CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Serpico Generoso
24/12/1971
II Fascia
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Dirigente - Settore Opere e Lavori Pubblici

Numero telefonico
dell’ufficio

0818956208

Fax dell’ufficio

0813301543

E-mail istituzionale

dirigente.lavoripubblici@pec.comune.giugliano.na.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea quinquennale in Ingegneria Civile
- Specializzazione biennale post-lauream in Ingegneria
Sanitaria ed Ambientale
- Funzionario Ingegnere - Titolare di posizioni organizzative
relative ad attività connesse alla realizzazione di opere
pubbliche (gare, approvazione progetti, ecc.); RUP o
supporto al RUP ex D. Lgs. 163/06 in diversi procedimenti
relativi ad opere pubbliche; collaudi t.a. in c.d'o. di opere
pubbliche; gare di lavori pubblici (anche in project financing,
appalto integrato e appalto concorso) e/o servizi Commissario di Governo Delegato ex OCM 2425/96 e
seguenti per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle
acque nella Regione Campania
- Funzionario Ingegnere - AGENZIA DEL TERRITORIO
- Ingegnere - Unità Operativa 2.38 del C.N.R. Gruppo
Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche costituito presso
l'Università degli Studi di Salerno a seguito degli eventi
franosi in Campania del maggio 1998

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- buono
- - Corso di formazione specialistica in materia estimale Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (D.
Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.) - Corso di formazione in materia di
sicurezza nei cantieri (D. Lgs. 494/96 e ss.mm.ii.) 1

CURRICULUM VITAE

informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Prestazioni professionali e diverse C.T.U. per Tribunali
-•Pubblicazioni su: INSA giuridica – Rivista telematica
giuridica a carattere informativo, scientifico e culturale
giuridico; L’acqua, Rivista bimestrale dell’Associazione
idrotecnica italiana; Ingegneri oggi, periodico dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Caserta; Acqua &
Territorio – Rivista trimestrale; Agenda dei Comuni, Editore
Caparrini. - Abilitazione all’insegnamento nelle scuole
superiori per la Classe A048 - Partecipazioni a diverse
attività di aggiornamento e/o formazione - Diploma maturità
classica
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
dirigente: Serpico Generoso
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Opere e Lavori Pubblici
stipendio tabellare
€ 43.180,93

posizione parte
fissa
€ 32.438,38

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 75.619,31

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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