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CURRICULUM  VITAE

Geom. Aniello Sansone
Nato ad Ascea (Sa)  il 06/10/1957 - C.F. : SNS NLL 57R06 A460U
Residenza: Via Orefice,19  S. Sebastiano  al Vesuvio (Na)
Tel. 081.5741062 – 338.2350860
Mail :ansanson@unina.it
Cat. D - P.E.  D4 Area Tecnica, Tecnico-scientifica – Livello  D4

Curriculum Studiorum

- Diploma di Geometra conseguito nel 1977 con il punteggio di  60/60;
- Abilitato all’esercizio della libera professione di geometra  dall’anno 1981 ed iscritto all’albo della Provincia di

Napoli al  n° 3315;
- Corso di specializzazione in prevenzione incendi  (legge 818/84)  anno 1986 con conseguimento dell’attestato e

iscrizione all’Albo Nazionale dei tecnici abilitati ai fini della Prevenzione Incendi;
- Partecipazione al Seminario sugli Appalti Pubblici svolto il 18 e 19 gennaio 1993 svolto presso l’Università di

Napoli Federico II;
- Partecipazione al Seminario sulla Legge Merloni (L. 109 del 11/2/94) svolto presso l’Università di Napoli Federico

II in data 29/04/94;
- Corso di AUTOCAD organizzato dalla “Devil Computer system s.r.l.” ;
- Superamento del concorso legge 63/89 per il profilo professionale di collaboratore di Ufficio Tecnico, 7^ qualifica

funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari  D.R. n. 8472 del 29/10/93;
- Partecipazione al progetto esecutivo di incentivazione per la rideterminazione del valore e/o rilevazione degli

immobili  Universitari - Delibera n. 4 del 4/7/95;
- Attestato di idoneità  ai fini dell’esercizio della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

conseguito nell’anno 2000 (art.8 Dlgs 626/94) presso la Scuola di specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed
Ambientale  dell’Università di Napoli Federico II;

- Attestato di idoneità ai fini dell’esercizio della Funzione di Coordinatore per la progettazione  e Coordinatore
per l’esecuzione  conseguito nell’anno 2000 (art. 4-5-10 Dlgs 494/96)  presso la Scuola di specializzazione in
Ingegneria Sanitaria ed Ambientale  dell’Università di Napoli Federico II;

- Partecipazione con profitto al corso organizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II relativo alla
procedura “INFOLAV” tenuto nei giorni 21 e 22 marzo 2001 ;

- Partecipazione al VI convegno  CNSPP (Controlli ispettivi e procedimenti dell’Autorità Giudiziaria in materia di
sicurezza e prevenzione nelle Università negli Enti di ricerca ) 1-2 Giugno 2000;

- Frequenza  del Seminario sulla riforma della L. 241/90;
- Frequenza con esito positivo al corso multimediale “Introduzione alla Comunicazione Pubblica”;
- Partecipazione al corso di formazione “Certificazione Energetica - Cenni normativi ed impatto sulle progettazioni

architettoniche ed impiantistiche”;
- Partecipazione al corso di formazione “l’Approccio al sistema di gestione per la qualità nella Pubblica

Amministrazione - Requisiti del sistema qualità”;
- Partecipazione ai lavori del convegno "Matrici Contaminate" tenutosi ad Aversa nei giorni 18 e 19 luglio 2013

dalla Seconda Università degli Studi di Napoli;.
- SETTEMBRE 2015:
- Corso REMTECH: Sostenibilità ambientale e opere pubbliche dello sblocca Italia;
- Corso REMTECH: tecnologie di bonifica di acquiferi contaminati;
- Corso REMTECH: Corso sulle aree agricole metodologie di campionamento dei prodotti agricoli su aree oggetto

di abbandono di rifiuti;
- Corso di aggiornamento sulla sicurezza D. Lgs 81/09: Conseguimento di attestato per l’aggiornamento come

coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. n.98 comma 2 del D. lgs 81/08 correttivo D.
lgs 106/09 e conformemente all’allegato XIV del D. lgs  81/08 della durata di 40 ore svoltosi dal 20 al 30 luglio
2010;

