CURRICULUM VITAE DI

Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarichi precedenti
(a tempo det. ex art.110
comma.1 D.Lgs. 267/2000)

Salvatore IERVOLINO, architetto

Salvatore IERVOLINO
19 settembre 1968, San Gennaro Vesuviano (NA)
Architetto
Comune di Napoli
Dirigente S.M.M.U. Municipalità 3, Stella S. Carlo all'Arena
(Decr. Sind. n.496 del 12.10.2010) dal 09.11.2010 al 30.07.2012
Dirigente S.G.T. Municipalità 3, Stella S. Carlo all'Arena
(Decr. Sind. n.328 del 18.07.2011) dal 18.07.2011 al 30.07.2012
Dirigente S.M.M.U e S.G.T Municipalità 8, Piscinola-Marianella,
Chiaiano e Scampia (Decr. Sind. n.59 del 03.02.2012) dal 06.02.2012 al
30.07.2012
Dal 31.07.2012 al 16.12.2012 funzionario referente del SAT della
Municipalità 3, Stella San Carlo all’Arena
Dal 17.12.2012 al 15.02.2013 funzionario in servizio presso il
Dipartimento Gabinetto del Sindaco, Servizio Protezione Civile
Dal 16.02.2013 al 29.09.2013 in vice Direzione Generale, Area Tecnica,
Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Dal 30.09.2013 al 30.12.2013 Funzionario referente del Servizio Ciclo
integrato delle acque (Disp. Dirig. Vice Direttore Generale Area Tecnica
n.2 del 23.09.2013)
Dal 31.12.2013 al 29.12.2016 Dirigente del Servizio Ciclo Integrato
delle acque (Decreto Sind. n.641 del 31.12.2013 e Decreto Sind. n.261 del
27.07.2016)

Dal 18.10.2016 Dirigente ad interim del Servizio P.R.M. Impianti
Sportivi (Decreto Sindacale n.358 del 18.10.2016)
Dal 28.10.2015 al 30.06.2016 Vice Direttore Centrale Infrastrutture,
LL.PP. e Mobilità (Disp. di servizio n.3 del 28.10.2015 del Dir. Centrale)
Incarico attuale
(a tempo det., ex art.110
co.1 D.Lgs. 267/2000)

Dal 30.12.2016 Dirigente del Servizio Ciclo integrato delle acque e
del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzioni Impianti
Sportivi (Decreto Sindacale n.469 del 30.12.2016)

Recapiti dell’ufficio

Tel. 081 7959480, fax 081 7959531, cell. 335 8781622,

E-mail istituzionale

salvatore.iervolino@comune.napoli.it

Titolo di studio

Laurea in Architettura conseguita presso Università degli Studi di Napoli
Federico II il 27 luglio 1993, votazione 110/110.

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di Geometra conseguito nel 1986, voto 57/60 presso l’I.T.S.C.
“A. Masullo” di Nola (NA) - Premio “Fonseca” a.s. 1985/1986 (migliore
diplomato geometra).
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita nella
prima sessione dell’anno 1993/94 con la votazione di 78/100.
Iscritto all’ordine degli Architetti di Napoli n.5440 dal 14.07.1994.
Abilitato in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri mobili ex D.Lgs.

494/1996 presso CLAAI di Caserta nel luglio 2001 (corso di 120 ore).
Aggiornamento ex D.Lgs. n.81/2008 presso Università degli studi di
Napoli Federico II, aprile 2010 (durata 40 ore).
Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori – L.R. n.51/78 nelle sezioni
1.opere edili con impianti connessi, 2.infrastrutture civili, 3.opere
idrauliche, di bonifica e di sistemazione montana - dal 2005 con
punteggio 1870.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti
presso altre PP.AA.)

Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ex Legge n.818/84
(Professionisti Antincendio), codice NA05440A03803
Dal 02.07.1993 al 01.10.1996, A.U.C./Sottotenente/Tenente dell’arma
del Genio Militare branca Direzione Lavori, di Napoli, Brescia e Milano.
Dal 02.08.2006 al 17.09.2006 e dal 01.11.2006 al 15.12.2006
richiamato in servizio presso il 21° Reggimento Genio Guastatori
“TIMAVO” di Caserta, periodo di aggiornamento finalizzato
all’avanzamento al grado di Capitano (anzianità 01/01/2003)
Dal 01.06.2009 al 29.08.2009 in servizio a L’Aquila quale ufficiale
facente parte della Task Group Genio in quanto richiamato dall’8 Rgt.
Genio Guastatori Paracadutisti “FOLGORE” di Legnago (VR) in
relazione all’emergenza Abruzzo (con tributo di Elogio per l’attività
prestata).
Dal 02.10.1996 al 31.12.1997 Istruttore tecnico presso il Comune di
Firenze unità operativa tecnica Quartiere N.° 2 Campo di Marte.
F

Dal 16.06.1998 al 28.02.1999 Istruttore tecnico presso il Comune di
Padova settore Infrastrutture (con attestato di lodevole servizio)
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti
presso Comune di
Napoli)

Dal 01.03.1999 Istruttore tecnico presso il Comune di Napoli (vincitore
corso-concorso RIPAM – in categoria D dal 01.07.2002), al Servizio
Valorizzazione della Città Storica, già Servizio Interventi nel Centro
Storico.
Dal 06.09.2004 al Progetto Recupero del Real Albergo dei Poveri.
Dal 09.03.2006 al 08.11.2010 Responsabile Unità Organizzativa Interna
denominata “Attuazione degli interventi di recupero del Real Albergo dei
Poveri” (Posizione Organizzativa di II livello).

Concorsi

1993 vincitore 152 corso A.U.C. presso FF.AA.
1994 vincitore concorso rafferma biennale FF.AA., Genio Militare
1996 vincitore concorso per geometra a t. d. Comune di Firenze
1998 vincitore concorso istruttore geometra Comune di Padova
1998 vincitore IV Corso-Concorso Ripam Is.Tec. Comune Napoli.
2001, vincitore concorso per ist. dirett. tecnico Comune di Salerno
2002, vincitore concorso per istr. dir. architetto Comune di Napoli
2010, idoneità concorso pubblico per Dirigente Tecnico, Comune di
Acerra (NA)

Titoli di preferenza

1) Aver terminato, in qualità di ufficiale di complemento dell’Esercito, la
rafferma biennale senza demerito.
2) Attestazione di lodevole Servizio presso il Comune di Padova.

Onorificenze e
riconoscimenti

10.09.1997, Ringraziamento scritto del Presidente del Quartiere n.2,
Campo di Marte, Comune di Firenze, per:
“collaborazione con gli organizzatori, per l'allestimento e i preparativi per

