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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
DE LUCIA LUIGI 

Indirizzo  
VIALE PASQUALE CARFORA N. 22  

 81028 - SANTA MARIA A VICO –CE – ITALIA  
Telefono  0823 759521 

Fax  0823759517/20 

E-mail  luigi.delucia@inwind.it -  luigi.delucia@comunesantamariaavico.it 

PEC   ll.pp@pec.comunesantamariaavico.it 

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  NATO A S.MARIA A VICO IL 05.03.1953 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

  

Dalla data odierna  al 03.09.2013 

Titolare  della Posizione tecnica organizzativa   denominata 2° settore LAVORI PUBBLICI - 

Gestione gare e appalti  

Legge 219/1981 e successive- Gestione ricostruzione post terremoto  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario  categoria  D6 – titolare di posizione organizzativa  

mailto:luigi.delucia@inwind.it
mailto:luigi.delucia@comunesantamariaavico
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore Lavori Pubblici - Responsabile del Procedimento Lavori Pubblici- 
Responsabile del Programma annuale e triennale dei Lavori Pubblici triennio 2013-
2015- Gestione gare e appalti- Ricostruzione Post terremoto ( legge 219/81 e 
successive) 

In particolare: 

Verifiche delle progettazioni preliminari; 

Validazioni delle progettazioni esecutive; 

Conferimenti incarichi professionali; 

Aggiudicazione di appalti lavori pubblici; 

Acquisizione di beni e servizi; 

Acquisizione di aree per l’esecuzione di lavori pubblici ( Procedure espropriative); 

Gestione Programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 ed annuale 2013; 

Gestione contributi regionali ; 

Gestione investimenti con fondi comunali ; 

Progettazione ai vari livelli ( Preliminare, definitiva-esecutiva); 

Programmazione lavori pubblici; 

Adozione determinazioni di competenza; 

Proposte di deliberazione agli organi esecutivi ( Giunta Comunale e Consiglio 
Comunale) ; 

Gestione affidamento lavori ( gare di  appalto) in qualità di presidente del seggio di 
gara; 

CTP in cause civili per conto del Comune; 

Referente presso il  SITAR- Osservatorio regionale appalti  Campania per la 
pubblicazione dei bandi e tutte le attività conseguenti; 

Referente presso il SITAR per la pubblicazione della Programmazione dei lavori 
pubblici; 

Referente presso l’Osservatorio regionale  per la trasmissione dei dati relativi ai Lavori 
pubblici. 

Referente presso il CIPE per la richiesta del CUP ( Codice Unico di Progetto )per i Lavori 
pubblici. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dalla data del 03.09.2013  alla data del 11.07.2013 

Titolare  della Posizione tecnica organizzativa   denominata 5° settore LAVORI PUBBLICI - 

Manutenzioni   

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico - 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario  qualifica  D6 – titolare di posizione organizzativa  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento Lavori Pubblici- Responsabile del Programma annuale e 

triennale dei Lavori Pubblici triennio 2013-2015-gestione gare e appalti-  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dalla data del 11.07.2013 alla data del 02.11.2012   

Dipendente- Funzionario Responsabile  del 6° settore Urbanistica/edilizia -  Datore di lavoro  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico - 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario  qualifica  D6 – titolare di posizione organizzativa  
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolare  della Posizione tecnica organizzativa  per il rilascio dei Permessi di costruire–SCIA – 

compiti di Commissione Edilizia (in quanto l’Ente  ne è privo)-  

Responsabile per il rilascio delle Autorizzazioni sismiche –  

Responsabile amministrativo del Cimitero Comunale-  

Datore di Lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro  (D.lgs 81/2008)- 

 Responsabile di tutte le procedure urbanistiche sia a carattere generale (PUC -RUEC) ,di 

quella attuativa ( PUA) e di settore.  

Legge 219/1981 e successive- Gestione ricostruzione post terremoto  

 

 

• Date (da – a)   DAL 02.11.2012 AL 11.10.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica-Edilizia-Ambiente  

• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario Responsabile  del 6° settore Urbanistica/edilizia -  Datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare  della Posizione tecnica organizzativa  per il rilascio dei Permessi di costruire–SCIA – 

compiti di Commissione Edilizia (in quanto l’Ente  ne è privo)-  

Responsabile per il rilascio delle Autorizzazioni sismiche –  

Responsabile amministrativo del Cimitero Comunale-  

Datore di Lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro  (D.lgs 81/2008)- 

 Responsabile di tutte le procedure urbanistiche sia a carattere generale (PUC -RUEC) che di 

quella attuativa ( PUA). 

Legge 219/1981 e successive- Gestione ricostruzione post terremoto  

Responsabile SUAP- Sportello Unico per le Attività Produttive. 