- Partecipazione alla Summer School (progetto LIFE/ECOREMED) dal titolo : "Acqua, alimentazione ed energia: i
fondamenti nella definizione dei protocolli di biorisanamento dei suoli agricoli contaminati" nei giorni : 1, 2 e 3
luglio 2015;

Conoscenze informatiche

MS Dos, Windows 2000, Windows Vista, Office 2000, Acrobat,  Primus 13,  Primus Revolution Primus Unico , Certus,

Cantus, BrickWin, Str,  Autocad14, Autocad 2004, Sicurplan, Infolav, Pregeo, Dogfa, Projet , Leonardo, Strato ecc.
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Esperienze professionali

Dal 1977 al 1985
Sono stato dipendente  dell’impresa CASTALDO Costruzioni  S.p.a  di Napoli, società di rilevanza nazionale con un

fatturato di oltre  60 miliardi/anno, che operava prevalentemente nel settore degli appalti pubblici,  ricoprendo per i primi due

anni il ruolo di “Assistente di cantiere” e subito dopo  di “Direttore di Cantiere”.

Il portafoglio lavori gestito, di oltre  30 miliardi, con le conseguenti problematiche e responsabilità rappresentano

sicuramente il periodo più significativo sotto il profilo della formazione professionale.

Si elencano i principali lavori dove ho svolto le mansioni di direttore di cantiere :

- Ampliamento e ristrutturazione dell’ospedale  Fond. Sen. Pascale - Napoli – Importo Contratto Lire  15.500.000.000 (

‘78-’81);

- Ricostruzione opere Post-Terremoto  ’80  “Congresso Nazionale degli Italo Canadesi” costruzione di n° 76 alloggi  nei

Comuni di Balvano, Laviano, Calabritto, Conza della Campania – Importo contratto Lire 6.149.947.890  (‘81-83);

- Ricostruzione  opere Post-Terremoto ’80 “Comune di  Calabritto”  Lavori di infrastrutture primarie per il capoluogo e

per i piani di zona in localita’ Altasede e S.Vito di Calabritto (Av)  e costruzione di P.za Matteotti – Importo contratti

Lire  9.500.000.000 (‘83-’85).

Dal 1985  al  1990
In servizio presso l’ufficio Tecnico dell’Università degli studi di Napoli  dal 1/11/85  a seguito del superamento del concorso

pubblico per esame con la qualifica di assistente di ufficio tecnico (VI livello) ha collaborato con l’Ingegnere Capo della  1^

Area  Tecnica dell’Università alla redazione dei sotto elencati progetti:

- Lavori per il rilascio del NOP nei complessi universitari ubicati nel centro storico;

- Completamento e rifinitura scala di sicurezza nell’edificio di Via Tari -Napoli ;

- Adeguamento dell’edificio di Via S. Aspreno, 13 /Via Sanfelice,8 alle norme di agibilità e sicurezza (C.P.I.) .

Ho collaborato, con l’ing. Pietro Seccia capo della Ripartizione per lo studio e  la Programmazione dell’edilizia Universitaria,

nella  Direzione dei lavori inerenti la realizzazione di pista podistica e pedane per atletica leggera nell’ambito delle opere di

completamento degli impianti sportivi del C.U.S.  Napoli .