la Festa dello Sport ai Giardini di Campo di Marte, in modo veramente
professionale e squisito”.
29.07.2009, Riconoscimento lodevole servizio prestato a nome della
Circoscrizione Salesiana “Sacro Cuore” Italia Centrale, per la
sistemazione campo salesiani presso giardino pubblico Baden Powel,
L'Aquila:
“si esprime ai militari della Task Group Genio 8° RGT Genio Guastatori
Paracadutisti Folgore, che si sono alternati nei citati interventi di
adeguamento e manutenzione nel periodo Giugno-Luglio 2009 con il
coordinamento del ten. arch. Salvatore Iervolino, la massima gratitudine
nonché un vivo ringraziamento per l'impegno profuso”.
30.09.2009, Elogio tributato dal Comandante dell'8° Reggimento Genio
Guastatori “FOLGORE” con la seguente motivazione:
“Ufficiale di complemento del Genio, richiamato in servizio presso l'8°
Reggimento genio guastatori paracadutisti “FOLGORE” con sede in
Legnago, ha svolto il proprio incarico di Vice Comandante di Compagnia
con incondizionata disponibilità, evidenziando una non comune
preparazione tecnico-professionale e spirito di sacrificio. Impiegato per
tali qualità nell'Operazione “Gran Sasso” a favore dei terremotati
dell'Aquila, l'Ufficiale è stato impegnato in molteplici attività connesse
con i lavori di urbanizzazione dei campi di accoglienza del COM 1 della
provincia dell'Aquila e in vari sopralluoghi del “Gruppo Tecnico Allargato”
del COM 1, dirigendo e coordinando le attività tecniche e logistiche delle
squadre lavori del reggimento con una non comune dedizione al
servizio.
Attento osservatore e scrupoloso esecutore, ha saputo assicurare a tutti
i suoi collaboratori la possibilità di operare con serena operosità
assicurando loro il necessario benessere, evidenziando quindi squisite
qualità di gestione della risorsa umana e dei mezzi tecnici del genio a
disposizione.
Chiaro esempio di Ufficiale che ha contribuito, con elevato senso pratico,
elevata professionalità ed indiscussa abnegazione, a trasfondere una
immagine di pregevole competenza al personale dipendente, di grande
efficienza del Reparto, della Brigata paracadutisti “FOLGORE” e delle
Forze Armate tutte”.
10.03.2011, decreto dirigenziale - Ministero delle Difesa - per
promozione al grado di CAPITANO con anzianità assoluta 1° gennaio
2003, in quanto ufficiale in congedo facente parte delle forze di
completamento delle Forze Armate, Genio Militare (riserva selezionata).
Aprile 2011, Encomio tributato dal Presidente della Municipalità 3, Stella
San Carlo all'Arena, Comune di Napoli, con la seguente motivazione:
“Un vivo e sincero apprezzamento professionale per l'impegno e la
passione con cui si dedica al proprio lavoro, malgrado le numerose
difficoltà che spesso si incontrano nell'espletamento delle proprie
mansioni.
La sua esperienza garantisce un utilizzo ottimale delle risorse umane e
materiali ed i suoi consigli consentono a chi scrive di esplicare il proprio
mandato in maniera più ponderata”.
12.04.2011, Attestato di Pubblica Benemerenza rilasciato dal Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, a testimonianza dell’opera e
dell’impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi
della Protezione Civile (sisma Abruzzo 2009):
“Codice: RVLSVT 68P19H860F -Brevetto N° 108348/73714

Di III Classe – I Fascia
07.12.2013, Ringraziamento scritto del Sindaco di Napoli Luigi de
Magistris per intervento di somma urgenza in via Pessina: "Voglio
ringraziare tutte le dipendenti e tutti i dipendenti del Comune di Napoli
che sono stati impegnati nelle dure operazioni che hanno permesso, in
tempi brevissimi, la riapertura di via Pessina. Ringrazio in particolare il
servizio fognature del Comune, con l'architetto Salvatore Iervolino ... In
questa occasione abbiamo potuto vedere, ancora una volta, quanto
risulta di fondamentale importanza l'impegno di ciascun dipendente per il
bene collettivo e comune".
14.03.2014, Ringraziamento in sala Giunta da parte del Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris al personale del Ciclo Integrato delle
Acque per gli interventi di somma urgenza in via Parco Margherita e via
Giulio Cesare a seguito di lettere di gratitudine da parte di cittadini/utenti.

Capacità linguistiche

Inglese, livello parlato e scritto buono

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza sistemi operativi Windows, Applicazioni Office
(Word, Excel, Power Point), Outlook Express
Internet Explorer; Programmi CAD e contabilità LL.PP.

Partecipazione a
Corsi specialistici

Presso Formez, Pozzuoli (NA) -1998:
“Progetto Ripam (Riqualificazione Pubblica Amministrazione) Corso
4TC6 area Urbanistica ed opere Pubbliche”. Durata 700 ore
Presso Comune di Padova (anno 1998):
- “La costruzione e la tutela delle strade e della segnaletica stradale alla
luce degli ultimi aggiornamenti al codice ed al regolamento di attuaz.”.
Durata 18 ore
- “Progettazione e realizzazione di opere pubbliche”, 25 ore
- “Corso base di autocad”. Durata 30 ore
Presso Comune di Napoli (dal 1999):
- Corso di inform. e formazione per addetti antincendio” anno 2000.
- Corso per responsabile dei lavori e coordinatore della progettazione ed
esecuzione dei lavori d.lgs. 494/96, anno 2000.
- Corso di formazione dedicato alle tecniche di rilievo fotogrammetrico e
topografico e ai software di vettorializzazione”, Durata 400 ore, anno
2002-2003
- Seminario su “Il nuovo Testo Unico per L‘edilizia (DPR n.380/2001)”
anno 2002
- “Formazione per la figura del R.U.P. in materia di LL.PP.” Durata 15
ore, anno 2003
- “Il software Primus e la Contabilità Lavori” presso Formez Durata 4 gg.
anno 2006
- ”Formazione in materia di LL. PP. per il personale dei servizi tecnici,
presso Formez Durata 5 giorni, anno 2007
- ”Percorso Formativo sul tema “Gli Appalti Pubblici”, corso di 36 ore
presso Istituto di Studi STOA’ in Ercolano (NA), nov/dic. 2009
- Corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex
D.Lgs. 81/2008 presso Università degli studi di Napoli Federico II, aprile
2010 (dur. 40 ore).
- “La gestione dei finanziamenti europei: progetti finanziati a valere sul
FESR Campania 2007-2013”. c/o Istituto di Studi STOA’, Maggio 2010
(dur. 15 ore).