 

• Date (da – a)   DAL 11.10.2012  AL 16.04.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica-Edilizia-Ambiente  

• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario Responsabile  del 6° settore Urbanistica/edilizia -  Datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare  della Posizione tecnica organizzativa  per il rilascio dei Permessi di costruire –SCIA – 

compiti di Commissione Edilizia (in quanto l’Ente  ne è privo)-  

Responsabile amministrativo del Cimitero Comunale-  

Datore di Lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro  (D.lgs 81/2008)- 

 Responsabile di tutte le procedure urbanistiche sia a carattere generale (PUC -RUEC) che di 

quella attuativa ( PUA). 

Responsabile SUAP- Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Ambiente ( Rilascio autorizzazione immissione in Fogna-Industrie insalubri- Emissioni in 

atmosfera –Gestione acque) 

 

• Date (da – a)   DAL  16.04.2010 AL  11.06.2009   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico 

• Tipo di azienda o settore  Settore “Lavori Pubblici “ 

• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario Responsabile  del 5° settore Lavori pubblici  -  Datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare  della Posizione tecnica organizzativa  

Rup –Responsabile Unico del Procedimento – per i  Lavori Pubblici   

Manutenzione patrimonio Comunale  –  

Datore di Lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro  (D.lgs 81/2008)- 

Legge 219/1981 e successive- Gestione ricostruzione post terremoto 

 

• Date (da – a)   DAL  11.06.2009 AL  11.04.2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico 

• Tipo di azienda o settore  Settore “Tecnico Manutentivo  “ 
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• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario Responsabile  del 3 settore “Tecnico Manutentivo -  Datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare  della Posizione tecnica organizzativa  

RUP –Responsabile Unico del Procedimento – per i  Lavori Pubblici   

Manutenzione patrimonio Comunale  –  

Datore di Lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro  (D.lgs 81/2008)- 

Legge 219/1981 e successive- Gestione ricostruzione post terremoto 

Progettazione 

Rilascio dei Permessi di costruire –SCIA – compiti di Commissione Edilizia (in quanto l’Ente  ne 

è privo)-  

Responsabile amministrativo del Cimitero Comunale-  

Datore di Lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro  (D.lgs 81/2008)- 

 Responsabile di tutte le procedure urbanistiche sia a carattere generale (PUC -RUEC) che di 

quella attuativa ( PUA). 

SUAP 

 

• Date (da – a)   DAL  11.04.2007 AL 07.04.2005   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica-Edilizia –Commercio-Mercato- Attività economiche  

• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario Responsabile  del 6° Urbanistica-Edilizia –Commercio-Mercato- Attività 

economiche. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare  della Posizione tecnica organizzativa  per il rilascio dei Permessi di costruire –DIA – 

compiti di Commissione Edilizia (in quanto l’Ente  ne è privo)-  

 Responsabile di tutte le procedure urbanistiche sia a carattere generale (PRG  -REC) che di 

quella attuativa (PUA). 

Rilascio dei Permessi di costruire –SCIA – compiti di Commissione Edilizia (in quanto l’Ente  ne 

è privo)-  

Responsabile SUAP- Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Gestione pratiche commercio( Autorizzazioni -Licenze etc...) 

Gestione mercato Settimanale  

 

• Date (da – a)   DAL   2001  AL  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica-Edilizia –  

• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario Responsabile  del 6° Urbanistica-Edilizia –Commercio-Mercato- Attività 

economiche. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare  della Posizione tecnica organizzativa  per il rilascio dei Permessi di costruire –DIA – 

compiti di Commissione Edilizia (in quanto l’Ente  ne è privo)-  

 Responsabile di tutte le procedure urbanistiche sia a carattere generale (PRG  -REC) che di 

quella attuativa (PdiL) 

 Rilascio dei Permessi di costruire –DIA – compiti di Commissione Edilizia (in quanto l’Ente  ne è 

privo) 

Gestione pratiche commercio( Autorizzazioni -Licenze etc...) 

Gestione mercato Settimanale  

 

• Date (da – a)   DAL   2005   AL   1999   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica-Edilizia –  

• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario Responsabile  del 6° Urbanistica-Edilizia –Commercio-Mercato- Attività 

economiche. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolare  della Posizione tecnica organizzativa  per il rilascio dei Permessi di costruire –DIA – 

compiti di Commissione Edilizia (in quanto l’Ente  ne è privo)-  

 Responsabile di tutte le procedure urbanistiche sia a carattere generale (PRG  -REC) che di 

quella attuativa  

  

 

 

• Date (da – a)   DAL  1999 AL  1986   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Santa Maria a Vico 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dipendente- Funzionario categoria D ( ex 8 livello) . 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile di tutte le procedure urbanistiche sia a carattere generale (PRG  -REC) che di 

quella attuativa . 