Dal 1990 al 15/05/007
Dal 15/03/1989 al 30/12/2000 ho prestato servizio presso   l’Università Federico II con la qualifica di Collaboratore di ufficio

Tecnico (VII livello), dal 31/12/2000 a tutt’oggi presto servizio presso l’Universita’ Federico II  inquadrato nella categoria D,

posizione economica D1 , area tecnica, tecnico –scientifica ed elaborazione dati e svolgo le funzioni di direttore dei lavori,

direttore operativo, responsabile per la sicurezza  in fase di progettazione, componente di commissione per l’affidamento di

lavori in economia  come evidenziato nei sopra detti allegati A) e B) di seguito si riportano  principali  lavori :

a) Incarico di direzione lavori :
- Fornitura in opera di due impianti di videoproiezione  nelle aule del complesso edilizio di via Porta di Massa,32  Napoli

– Importo netto lavori L. 350.000.000;

- Fornitura in opera di pareti divisorie e mobili nelle aule 3 e 4  al 1° piano del complesso edilizio di via Porta di Massa,32

Napoli – Importo netto lavori L. 135.385.000;

- Fornitura ed installazione di pareti modulari attrezzate e divisorie nel complesso edilizio di via Porta di Massa,32  Napoli

– Importo netto lavori L. 747.278.164;

- Lavori relativi a lavori eseguiti in economia  conferiti dal Capo dell’Ufficio Tecnico S.M;

- Interventi di manutenzione ordinaria attinenti le opere edili occorrenti per il corretto mantenimento delle strutture

murarie del complesso della  Sede Centrale  e dell’edificio di Via Tari ;

- Lavori di ripristino  e sistemazione delle coperture a terrazzo e dell’allacciamento idrico dell’edificio in Portici localita’

Granatello (Ex CRIAI) ;

- Lavori di ripristino  e sistemazione delle coperture a terrazzo dell’edificio  universitario  “Iniziativa Marina”  Napoli  ;

- Sistemazione dell’area a verde adiacente la casa di cura Clinic Senter del Complesso edilizio di Monte S. Angelo  ;

- Lavori di ristrutturazione di parte di un capannone industriale della Firema Trasporti per la realizzazione del laboratorio

di sperimentazione di sistemi di trasporti  del Centro Regionale di Competenza Trasporti  (TEST) “ Importo €

1.000.000,00 ;

- Interventi di manutenzione ordinaria attinenti le cabine elettriche di trasformazione MT/bt e gli impianti elettrici e

telefonici afferenti le strutture dell’Amministrazione Centrale ;

- Lavori di ristrutturazione di parte di un capannone industriale della Firema Trasporti per la realizzazione del laboratorio

di sperimentazione di sistemi di trasporti  del Centro Regionale di Competenza Trasporti  (TEST) “ OPERE DI

COMPLETAMENTO – Realizzazione uffici e centro di Realtà Virtuale ;

- Lavori di ristrutturazione delle sale prove emissioni E1 –E2 dell’Istituto Motori C.N.R. in Napoli per la realizzazione di

laboratori del Centro Regionale di Competenza Trasporti ;

- Lavori di ristrutturazione delle sale prove emissioni E3 –E4 dell’Istituto Motori C.N.R. in Napoli per la realizzazione di

laboratori del Centro Regionale di Competenza Trasporti ;

- Sostituzione struttura in ferro fatiscente appoggio torri evaporative e riparazione del manto impermeabile e

pavimentazione copertura edificio  ex Isveimer - Palazzo degli Uffici;
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- Lavori di realizzazione della sede della Facoltà di Scienze Biotecnologiche nel complesso universitario di Cappella dei

Cangiani Napoli  (progetto definitivo ed esecutivo ) approvato con delibera n° 9 del 21/12/2004 (direttore operativo ed

ispettore di cantiere);

b) incarico di progettazione :
- Lavori  di completamento e restauro delle facciate  interne del complesso di San Marcellino  opere di Restauro artistico

ed opere edili – Importo Complessivo Lire 1.750.000.000;

- Lavori di ristrutturazione dei locali ottagono al piano rialzato e del 4° piano ex diritto Costituzionale - Importo

complessivo Lire 900.000.000;

- Lavori  di completamento delle facciate  interne del complesso  edilizio della Sede Centrale al Corso Umberto I°

Importo complessivo Lire  1.600.000.000;

- Lavori di ripristino e  rifazione delle facciate degli edifici prospicienti la Via Mezzocannone- Importo complessivo Lire

2.200.000.000;

- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali al 2° piano Sede Centrale da destinare a Senato Accademico –

Importo complessivo Lire 1.500.000.000;

- Lavori di  ristrutturazione dei locali ex Matematica nell’edificio di Via Mezzobannone,8 –Importo complessivo Lire

3.000.000.000;

- Lavori di miglioramento della sicurezza dell’edificio di via porta di massa e del piano terra del palazzo degli uffici .

