA di So.Re.Sa. del 10-06-2021 lo scrivente è risultato
terzo classificato e la graduatoria sarà valida per 24 mesi;

A seguito della partecipazione a specifica procedura concorsuale per avviso
pubblico per l’individuazione del Direttore della Divisione Organizzativa Soggetto Aggregatore
Regione Puglia (SArPULIA) di InnovaPuglia Spa, all’esito dell’esame finale è risultato terzo
nella graduatoria di merito in data 19-12-2019;
* Relatore al convegno:”Diagnosi ed efficienza energetica negli edifici pubblici: applicazione nei
settori della sanità e dell’edilizia residenziale pubblica” sul tema: “ L’efficientamento energetico nelle
strutture sanitarie delle ASL campane: un esempio di best practise”. Tenutosi il 7/4/2018 nella Sala
Europa della Mostra d’Oltremare di Napoli nell’ambito del progetto CLEAN dell’evento Energy Med
organizzato da ANEA Napoli;
* Relatore al convegno: Percorsi Moscatiani “La presa in carico delle fragilità” tenutosi sabato
1/4/2017 presso la Sala Moscati – SPS Cerreto Sannita.

Relatore su: ”L’UCCP di San Giorgio del Sannio” nel workshop sulle Cure Primarie del Sannio
Beneventano svoltosi presso l’UCCP di San Giorgio del Sannio alla via Manzoni in data 10/12/2015.

Relatore su “Il progetto finanziato” e Responsabile Scientifico dell’evento “Emergenza cronicità
in Campania – Nuovi modelli organizzativi”.– Hotel Holiday Inn di Napoli il 26/09/2015 – Provider
Samnium Medica soc. coop. ECM 137763. Committente ASL BN.

Relatore su “Il progetto finanziato UCCP Valle Telesina” e Responsabile Scientifico dell’evento
“L’esperienza della UCCP Valle Telesina nella riorganizzazione dell’assistenza primaria in Campania”.–
Auditorium Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli il 12/09/2015 – Provider Samnium
Medica soc. coop. ECM 1376/129017. Committente ASL BN.

Convegno “Strategia Nazionale delle Aree Interne – secondo Focus – Area pilota “Alta Irpinia” –
Relatore al Tavolo n. 3 – Salute e benessere nell’Area dell’Alta Irpinia” organizzato dalla Regione
Campania e dal Formez presso la Comunità Montana “Alta Irpinia” – Corso Europa 12 Calitri (AV) in
data 14/07/2015;

Relatore su: “AFT e UCCP nella riorganizzazione dell’assistenza territoriale” nell’ambito del
Master di II livello su Direzione e Coordinamento delle strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie
organizzato dalla Università di Napoli “Federico II” Facoltà di sociologia in data 26/06/2015

Relatore su “Case study – Progetto di riorganizzazione delle cure primarie nel Sannio” e
Responsabile Scientifico dell’evento “Unità Complessa di Cure Primarie San Giorgio del Sannio - Un
nuovo modello di assistenza primaria nel Sannio.– cilindro nero il 20/06/2015 – Provider Samnium
Medica soc. coop. ECM 1376/130319. Committente ASL BN.

Relatore al convegno organizzato da ASL BN su: “UCCP – Valle Telesina. Un anno di attività con
il tema: Case History di un progetto sperimentale”. Cerreto Sannita – Sala del Reduce il 6/6/2015.
Relazione su “Il ruolo dell’UOC Tecnico M. nella sicurezza delle strutture ASL – lo stato dell’arte”
nell’ambito delle attività di Aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza
dell’ASL BN. In data 8/9/2014 sala conferenza ASL BN via Oderisio Benevento.

CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI:


Corso di formazione “Anticorruzione e trasparenza” – tenutosi in Benevento a cura
dell’Università di Salerno nei mesi di ottobre e novembre 2017 della durata di 36 ore –
organizzazione ASL BN;

Corso di Formazione Avanzato in materia di: Gestione Pratica ed Operativa dei
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture – tenutosi in Roma dall’8/03/2018 al 6/4/2018
per complessive 45 ore a cura di Legislazione Tecnica. Per detto corso è stato rilasciato
attestato finale;
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Corso di Esperto di Gestione dell’Energia EGE – UNI CEI 11339 organizzato da Fedabo –
Napoli dal 9 al 13/10/2017;



Relatore alla conferenza di lancio del progetto Europeo Clean – Fondo Interreg
programma 2014-2020 per la cooperazione tra stati membri dell’Unione Europea per lo
scambio di buone pratiche per la riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici. Il
meeting si è tenuto a Caen in data 11/10/2017 ed ha partecipato come stakholder in
rappresentanza della Regione Campania e dell’ASL BN unitamente al partner ANEA di
Napoli;

Corso pratico ed interattivo di Europrogettazione tenutosi a Benevento nei mesi
di Novembre e Dicembre 2018 della durata di 80 ore a cura della Energy for
Solving;
Ha partecipato in rappresentanza della Regione Campania e dell’ASL BN al
Meeting « INNOVATION MAP AND PILOT PROJECTS » 22nd November 2017,
Brussels. Incontro di partenariato internazionale nell’ambito dello sviluppo
sostenibile.