Progettazione e direzione lavori pubblici   

 

• Date (da – a)   DAL   06.03.1981  AL  01.09.1986 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale privato   

• Tipo di impiego  Titolare studio associato  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori pubblici per conto del Comune di Santa Maria a Vico; 

Progettazione e direzione lavori per conto di privati; 

Progettazione e direzione lavori di arredamenti interni e negozi; 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASMEL  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 FORUM ASMEL 2012- Piani di continuità operativa e Disaster Recovery dei sistemi informativi 

comunali 

   

   

 

• Date   Gennaio 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tesi s.r.l. - C.I.S.S.E.L.  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disciplinare del Commercio alla luce  del Decreto Bersani  . 

   

   

 

• Date   Giugno 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola d’impresa  “ Progetto Coortesi”  CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER RESPNSABILI 

SUAP.  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione a sostegno dei Responsabili e degli Addetti agli sportello unici  

 

• Date (da – a)  Febbraio  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giunta Regionale della Campania –Assessorato alle Attività Produttive  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Semplificazione amministrativa e sviluppo locale: l’esperienza degli Sportelli Unici 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mitigazione del rischio idrogeologico  

 

• Date  Agosto 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Campania – Azienda sanitaria locale Ce/2 Aversa  -Dipartimento di prevenzione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro – Corso di formazione professionale  

 
 

• Date   Ottobre 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Maddaloni. 

Le nuove norme in materia di appalti pubblici di lavori,di servizi e di forniture negli Enti locali  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dalla programmazione  all’affidamento   - la fase contrattuale. 

   

 

• Date   Aprile 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISCEA – Istituto Studi Coordinamento Economia Aziendale .Comune di Maddaloni. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le Nuove norme  on materia di Lavori Pubblici  Legge 11.02.1994 n. 109 

 

• Date   Dicembre  1980- Gennaio 1981   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di stato per l’ abilitazione alla professione 

   

 
 

• Date    Marzo 1981    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione al’Ordine degli Architetti della provincia di Caserta  al n. 122 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in  Architettura  conseguita presso l’Università Federico II di Napoli  con 110/110  tema 

della tesi  “Progettazione di un teatro polifunzionale di grandi dimensioni”  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ ITALIANO  ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 HO PARTECIPATO A VARIE INIZIATIVE  DO CARATTERE  SOCIALE E DI VOLANTARIATO  ORGANIZZATE  DAL 

CIRCOLO “ CLUB DELL’AMICIZIA” DI S. MARIA A VICO. 

HO PRATICATO VARIE DISCIPLINE SPORTIVE  COME CICLISMO, CORSA E CALCIO ( ANCHE A LIVELLO 

AGONISTICO).  ATTUALMENTE FACCIO PARTE DI UN GRUPPO CHE PRATICA  CALCETTO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sono in grado di utilizzare o diversi applicativi del pacchetto Office, in particolare Word e Excel. 

Buona conoscenza dei programmi CAD in particolare AUTOCAD  acquisita nel corso del’attività 

lavorativa. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica ( patente B) 

 

ATTIVITA’ SVOLTA PIU’ SIGNIFICATIVA 
A- LAVORI PUBBLICI- 

 Progettazione e direzione lavori  Demolizione e ricostruzione della scuola materna E Iaderesta in località Botteghelle  ( 

anno 1982) 

 Progettazione “ Ampliamento cimitero comunale “ (anno 1985); 

 Direzione lavori strada Borgate Alte II tratto ( anno 2000); 

 Progetto e direzione  lavori ampliamento e sistemazione di Via Brecciale Nuova ( incrocio Via Loreto) ( anno 2001) 

 Direzione Lavori nuova rete  idrica tratto Via Napoli – Via Fiume S. Marco ( anno 2000); 
 Porgetto definitivo Ampliamento della rete idrica in via Nazionale Appia (tratto da Via Cepponi a via Napoli). – 

(L.R. n. 3/2007  annualità 2008); 

 Rifacimento e sistemazione della pavimentazione  stradale di un tratto di via Appia .Approvazione progetto 
definitivo esecutico.Opera è finanziata  con mutuo in conto capitale , assistito dai   fondi di cui al piano 
esecutivo di finanziamento ex art. 5 legge regionale  n. 51/ 78 ed ex art. 5 legge regionale 1/07 .ora legge 

regionale 3/2007,  per le annualità   2004-2005-2006 ; 

 Progetto preliminare “Realizzazione  marciapiedi Via Nazionale ; 

 Progetto esecutivo edilizia scolastica . legge 11.1.1996 n. 23 – d.m. 16.07.2007 . Messa in sicurezza plesso 

scolastico ”Fruggieri 1° edificio”- Progetto esecutivo. 