Importo complessivo Lire 825.000.000.

- Completamento del restauro delle facciate edificio sede centrale lato via Tari e sistemazione del basolato cortile ex

chimica. Importo complessivo Euro 225.000,00.

- Lavori di realizzazione della sede della Facoltà di Scienze Bioteconologiche nel complesso universitario di Cappella dei

Cangiani Napoli  (progetto definitivo ed esecutivo ) approvato con delibera n° 9 del 21/12/2004   ;

- Lavori di sistemazione della  facciata interna tra gli edifici  di mezzocannone n°4 e n° 8 prospicienti il cortile ex chimica

del complesso della sede centrale dell’edificio Sede Centrale approvato con delibera n° 4  del 15/11/2005  ;

- Lavori di ripristino  e sistemazione delle coperture a terrazzo e dell’allacciamento idrico dell’edificio in Portici località

Granatello (Ex CRIAI) ;

- Lavori di ripristino  e sistemazione delle coperture a terrazzo dell’edificio  universitario  “Iniziativa Marina”  Napoli;

- Sistemazione dell’area a verde adiacente la casa di cura Clinic Senter del Complesso edilizio di Monte S. Angelo  ;

- Lavori di ristrutturazione di parte di un capannone industriale della Firema Trasporti per la realizzazione del laboratorio

di sperimentazione di sistemi di trasporti  del Centro Regionale di Competenza Trasporti  (TEST) “ Importo €

1.000.000,00 ;

- Interventi di manutenzione ordinaria attinenti le cabine elettriche di trasformazione MT/bt e gli impianti elettrici e

telefonici afferenti le strutture dell’Amministrazione Centrale  ;

- Lavori di ristrutturazione di parte di un capannone industriale della Firema Trasporti per la realizzazione del laboratorio

di sperimentazione di sistemi di trasporti  del Centro Regionale di Competenza Trasporti  (TEST) “ Opere di

completamento – Realizzazione uffici e centro di Realtà Virtuale ;

- Lavori di ristrutturazione delle sale prove emissioni E1 –E2 dell’Istituto Motori C.N.R. in Napoli per la realizzazione di

laboratori del Centro Regionale di Competenza Trasporti ;

- Lavori di ristrutturazione delle sale prove emissioni E3 –E4 dell’Istituto Motori C.N.R. in Napoli per la realizzazione di

laboratori del Centro Regionale di Competenza Trasporti ;

- Sostituzione struttura in ferro fatiscente appoggio torri evaporative e riparazione del manto impermeabile e

pavimentazione copertura edificio  ex Isveimer - Palazzo degli Uffici;

Sono  stato nominato componente  delle seguenti  commissioni preposte all’esame delle offerte relative alle seguenti opere:

- Fornitura di arredo ai piani dal 3° al 9° -Edificio via Porta di Massa 32 - Delibera n° 7 del 17/12/93;

- Fornitura di arredi per le aule di varie sedi universitarie –Gara  32/F/ - Decreto Rettorale  n° 2739  del 16/04/2004;

- Fornitura e posa in opera di tende oscuranti per le aule, i laboratori didattici e le sale studio  del complesso didattico

dello Spirito Santo - Delibera C.d.A.  n° 46 del 26/04/2005;

Ho  eseguito i rilevamenti topografici per l’accatastamento del complesso edilizio universitario di Monte S. Angelo.