Ha partecipato al corso di formazione:” Studiare ed applicare il BIM nell’impresa
di costruzione”- tenutosi a Benevento ed organizzato dall’ANCE Benevento in
data 12/06/2019;
 Ha partecipato al corso di formazione APRE (Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea) tenutasi presso l’ASL di Benevento in merito a: “Guida alla
progettazione di una proposta di successo in Horizon 2020” in data 4/10/2019;
 Ha partecipato al corso di formazione APRE (Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea) tenutasi presso l’ASL di Benevento in merito a: “Gli aspetti legali
e finanziari di Horizon 2020: Dalla proposta alla gestione del Grant Agreement”
nelle date 28 e 29/10/2019;
 Ha partecipato al Corso di Formazione: “GDRP da obblighi ad opportunità”
realizzato dalla HC Hospital Consulting in data 20/06/2018 presso l’ASL BN;
 Ha partecipato al Corso di Formazione: “La responsabilità amministrativa dopo
l’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile (D.Leg.vo n. 174/2016)”
realizzato dalla Formazione Maggioli in data 28/06/2018 presso l’ASL BN;
 Ha effettuato i seguenti corsi di aggiornamento in modalità FAD organizzati da
Beta Formazione srl:
* Corso “nZEB – Gli edifici ad Energia quasi zero” di 6 ore concluso il 6/12/2018;
* Corso “Diagnostica edile” di 8 ore concluso il 27/12/2018;
* Corso “Codice degli appalti” di 11 ore concluso il 21/12/2018;
* Corso “Informatica di base” di 12 ore concluso il 25/12/2018;
* Ha seguito con profitto il corso on-line di Betaformazione in materia di:”Gestire un
gruppo di lavoro e problem solving” della durata di 6 ore e 6 CFP a marzo 2017;
- Ha partecipato al Corso di Formazione Avanzato di 45 ore tenuto da: Legislazione Tecnica
a Roma nei mesi di Settembre ed Ottobre 2016 in materia di: “Gestione pratica ed operativa
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – programmazione, scelta del contraente,
gara, aggiudicazione, esecuzione, contenzioso dopo il nuovo codice dei contratti.”;
- Ha Partecipato al corso di aggiornamento di 40 ore per la prevenzione incendi organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Benevento nel mese di Giugno 2016;
- Ha partecipato all’Evento divulgativo “terapia assistita con animali – coessenzialità tra Enti”
organizzato dall’ASL BN con l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli in data 1/3/2016;
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in data 6/10/2015 ha partecipato all’evento “SC1 Health, demographic change and wellbeing”- Giornata Nazionale di lancio dei Bandi 2016-17 in Horizon 2020 organizzato da APRE
(Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) presso l’aula magna della Sapienza
Università di Roma;
in data 5/10/2015 ha partecipato al convegno “Prevenzione incendi nelle strutture
sanitarie: evoluzione normativa” organizzato da FederSanita’ Anci presso il Policlinico di Tor
Vergata Roma;
in data 29/09/2015 ha partecipato all’evento “LEIT Information and Communication
Technologies”- Giornata Nazionale di lancio dei Bandi 2016-17 in Horizon 2020 organizzato
da APRE (Agenzia per la Promozione delle Ricerca Europea) tenutosi presso la presso la
Regione Lazio ;
- in data 22/04/2015 ha partecipato al convegno “Edifici in legno lamellare – Xlam”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Benevento (3 CFP);
- in data 12 gennaio 2015 ha partecipato al corso di formazione “Il sistema AVCPass. L’entrata
in vigore dall’1/7/2014” curato dalla Maggioli;
- in data 24,26,27,28/11/2014 e 2/12/2014 ha partecipato al corso di formazione di 30 ore
con rilascio di attestato finale dell’ENEA-COINS organizzato nell’ambito del progetto Smart
Energy Master per il governo del territorio SEM avente per oggetto: “Mercato dell’energia e
gestione strategico-operativa di progetti di efficienza energetica”;
- in data 12,13,18/11/2014 ha partecipato al corso di formazione di 20 ore con rilascio di
attestato finale dell’ENEA – COINS organizzato nell’ambito del progetto Smart Energy Master
per il governo del territorio SEM avente ad oggetto: “Uso efficiente dell’energia e
certificazione energetica degli edifici”;
- Corso di Formazione Avanzato di 45 ore tenuto da: Legislazione Tecnica a Roma nei mesi
di Settembre ed Ottobre 2016 in materia di: “Gestione pratica ed operativa dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture – programmazione, scelta del contraente, gara,
aggiudicazione, esecuzione, contenzioso dopo il nuovo codice dei contratti.”;
- Corso di aggiornamento di 40 ore per la prevenzione incendi organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Benevento nel mese di Giugno 2016;
- in data 18/09/2014 ha partecipato in Campobasso al convegno organizzato dal locale
Ordine Professionale e da “Legislazione tecnica” in materia di: “prestazione energetica degli
edifici”.
- per l’acquisizione dei CFP ha partecipato nel corso dell’anno 2014 ad alcuni seminari e
convegni di aggiornamento in materia tecnica;
- Ha partecipato al convegno: “L’appropriatezza in sanità: il progetto Spread Sanitario”
organizzato dall’ASL BN presso l’auditorium Vergineo del Museo del Sannio in data
12/07/2013;
- corso di aggiornamento quinquennale per “Coordinatore per la progettazione ed
esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 tenutosi a S.Bartolomeo in Galdo nei mesi
di Giugno e Luglio 2010 a cura dell’Università Popolare del Fortore;
- Ha partecipato al Corso per dirigenti e preposti organizzato in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro – programma di elevata formazione – organizzato da INFORMA
– Novembre 2008;
- dal 2003 ha partecipato a numerosi corsi di formazione professionale in materia di privacy,
di sicurezza sul lavoro ed altre materie inerenti la propria attività professionale;
- partecipazione al seminario tecnico su: "analisi dei costi del progetto dei LL.PP. - sicurezza
e super DIA" tenutosi a Napoli in data 12/12/2003 a cura di Edilio;
partecipazione al corso su "Ergonomia e sicurezza in ambiente di lavoro" tenutosi in
Benevento in data 23/05/2003 a cura dell'ASL BN 1;
partecipazione al corso sui videoterminali a tenutosi a Benevento in data 8/5/2003 a
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cura dell'ASL BN 1;
partecipazione al convegno su: "Sicurezza e prevenzione in ambienti di lavoro - D.leg.vo
626/94" tenutosi in Benevento il 10/04/03;
relatore al convegno dell'ASL BN 1 tenutosi in Benevento il 13/06/02 su: "L'appalto dei
Lavori pubblici, legge quadro e regolamento di attuazione";
partecipazione al seminario tecnico della Bticino in materia di impianti elettrici in data
09/05/2002 a Napoli;
partecipazione al seminario tecnico della Bticino in materia di impianti elettrici in data
20/04/2000 a Napoli;
convegno tenutosi in Sorrento il 2/6/1999 relativamente a: "Gli impianti di gas
medicinali" a cura della Air Liquide Sanità;
- convegno tenutosi in Napoli nel maggio 1999 in materia di "Impianti elettrici in ambienti ad
uso medico" a cura della BTicino;
- corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro tenutosi a Benevento dal Marzo al
settembre 1998 a cura dell'Università degli Studi di Benevento e degli Ordini degli Ingegneri
ed Architetti di Benevento per complessive 120 ore di corso ai sensi del D.Leg.vo 494/96 e
D.Leg.vo 626/94;
* corso di formazione "Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro; le modifiche al D.Leg.vo
626/94" teutosi in Roma il 5,6,7 Marzo 1996 a cura della IN.PUT. Formazione e Informazione
sotto l'alto patrocinio dell'ISPESL;
* convegno su "Evoluzione dei Sistemi Informativi Ospedalieri" tenutosi presso il Centro di
Ricerca Bull HN Sud di Avellino in data 9/3/1995;
* corso aziendale di aggiornamento e formazione dei dirigenti sulla : "Organizzazione e
gestione dell'azienda sanitaria" tenutosi a Benevento nei giorni 18/19/20-12-95 a cura della
locale A.S.L.
* partecipazione a n. 2 incontri organizzati dalla CESVITEC5 di Napoli nel 1995 su: "Il
responsabile dell'energia";
* giornata di studio su:"La sicurezza degli impianti elettrici" tenutasi a Benevento il 21/05/94
a cura del locale Ordine degli Ingegneri;
* corso di aggiornamento su: "Risparmio energetico" tenutosi a cura della FIRE-ENEA nel
maggio 1994;
* corso di aggiornamento organizzato dalla FIRE-ENEA su: "Energy manager. Aggiornamento
e sviluppo", tenutosi a Sant'Agnello di Sorrento nelle date 11-12/11/93;
* corso di aggiornamento professionale su: "Apparecchi a pressione, generatori di vapore,
impianti speciali. Legge 428/91" tenutosi a Benevento a cura del locale Ordine degli Ingegneri;
* congresso internazionale di Ingegneria Ospedaliera dal 25 al 29/05/92 in Bologna;
* corso organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità su: "Tecnologia e sicurezza nell'ospedale:
sicurezza elettrica e decontaminazione ambientale", svoltosi in Roma il 17/18-06-92;
* corso di aggiornamento organizzato dall'Ordine degli Architetti di Benevento su: "La
valutazione di Impatto Ambientale" tenutosi in Benevento nell'aprile 1990;
* corso di perfezionamento in geologia tecnica organizzato dall'Ordine nazionale dei Geologi
in Benevento dal 23 al 27/10/89 su: "La protezione dall'inquinamento dei corpi idrici".
RICONOSCIMENTI
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Il progetto “UCCP Valle Telesina” del quale lo scrivente è stato RUP e progettista è stato
inserito nella short list dei progetti del premio “Innovazione Sa@lute 2016” ed ha ottenuto
un attestato di riconoscimento in data 10/11/2016 nell’ambito del forum dell’innovazione
della salute tenutosi a Milano dal 10 al 12/11/2016.
Il progetto è pubblicato sul portale slide share e sarà inserito in un e-book del Forum PA.
PUBBLICAZIONI