- “Protezione Civile e Rischio Vulcanico: VESUVIO e CAMPI FLEGREI”,
Dipartimento Protezione Civile Nazionale, con Regione Campania e
Osservatorio Vesuviano, 3, 4, 5 e 6 Dicembre 2012
- “L'attuazione della disciplina anticorruzione nel Comune di Napoli:
aspetti specifici e misure di prevenzione”, 18 giugno 2014
- “Salute e sicurezza dei lavoratori, D.lgs. 81/2008”, corso di formazione
per dirigenti (FAD) di 16 ore, Novembre 2015
Seminari di
aggiornamento

Presso C.L.A.A.I. – sede di Caserta (anno 2001):
Corso per “Coordinatore della sicurezza ex Dlgs 494/96 e successive
modifiche ed integrazioni”. Durata 120 ore
Presso Ordine degli Ingegneri di Avellino, (anno 2001):
Seminario di studi in tre moduli su “Il nuovo ordinamento in materia dei
LL.PP. alla luce del Regolamento D.p.r. 554/1999”.
Presso MAPEI Centro Sud Latina (4 giorni, anno 2001-2004):
corsi di aggiornamento tecnico su problematiche più ricorrenti in edilizia.
Presso Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia:
Seminario di Aggiornamento Professionale in Materia di Sicurezza sui
Cantieri (settembre 2005, durata 10 ore).
Presso Università degli studi SUOR ORSOLA BENINCASA –
NAPOLI: “Il recupero statico di immobili del centro storico di Napoli”
tenuto dal Prof. Ing. Renato SPARAIO (ott-nov 2008, durata 20 ore).
Presso C.E.A. (Centro di educazione Ambientale), Comune di Palma
Campania: corso “Efficienza energetica negli edifici” (dic. 2009- marzo
2010, durata 40 ore).

Convegni e giornate
di studio

UNITEL, Napoli 30.11.2007, La legge n.3/2007 delle Ragione Campania
“Disciplina dei LL.PP., dei servizi e delle forniture in Campania”: Aspetti
caratterizzanti e corretta applicazione.
UNITEL, Napoli 24.10.2008, Pubblico Impiego, Risorse e Qualità delle
Prestazioni: i Tecnici della P.A. si confrontano alla luce della L.133/2008.
UNITEL, EURO P.A. Rimini aprile 2009, Idee e Progetti per il Mercato
degli Appalti Pubblici attraverso il ruolo del Tecnico della P.A.
Ordine degli Avvocati di Trani, Giornate di studio in diritto
amministrativo, Molfetta 16.04.2009, Il Riparto di giurisdizione e la
Translatio Iudice: i profili problematici
UNITEL, Rimini Ecomondo nov. 2009, Le azioni delle Amministrazioni
locali per il risparmio energetico in edilizia.
Associazione “STUDI AMBIENTALI”, expoedilizia Roma 14.11.2009,
Rifiuti Inerti da problema e risorsa: i vantaggi dal riutilizzo.
Ordine degli Ingegneri di Napoli, Napoli 16 e 17 novembre 2009, La
gestione dell’emergenza: Interventi di recupero e consolidamento nelle
strutture in muratura.
C.L.A.A.I. form, – sede di Napoli, 24 e 25 novembre 2009: Nuovo
Regolamento, Sicurezza e Prevenzione Incendi nel cantiere di un’opera
pubblica.
UNITEL,