 Progetto esecutivo edilizia scolastica . legge 11.1.1996 n. 23 – d.m. 16.07.2007 . Messa in sicurezza plesso 
scolastico ”Maielli ”- Progetto esecutivo, Progetto esecutivo edilizia scolastica . legge 11.1.1996 n. 23 – d.m. 
16.07.2007 . Messa in sicurezza plesso scolastico ”scuola materna Rosciano - Progetto esecutivo 

 Progetto e DD.LL. “ Lavori di Sistemazione e Miglioramento strada rurale “Staino”- spesa  finanziata con 
fondi P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 4.20 2° Bim.2003 – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture 
rurali connesso allo sviluppo dell’agricoltura (suddivisa in € 207.051,36 quota FEOGA - € 48.311,98 quota 
STATO - € 20.705,14 quota REGIONE), di cui al richiamato decreto di concessione della Provincia di Caserta 
n. n.765 del 27/12/2007; 
 

 Responsabile del procedimento di vari lavori pubblici : 
o “Completamento e Trasformazione della piscina comunale in Palazzetto dello sport; 
o Sistemazione Piazza S. Marco; 
o Pubblica Illuminazione Via Borgate Alte; 

o Parcheggio  Via Caudio; 

o Lavori di adeguamento del campo sportivo comunale; 
o Piano di itinerari ciclabili per il territorio comunale”. 
o Riqualificazione della Scuola Media Statale Giovanni XXIII- Richiesta di Finanziamento ai sensi 

dell’Obiettivo Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” – DGR 1367 del 28/08/2008 modificata 
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dalla DGR 1567 del 15/10/2009 “Una comunità, una scuola di qualità” progetto Educational Quality 
Facilities (EQF) Azione A) Realizzazione degli spazi educativi (di norma attrezzati e di qualità) in 
contesti territoriali deprivati – ( richiesta finanziamento); 

o Realizzazione di un micro-nido comunale  aggregato  alla scuola materna Rosciano ( richiesta 
finanziamento) . 

Approvazione progetto Esecutivo.   Decreto Dirigenziale Regionale n.- 378 del 28/04/20099 –POR 

FESR 2007/2013-Obiettivo Operativo 6.3 “ Città solidali e scuole Aperte  è stato approvato dal 
Settore Assistenza Sociale , Programmazione e Vigilanza  sui Servizi Sociali della Regione 
Campania  “ l’Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili nido , micro Asili Comunali e di progetti 
per Servizi Integrativi, innovativi e/o sperimentali ( richiesta finanziamento); 

o Lavori di costruzione dei marciapiedi  tratto prolungamento viale liberta’ . Approvazione progetto 
definitivo-esecutivo( non realizzato) 

o Realizzazione di una strada di collegamento tra  via Rosciano e via Ruotoli e verde attrezzato.        

( non realizzato); 
o Projct Financing  attuazione PUA ( Piano Urbanistico Attuativo)  zona PIP (Industriale –Artigianale) 

 

B- URBANISTICA 
 Responsabile del  procedimento per l’approvazione del Piano di zonizzazione Acustica del territorio comunale ;  

 Responsabile del procedimento per l’approvazione dello studio del Piano Geologico –geotecnico del territorio 
comunale; 

 Responsabile del  procedimento per l’approvazione del Piano dell’Uso Agricolo del territorio; 

 Responsabile del  procedimento per l’approvazione del Piano Regolatore Generale ; 

 Responsabile del  procedimento per l’approvazione del Regolamento Edilizio Comunale; 

 Responsabile del Procedimento di varie lottizzazioni private; 

 Responsabile del procedimento per l’aggiornamento del PAI ( Piano di Assetto Idrogeologico) –Autorità di 
Bacino Nord Occidentale della Campania; 

 Responsabile del  procedimento per l’approvazione del PUA ( Piano Urbanistico Attuativo)  zona PIP 
(Industriale –Artigianale);  

 Responsabile del  procedimento per Responsabile del  procedimento per l’acceso ai finanziamenti di cui alla l. 
r. n. 26/2002 “Valorizzazione dei centri storici”. CATALOGAZIONE BENI ARCHITETTONICI E   STORICO- 
ARTISITICI. 

 Referente progetto “MISTRALS” ( Monitoraggio da Immagini Satellitari del Territorio per la Rilevazione  di 
Abusi su Larga Scala)  c/o l’assessorato all’Urbanistica  della Regione Campania; 

 Referente  del “Portale dei Comuni “ c/o l’Agenzia del Territorio; 

 Referente SUAP ( Sportello Unico per le Attività produttive ) fino a Novembre 2012; 

 Referente CONI; 
 
 
lì 27.09.2013 

 

         IL FEDE 

                                                                                                                        F.to    arch. Luigi De Lucia 