Sono stato nominato Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per alcuni lavori sopra elencati tra questi il più

rappresentativo risulta essere : “Lavori di realizzazione della sede della Facoltà di Scienze Biotecnologiche nel complesso

universitario di Cappella dei Cangiani”.

Dal 16/05/07 al 16/12/2019
Sono stato comandato a prestare servizio presso il Commissariato di Governo per l’emergenza Rifiuti nella Regione
Campania in virtù dell’Ordinanza Commissariale n. 144 dell’11/5/2007 con la qualifica di Funzionario categoria D,

posizione economica D2, dal 16/05/07 al 31/01/08 e dal 25/06/08 presso  il Commissariato di Governo per le bonifiche e la
tutela delle Acque nella Regione Campania in virtù dell’Ordinanza Commissariale n. 114 del 30/5/2008 e successivamente

presso  il Commissariato di Governo ex L.11/2013 svolgendo le funzioni di C.T.P., Ispettore di cantiere, direttore operativo,

responsabile per la sicurezza  in fase di progettazione, responsabile per la sicurezza  in fase di esecuzione, componente di

gruppo di progettazione, componente di Commissione di gara e componente di Commissione di Collaudo come evidenziato

di seguito:
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a) Incarico  di C.T.P.  :
- Giudizio civile Tribunale di Salerno per conseguire, da parte del Comune di Serre (Sa), del ristoro sia dei  danni

Ambientali che ulteriori riferiti alla persistenza della discarica in loc. Macchia Soprana;

b) Incarico  di  Progettazione :
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa all’intervento di sistemazione iniziale ed adeguamento del sito

in località Nocecchie nel Comune di Sant’Arcangelo a Trimonti (Bn);

- Progetto esecutivo di bonifica con misure di sicurezza degli arenili di Bagnoli – Coroglio –Fase 0 – Arenili di Coroglio-

Ordinanza Commissariale n.158/09;

Intervento denominato riduzione del rischio sulle pendici del Monte Albino nel territorio del comune di Nocera Inferiore

a seguito dell'evento franoso avvenuto nel Comune di Nocera Inferiore, per un importo € 29.500.000,00 - Ord. Com.

n.30/2010-;

c) Incarico  di  Ispettore di cantiere :
- Sistemazione ed adeguamento del sito in località Valle della Masseria - ex cava Serre - per lo smaltimento dei rifiuti non

pericolosi nel Comune di Serre (Sa);

- Recupero e riqualificazione morfologica-ambientale del sito in località Pozzelle nel Comune di Terzigno (Na);

- Ricomposizione morfologica ed adeguamento del sito in località Ischia nel Comune di Savignano Irpino (Av);

d) Incarico  di  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione :
- Realizzazione sito di stoccaggio di rifiuti secchi ed imballati derivanti da vagliatura in località Chianchetelle nel Comune

di Chianche (Av);

- Realizzazione sito di stoccaggio di rifiuti secchi ed imballati derivanti da vagliatura nel Comune di Carinola (Ce);

- Realizzazione sito di stoccaggio di rifiuti secchi ed imballati derivanti da vagliatura nel Comune di Morcone (Bn);

- Realizzazione sito di stoccaggio di rifiuti secchi ed imballati derivanti da vagliatura nel Comune di Casalduni (Bn);

e) Incarico  di  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione :
- Ampliamento del sito di stoccaggio provvisorio di frazione secca in località Masseria del Re nel Comune di Giugliano in

Campania (Na);

- Realizzazione sito di stoccaggio di rifiuti secchi ed imballati derivanti da vagliatura nel Comune di Casalduni (Bn)

f) Componente nella Commissione di gara :
- Carico, trasporto e smaltimento delle sabbie contaminate provenienti dagli arenili a nord della Colmata di Bagnoli -

Ordinanza Commissario di Governo per le bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania   n. 288 del 10/9/2008.

g) Incarico di Direttore operativo  :
- Lavori di ricomposizione ambientale della cava Cavone di Capua (Ce) loc. Grotta Perciata -Importo lavori €

5.300.000,00 - Ordinanza Commissario di Governo per le bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania   n. 173

del 29/10/2008.

h) Incarico di Componente del Gruppo Tecnico Operativo  :
- Interventi di recupero ambientale nell’ambito del SIN litorale Domizio Flegreo ed agro Aversano: Bacino Regi Lagni -

Area Nolana -Acerrana, affidati dalla Regione Campania, ai sensi e per gli effetti della delibera di Giunta Regionale n.