Lanciano

16.12.2009,

Profili

di

responsabilità

nella

manutenzione dei beni dell’ente locale.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato alle
OO.PP. interregionale Campania e Molise, Napoli 28.01.2010,
Riqualificazione Energetica di edifici ed impianti dopo il D. Lgs. 115/2008
Federarchitetti Regione Campania, Napoli 09.03.2010,
Certificazione Energetica degli edifici
UNITEL, Roma 12 e 13 novembre 2010, I Congresso Nazionale Il
tecnico dell'ente locale: ruolo, responsabilità, futuro.
UNITEL, Pescara 20.05.2011, II Congresso Nazionale Il nuovo
regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti
pubblici.
UNITEL, Potenza, 24.06.2011, Organizzazione dei Lavori Pubblici ed
attività del RUP.
UNITEL, Fiuggi, 10 e 11 maggio 2012, III Congresso Nazionale, “Il
tecnico dell’ente locale. quale futuro?”
UNITEL, Fiera Milano 17/20 ottobre 2012, MADE expo 2012, convegni
organizzati per COSTRUIRE PUBBLICO”
UNITEL, Montesilvano, 07.06.2013, IV Congresso Nazionale, “Forum
per la qualifica delle professioni tecniche pubbliche private insieme per
rilanciare la crescita”
UNITEL, Campobasso, 18.03.2014, “Lo sviluppo della gara di appalto
attraverso il sistema dell'AVCPass;
UNITEL, Caserta, 06.06.2014, V Congresso Nazionale, “Tra nuove
competenze e servizio al cittadino, il tecnico pubblico e le sfide per il
cambiamento;
CENTRO STUDI IDRAULICA URBANA, ACCADUEO 2014, Bologna
fiere 24.10.2014: Sistemi Idraulici Urbani tra sostenibilità ambientale e
cambiamenti climatici”
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI, Mostra d'Oltremare di
Napoli 29.11.2014, “La cultura dell'ingegnere nel progetto di riparazione
e consolidamento degli edifici storici”
UNITEL,
Cosenza,
12.06.2015,
VI
Congresso
Nazionale,
“Turbolegislazione, efficienza della P.A., lotta alla corruzione: i tecnici
richiedono strumenti adeguati;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Campania – Molise – Puglia – Basilicata, SEDE CENTRALE NAPOLI
Seminario formativo, 4 GIORNATE DI STUDIO, novembre-dicembre 2015
UNITEL, Roma, 20.05.2016, VII Congresso Nazionale,
“Nuovi appalti e paese reale: semplificazione per lo sviluppo od occasione
perduta?
Anci CAMPANIA-IFEL, 28.09.2016, Cava dei Tirreni (SA),
“Nuovo codice degli appalti e affidamento dei contratti pubblici”

Anci CAMPANIA-IFEL, 07.10.2016, Avella (AV),
“Bilancio e rendiconto armonizzato negli Enti Locali”
Docenze e relazioni