Coautore della pubblicazione (Redattore del capitolo sul risparmio e contenimento
energetico) : “Riqualificazione, Restauro, Rifunzionalizzazione del Complesso
Monumentale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili – Studi propedeutici alla
progettazione: il quadro esigenziale e gli indirizzi metodologici” Volume a cura di Antonio
Bruno e Giuseppe Pulli edito da Giannini Editore – Napoli – Isbn 13 978-88-9606-102-8 – finito
di stampare nel mese di Ottobre 2019 nelle officine grafiche F.Giannini e figli S.p.A. di Napoli.
Opera commissionata dalla ASL Napoli 1 Centro e patrocinata dalla Regione Campania;
Coautore della pubblicazione: “Rete innovazione cronicità – UCCP Sannite e
riorganizzazione delle Cure Primarie in Campania” a cura di Gianfranca Ranisio e Crescenzo
Simone pubblicato a Maggio 2016 grazie al cofinanziamento del FEASR – Asse III – Misura
321 azione G, DD 482/2010 dalle edizioni “Ad est dell’equatore” i quaderni del master
coordinati dall’Università di Napoli “Federico II” facoltà di sociologia. Il testo è stato
presentato presso il Dipartimento delle Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II in
data 22/11/2016.
CONOSCENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Interazione