1105 del 22.07.2009 alla Soc. ASTIR s.p.a. - Ordinanza Commissario di Governo per le bonifiche e tutela delle acque

nella Regione Campania   n. 77 del 22/04/2009.

i) Incarico di supporto al RUP :
- Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario in via Arenella  a seguito dell’evento franoso di Ischia, per un

importo lavori di € 2.350.000,00 - Ord. Com. n.30/2010-;

- Lavori di Sistemazione idrogeologica e rete fognaria di via Tirabella  a seguito dell'evento franoso di Ischia, per un

importo lavori di € 2.700.000,00 Ord. Com. n.30/2010-;

- Lavori urgenti di messa incarico di supporto al RUP in sicurezza del sistema franoso di Montaguto (AV)” per un importo

lavori di € 3.900.000,00 - Ord. Com. n.30/2010-;

- Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Punta Gradelle e relativa strada di servizio Vico Equense -

Seiano”, per un importo lavori di € 42.000.000,00 -Ord. Com. n. 15/2011;

- Risanamento bacino lacustre lago Patria – allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano in Campania, per un

importo lavori di € 9.700.000,00 - Ord. Com. n.16/2011;

l) Incarico di componente commissione di collaudo:
- Lavori urgenti di messa in sicurezza del sistema franoso di Montaguto (AV)” per un importo lavori di € 3.900.000,00

Ord. Com. n.11/2010;

m) Supervisione e coordinamento presso il Commissariato di Governo delle attività di:
- Esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Na)

nell’ambito della cosiddetta “Area Vasta” e dei laghetti di Castelvolturno;

- Progettazione ed esecuzione lavori di messa in sicurezza delle   aree di discarica ex “Resit”;
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- Progettazione ed esecuzione lavori di messa in sicurezza delle aree di discarica “Novambiente”;

- Progettazione ed esecuzione lavori di messa in sicurezza delle aree di discarica “Ampliamento Masseria del Pozzo e

Schiavi”;

- Progettazione ed esecuzione lavori di messa in sicurezza dell’area di discarica “Eredi Giuliani”;

- Terza Campagna di “monitoraggio dei punti d’acqua individuati nell’intorno dell’area vasta in loc. Masseria del Pozzo-

Schiavi sita nel Comune di Giugliano in Campania”;

- Servizi di caratterizzazione ambientale relativi al controllo ed integrazione della rete di monitoraggio “Terreni e Acque

di falda” nelle aree interrate dei laghetti di Castelvolturno (Ce), finalizzata alla bonifica delle aree dei Laghetti di

Castelvolturno;

- Esecuzione “Indagine integrative Area San Giuseppiello ed Aree Agricole”;

- Attività di monitoraggio mediante apposite convenzioni con ARPA Campania e Istituto Superiore di Sanità (ISS)

riguardanti le matrici acqua, suolo e prodotti ortofrutticoli ;

- Attività di ultimazione delle fasi di caratterizzazione delle aree comprese nella cosiddetta “Area Vasta”.

n) Partecipazioni a Gruppi di lavoro:
- E' stato nominato nel 2015 dal Commissario di Governo Delegato Interventi ex L. 11/2013 Responsabile Scientifico del:

“Programma di riqualificazione funzionale e restituzione all’ordinario uso agricolo dell’area S. Giuseppiello mediante

applicazione e validazione del protocollo di risanamento life-ecoremed”; elaborato dal CIRAM - Centro