Benevento 01.04.2009, Docente presso Ance Benevento, Appalti
Pubblici, Incontri di Approfondimento alla Luce Del Terzo correttivo del
D.lgs. 163/2006,
L’Aquila 31.07.2009, Moderatore al convegno UNITEL, Le tecniche di
consolidamento strutturale degli edifici in muratura; le procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture nelle aree colpite dal sisma
Palma Campania (NA) 12.12.2009, Relatore all’incontro di
aggiornamento UNITEL, Miglioramento strutturale degli immobili nei
Centri Storici sulla base della recente emergenza sisma Abruzzo 2009.
Piano Di Sorrento (NA) 20.02.2010, Relatore tavola rotonda
organizzata da Comune di PIANO DI SORRENTO, ANCI, UNITEL,
ANIAI, AGES, su Piano Casa Campania: Approfondimenti e riflessioni
sull’applicazione della legge
Napoli, 23.11.2010, Docente presso CLAAI Form Campania, Seminario
Edilizia, Tema trattato: Gestione della commessa di un'opera pubblica
Matera (MT) 25.03.2011, Relatore convegno organizzato da UNITEL
Basilicata su La Nuova disciplina sulle OO.PP. alla luce del DPR
207/2010
Ischia (NA) 08.10.2011, Relatore convegno organizzato da UNITEL
nazionale, “I problemi irrisolti del condono edilizio 25 anni dopo la Legge
47/85”N
Napoli 26.06.2012, Relatore convegno organizzato da Comune di
Napoli, ANIAI e UNITEL, “La storia del recupero di un bene
monumentale e simbolo della rinascita del centro storico di Napoli
Milano Fiera MADE expo, 17.10.2012, Relatore convegno organizzato
da UNITEL e MADE expo Costruire Pubblico, “La verifica e la
validazione del progetto dell’opera pubblica, la certificazione dei materiali
e le coperture assicurative”.
Napoli 25.09.2013, seminario organizzato da Comune di Napoli e
UNITEL, “Le novità in materia di appalti pubblici, verifica e validazione
dei progetti".
Napoli 04.04.2014, seminario organizzato da Comune di Napoli,
UNITEL e ANIAI, “Valorizzazione degli immobili scolastici, istituzione del
fascicolo del fabbricato scolastico".
Napoli 21.10.2015, seminario organizzato da Comune di Napoli,
UNITEL e ANIAI, “Promozione, valorizzazione ed ammodernamento
degli impianti sportivi di proprietà comunale”.
Napoli 15.04.2016, seminario organizzato da Comune di Napoli,
UNITEL e ANIAI, Ordini Architetti e Ingegneri di Napoli e Provincia,
“Promozione, valorizzazione ed ammodernamento degli impianti sportivi
di proprietà comunale. Nuove opportunità dell'art.15 della L.9/2016.”
Napoli 15.04.2016, seminario organizzato da Comune di Napoli,
UNITEL e ANIAI, Ordini Architetti e Ingegneri di Napoli e Provincia,
“Valorizzazione e messa in sicurezza dei fabbricati di Napoli. Il nuovo
certificato di eliminato pericolo”.

Pubblicazioni e articoli

L’UFFICIO TECNICO, Maggioli Editore, Maggio 2009, Mensile di
tecnica edilizia ed urbanistica, “Appalti di servizi di progettazione”
“IL NUOVO GIORNALE DELL’UNITEL”, Giugno 2009, Trimestrale di
Informazione Tecnica, “Progettazione interna ed esterna, appalti dei
servizi di progettazione,
professionisti singoli,
associati e
raggruppamenti”
Magazine MAGGIOLI, Ottobre 2010, intervista per presentazione “1°
Convegno Nazionale UNITEL su Ruolo, Responsabilità e Futuro del
Tecnico dell’Ente Locale, Roma 12-13 novembre 2010.
“IL NUOVO GIORNALE DELL’UNITEL”, Dicembre 2010, Trimestrale
di Informazione Tecnica, “Quattro domande a sei protagonisti” Intervista
sul ruolo del tecnico dell'ente locale in relazione al I Convegno Nazionale
UNITEL, Roma novembre 2010.
IL NUOVO GIORNALE DELL’UNITEL”, Dicembre 2011, Trimestrale di
Informazione Tecnica, Report sul convegno UNITEL di Ischia, 8 ottobre
2011, “I problemi irrisolti del condono edilizio 25 anni dopo la Legge
47/85”
IL SOLE 24 ORE, diritto e pratica amministrativa, Giugno 2014, mensile
di documentazione giuridica e gestionale: “La suddivisione dell'appalto in
lotti alla luce della nuova direttiva europea” (co-autore dott. Marco
CATALANO, Procura Corte dei Conti Campania) ;
IL SOLE 24 ORE, quotidiano digitale Enti Locali e Pa, 4 Marzo 2015,
“Nuovo compenso incentivante ai responsabili dei procedimenti: il nodo
della decorrenza” (con dott. Marco CATALANO);
L'UFFICIO TECNICO, Maggioli editore, Giugno 2015, “La valutazione
degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavori” (con dott. Marco
CATALANO);
Sito UNITEL, Marzo 2016, “Successione di aziende nel contratto o nel
vincolo contrattuale” (con dott. CATALANO)