Lettura

PRODUZIONE
SCRITTA
Produzione
orale

Inglese
Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio
Francese
Base
Base
Base
Base
Base
Francese scolastico.
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Altre lingue: Inglese e francese:
In possesso dei seguenti diplomi in lingua inglese:
THE BRITISH PRIMARY CERTIFICATE (A1/A2) rilasciato da British Schools Group di Roma in data
18/06/1985;
THE BRITISH DIPLOMA (A2/B1) rilasciato da British Schools Group di Roma in data 19/06/1986;
TECHNICAL ENGLISH COURSE – UPPER INTERMEDIATE (B1/B2) rilasciato da TEC (Technical
English Course) in data 27/07/1987 a Vietri sul Mare (SA).
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Attestato di partecipazione con esame finale e 60 CFP, rilasciato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Benevento in data 14/11/2015, al corso di formazione in lingua
inglese livello B1 organizzato per l’anno 2015 per una durata di 60 ore dallo stesso Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Benevento – Durata del corso Marzo/dicembre 2015;
Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di direttore tecnico dell’Azienda più
grande della Provincia di Benevento.

Competenze informatiche

Utilizza software dedicati all’edilizia (contabilità dei lavori, autocad, piani di sicurezza etc.) e
generici (office, word, excel, paint, access, etc) nonché software specifici della propria attività
(domino, Oliam etc.).
Patente di guida B e patente nautica a vela e motore.

Patente di guida
Competenze organizzative e
gestionali

Comprovate capacità organizzative e gestionali acquisite negli anni nella qualità di
responsabile di un team di 10 persone (attualmente) e, nel passato, fino a 38.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Benevento 8/11/2021

Dott. ing. Roberto De Toma

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445
Il sottoscritto DE TOMA ROBERTO c.f. DTMRRT61T15A783I, nato a Benevento il 15/12/1961 ed ivi residente
alla via Rampa Annunziata 19, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che il curriculum vitae e professionale sopra riportato è riferito alla sua esperienza professionale e formativa
e ne riporta fedelmente i contenuti.
Benevento 8-11-2021
dott. ing. Roberto De Toma
DE TOMA ROBERTO
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