Interdipartimentale di Ricerca Ambiente - Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

- E' stato nominato nel 2015 dal Commissario di Governo Delegato Interventi ex L. 11/2013 Responsabile Scientifico  del:

Programma di “Monitoraggio per il controllo della qualità dell’aria nell’Area Vasta di Giugliano in Campania” in

funzione delle emissioni gassose presenti nelle zone interessate dalle discariche.  Attività svolta nell’ambito del progetto

BioQuAr elaborato dal CNR –ISAFOM;

- E' Componente del Gruppo di lavoro di: "Azione di ricerca - Idoneità delle acque sotterranee all'utilizzo per scopi irrigui

e tecniche di trattamento delle acque di falda contaminate da C.O.V. - Area S. Giuseppiello mediante applicazione del

protocollo di risanamento LIFE-ECOREMED, mediante la tecnica di air stripping" elaborato dal CIRAM - Centro

Interdipartimentale di Ricerca Ambiente - Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

- E' Componente in Commissioni, riunioni/tavoli tecnici del Commissariato di Governo Delegato interventi ex Legge

11/2013 con Regione Campania, ARPA Campania, Istituto Supariore Sanità, Ministero dell'Ambiente, Comuni dell'Area

Vasta di Giugliano in Campania, Università ed altri Enti e/o Istituzioni interessati;

- Svolge attività di supporto tecnico al Commissario Delegato Interventi ex L. 11/2013 nelle attività per la Commissione

Interministeriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136 “Individuazione ed potenziamento

delle azioni e degli interventi di monitoraggio per la tutela dei terreni, delle acque di falda e dei pozzi della Regione

Campania”.

p) Responsabile Scientifico:
- Nominato dal Commissario di Governo Delegato Interventi ex L. 11/2013 Responsabile Scientifico del: “Programma di

riqualificazione funzionale e restituzione all’ordinario uso agricolo dell’area S. Giuseppiello mediante applicazione e

validazione del protocollo di risanamento life-ecoremed”; elaborato dal CIRAM - Università degli Studi di Napoli

“Federico II” Importo convenzione € 836.250,00, intervento concluso nell’anno 2019 ;

- Nominato nel 2015 dal Commissario di Governo Delegato Interventi ex L. 11/2013 Responsabile Scientifico del:

"Azione di ricerca - Idoneità delle acque sotterranee all'utilizzo per scopi irrigui e tecniche di trattamento delle acque di

falda contaminate da C.O.V. - Area S. Giuseppiello - elaborato dal CIRAM dell’Università degli Studi di Napoli

“Federico II” Importo convenzione € 100.00,00, intervento concluso nell’anno 2019 ;

Dal 18/12/19 a tutt’oggi
Dal 18/12/2019 ad oggi ; finito il periodo di comando ho ripreso servizio presso l’ufficio tecnico AC1 dell’Università

Federico II con la qualifica categoria D, posizione economica D4 , area tecnica, tecnico –scientifica ed elaborazione dati e

svolgo le funzioni progettista, direttore dei lavori, direttore operativo, responsabile per la sicurezza  in fase di progettazione

e/o esecuzione, componente di commissione di gare per l’affidamento di lavori e/o servizi.

Caratteristiche Personali

Durante il corso degli anni, dal conseguimento del diploma fino all’anno 1985, ho svolto inoltre attività di libera professione

sia  nel campo della progettazione di opere civili  che nella contabilità lavori per opere pubbliche.

Inoltre sono esperto topografo ed ho una buona conoscenza degli strumenti informatici.

Le molteplici esperienze maturate mi consentono di spaziare nel settore edile con particolare riferimento alle normative e

gestione degli appalti pubblici nel loro complesso.

Si autorizza, ai sensi della Legge 675/96, al trattamento dei dati personali.

Napoli, Lì settembre 2020

Geom. Aniello Sansone