Incontri Istituzionali

Dal 2008 dirigente nazionale UNITEL, Unione Nazionale Italiana
Tecnici Enti Locali, coordinatore area Sud (www.unitel.it).
Roma 26.11.2008, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, Audizione per attuazione di un sistema di
certificazione dei prestatori di servizi e fornitori ex art.45 L.163/06
Roma 21.01.2009, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, Audizione per affidamento degli incarichi di
collaudo nei contratti di LL.PP. a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo
11/09/2008 n. 152
Roma 20.03.2009, Anci Nazionale, Partecipazione gruppo di lavoro Anci
su Project financing
Roma 18.12.2009, Camera dei Deputati, Incontro con il Presidente Fini
per presentare l’attività dell’Associazione e la mission che la stessa
svolge a favore dei tecnici degli EE.LL.

Progettazioni/direzioni
lavori seguite a vario
titolo c/o Comune di
Firenze

- ”Restauro conservativo Barriera Daziaria sede dei VV.UU. di Ponte del Pino”

Progettazioni/direzioni
lavori seguite a vario
titolo c/o Comune di
Padova

- ” Ristrutturazione di Piazza Garibaldi”
-”Decentramento 1997: Sistemazioni di piazzali
- ”Riqualificazione vie E. Filiberto, G. Verdi e C.so Milano”
- ”Costruzione di un percorso attrezzato fra la stazione ferroviaria e la basilica
del santo - Giubileo
- ”Rifacimento dei giunti di dilatazione ed impermeabilizzazione del cavalcavia
Chiesanuova”
- ”Pavimentazione in cubetti di porfido di via Avanzo e opere accessorie ”

Incarichi tecnici ricoperti
presso Comune di
Napoli:

Direzione Lavori:
1) ”Restauro delle facciate del complesso di S. Eligio al Mercato
2) ”Manutenzione straordinaria edificio ex Onmi, Quartieri Spag.”
3) ”Sondaggi archeostratigrafici area di Portacapuana”
4) ”Risanamento Costone di Coroglio”
5) ”Restauro Fontane del Securo in piazza Mercato”
6) Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via
Nicolardi e di Viale Colli Aminei.
7) Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via
Arenaccia (tratto da via Gussone e piazza Ottocalli)
8) Lavori straordinari di manutenzione relativi ad alcune strade a valenza
metropolitana, lotto n.3 area centro occidentale.

- ”Realizzazione area sportiva in viale verga”
- ”Manutenzione straordinaria asilo nido Jahier”
- ”Recupero del giardino all’italiana di villa Bracci e restauro degli immobili
monumentali di pertinenza”
- “Riqualificazione giardini Campo di Marte”

Progettista:
1) Riqualificazione dell’area di Porta Capuana
2) Complesso Monumentale Trinità delle Monache “Manutenzione
straordinaria edifici A ed H, demolizione dell’edificio G, sistemazione
del Giardino mediano
3) Real Albergo dei Poveri: lavori per eliminazione mca
4) Interventi di messa in sicurezza e riconfigurazione architettonica
verticale Albergo dei Poveri prospettante su piazza Carlo III - lotto E
Progettista e direzione lavori:
1) Delimitazione aree verdi convento SS. Trinita’ delle Monache
mediante recinzione modulare mobile.
2) Attrezzature ludiche e arredo urbano per aree giochi convento SS.
Trinità delle Monache.
3) Lavori e forniture per interventi urgenti di edilizia necessari all’attività
di progettazione degli interventi di sicurezza Real Albergo dei Poveri”
4) “Progetto di completamento interventi messa in sicurezza e
riconfigurazione architettonica Real Albergo dei Poveri e
completamento del restauro delle facciate su piazza Carlo III”
5) Intervento di somma urgenza presso il corpo di fabbrica principale del
convento della Trinità delle Monache.
6) Sistemazione dell’area antistante il Real Albergo dei Poveri e
recupero degli ambienti per la realizzazione di un centro di
documentazione delle trasformazioni urbane.
7) Complesso conventuale Trinità delle Monache, lavori di adeguamento
per allocazione commissariato P.S. Montecalvario.
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
1) Lavori, recupero, manutenzione ed arredo urbano di piazze e strade
dei quartieri spagnoli – lotto III
2) Interventi di messa in sicurezza del volume del Real Albergo dei

Poveri semicrollato verso via Tanucci
3) Lavori di riqualificazione urbana dell’asse stradale via Nolana - via
Egiziaca a Forcella
4) Recupero di via S. Eligio ed opere connesse
5) Complesso Monumentale Trinità delle Monache, Manutenzione
straordinaria edifici A ed H, demolizione dell’edificio G, sistemazione
del Giardino mediano.
6) Real Albergo dei Poveri: lavori per eliminazione dei mca
Collaudatore tecnico-amministrativo:
Lavori di Risanamento e Riqualificazione Largo Vetriera e zone
circostanti
Collaboratore del collaudatore statico in c.o.:
Consolidamento e riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei
Poveri, verticali laterali all’atrio monumentale e completamento della
verticale insistente sull’atrio monumentale (in breve lotto AB)
Collaudatore statico in c.o.:
Realizzazione basamento per una statua in viale Campi Flegrei, Napoli
Responsabile del Procedimento in Esecuzione e Collaudo:
1) Consolidamento e di riconfigurazione architettonica del Real Albergo
dei Poveri, verticale d’angolo prospettante su piazza Carlo III e via
Tanucci (in breve lotto C)” – fino a settembre 2013
2) Manutenzione straordinaria di alcune strade ricadenti nell'ambito delle
III Municipalità Stella –S. Carlo All’Arena”,
3) Manutenzione ordinaria nelle scuole ricadenti nella III Municipalità
Stella –S. Carlo All’Arena per il biennio 2011/2012
4) Manutenzione ordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze
ricadenti nell'ambito delle III Municipalità Stella –S. Carlo All’Arena
per il biennio 2011/2012
5) Manutenzione straordinaria impianti sportivi e mercatini rionali
ricadenti nell’ambito della VIII Municipalità
CTP (Consulente Tecnico di Parte):
Contenzioso con Impresa Costruzioni s.p.a. (ex Capaldo) per i lavori di
”Restauro del Complesso di S. Eligio Al Mercato”
CTP Contenziosi vari con condomini della Riviera di Chiaia a seguito del
crollo del 4 marzo 2013.
Commissione di gara
Presidente commissione di gara ex art.84 D.Lgs.163/2006 riguardante la
gara avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di: “Rifunzionalizzazione
del sistema fognario San Giovanni/Volla, intervento per il risanamento
igienico sanitario del litorale di San Giovanni con la riqualificazione
funzionale del collettore di Volla II lotto, compreso nel grande progetto
Napoli Est, importo lavori € 6.819.981,43 ((disposizione del Vice
Direttore Generale Area Tecnica n.8 del 31 luglio 2014)
Unità di progetto denominata “Coordinamento operativo degli interventi
urgenti in materia di sicurezza e igiene nella città di Napoli” incardinata
nella Vice Direzione Generale – Area Tecnica (ordine di servizio del
Direttore Generale n.6 del 23 luglio 2014), componente del comitato
operativo.
Commissione di gara
Presidente commissione di gara ex art.84 D.Lgs.163/2006 riguardante la

gara avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei
lavori di: “Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso
San Giovanni, Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni
compresi nel grande progetto Napoli Est, importo lavori € 14.381.128,74
(disposizione del Vice Direttore Generale Area Tecnica n.10 dell’11
dicembre 2014)
Roma, 27.11.2014, Presidenza Consiglio dei Ministri, palazzo Chigi,
delegato dal Comune di Napoli alla presentazione di proposte per
contrastare il dissesto idrogeologico area metropolitana di Napoli.
Napoli, 18.12.2015, firma della Convenzione tra il Comune di Napoli e
Azienza Speciale Acqua Bene Comune per regolare i rapporti fra il
Comune di Napoli ed il gestore del servizio idrico integrato ABC azienda
speciale.

Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli in ottemperanza a
quanto previsto dal D.Lgs.33/2013, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Napoli, 19 gennaio 2017
Firmato
Arch. Salvatore IERVOLINO

