CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Serena Riccio
Via Cervantes 55/5 – 80133 Napoli
3386877358

serena.riccio@comune.napoli.it
Sesso F | Data di nascita 06/07/1972 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da dicembre2013
a tutt'oggi

Dirigente e R.U.P.
Comune di Napoli
▪
Dirigente del servizio Linea 1 della Metropolitana di Napoli e del Servizio della Linea 6 della
Metropolitana di Napoli con compiti di coordinamento delle attività tecniche e responsabile unico del
procedimento dei lavori di realizzazione della Linea 1 della Metropolitana di Napoli e della Linea 6
della Metropolitana di Napoli.
▪
RUP dell'intervento di Realizzazione e Manutenzione della Linea 1 della Metropolitana di
Napoli.
▪
RUP dell'intervento di Realizzazione e Manutenzione della Linea 6 della Metropolitana di
Napoli.
▪
RUP accordo quadro per la progettazione, fornitura, collaudo e messa in esercizio di 10
nuovi treni per la Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
Attività o settore Infrastrutture di trasporto

Da settembre 2013
a dicembre 2013

Funzionario Referente e R.U.P.
Comune di Napoli
▪
Funzionario referente del servizio Linea 1 della metropolitana di Napoli con compiti di
coordinamento delle attività tecniche e responsabile unico del procedimento dei lavori di
realizzazione della Linea 1 della Metropolitana di Napoli
Attività o settore Infrastrutture di trasporto

Da novembre 2012
a settembre 2013

Funzionario Referente
Comune di Napoli
▪
Funzionario referente del servizio Ciclo integrato delle acque con compiti di coordinamento
delle attività tecniche. Nell’ambito di tale incarico sono state espletate le seguenti attività specifiche:
coordinamento attività relative al contenzioso; coordinamento attività di verifica e controllo delle reti
fognarie e degli impianti di sollevamento; coordinamento delle attività relative alla gestione del
personale; coordinamento delle attività di progettazione; coordinamento delle attività relative al
rilascio delle autorizzazione delle immissioni in pubblica fognatura; gruppo di progettazione per il
Grande Progetto di riqualificazione dell’area di Napoli Est.
Attività o settore Impianti idrici e fognari

Da novembre 2011
a novembre 2012

Dirigente
Comune di Napoli
▪
Contratto a tempo determinato con il Comune di Napoli - come Dirigente del Servizio
Ciclo integrato delle acque
Attività o settore Impianti idrici e fognari

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da dicembre 2010
a novembre 2011

Funzionario Ingegnere
Comune di Napoli
▪
Contratto a tempo indeterminato con il Comune di Napoli - come Funzionario Ingegnere
del Servizio Progettazione Realizzazione e manutenzione impianti idrici e fognari.
▪
Accanto alle attività di cui sopra e alle ordinarie attività di ufficio – pareri, istruttorie
pratiche, studio problematiche idrauliche particolari, sono stati assegnati i seguenti nuovi carichi di
lavoro: Responsabile Unico del Procedimento di “Lavori di estrema urgenza per la realizzazione di
impianti di sollevamento per acque promiscue, ambito Via De Amicis, incontro Ponte Caracciolo”;
Responsabile Unico del Procedimento lavori di “Manutenzione Straordinaria ed urgenza e in
emergenza della rete fognaria principale e secondaria – LOTTO A e LOTTO B”; Responsabile Unico
del Procedimento lavori di “Realizzazione di sgrigliatura compattazione oleodinamica e sistema di
ventilazione all’impianto di sollevamento Villa Comunale”; Responsabile Unico del Procedimento
lavori di “trasformazione dell’impianto di San Giovanni a Teduccio in stazione di sollevamento”;
Responsabile Unico del Procedimento lavori di “Manutenzione ordinaria della rete fognaria della città
di Napoli durata biennale 2011 – 2012 LOTTO A e LOTTOB”; Responsabile Unico del Procedimento
lavori di “Manutenzione straordinaria di urgenza e in emergenza della rete fognaria per u n periodo
di mesi sei”; Redazione del documento tecnico per la gestione impianto di Coroglio; Coordinamento
attività di Pulizia caditoie; Redazione documento tecnico per corresponsione canoni Consorzio di
bonifica della Conca di Agnano; Coordinamento attività di gestione del contenzioso;
Attività o settore Impianti idrici e fognari

Da dicembre 2007
a dicembre 2010

Funzionario
Comune di Napoli
▪
Contratto a tempo determinato con il Comune di Napoli dal 28/12/2007 al 28/12/2010
presso la IV Direzione Lavori Pubblici, Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione
Fognature e Impianti Idrici del Comune di Napoli:
▪
Esame di compatibilità e attività connesse, di PUA, PRU e progetti vari insistenti sul
territorio cittadino tra cui: PRA Ponticelli; Proposta di piano Particolareggiato Scampia; PRU Soccavo
Sub Ambito 4; PRU Soccavo Sub Ambito 1,2 e 3; Progetto Palaeventi; Progetto per la realizzazione
della Cittadella della Polizia; PUA Scudillo; PUA del parco Cimiteriale Poggioreale; Progetto del
completamento del Piano Viario dell’Area Flegrea; Piano di recupero ex Birreria Peroni; Progetti
redatti dalla Società Bagnoli Futura : Porta del Parco, TNT, Parco dello Sport, Parco Urbano Area
Tematica 1°, Nuova Viabilità parallela alla Via Nuova Bagnoli; Progetto per la realizzazione della
nuova sede della facoltà di Medicina in Scampia; Proposta di piano Particolareggiato Via Marina dei
Gigli; PUA Ambito 19 ex fabbrica Radaelli; PIAU San Giovanni a Teduccio; Realizzazione del Nuovo
Centro AUCHAN; Progettazioni varie nell’ambito della realizzazione della Linea 6 della Metropolitana
di Napoli; PUA Cittadella del Benessere Casoria; PUA Cupa Fragolara – Tirone; Proposta definitiva di
Piano Particolareggiato Via Sallustro; PRU Ponticelli Sub Ambito 7; Progetti di realizzazione di
Parcheggi interrati nell’ambito del Commissario Delegato alla Mobilità ex opcm 3566 del 5/03/2007;
Svolgimento delle attività connesse alle richieste di autorizzazione allo scarico in corpo idrico
superficiale; Redazione del Progetto Esecutivo - 1° Stralcio Collettore Via Padula (Pianura – Napoli)
Redazione del progetto Esecutivo – 2° Stralcio Collettore Via Napoli; Redazione del Progetto
Definitivo di Adeguamento Statico e Funzionale del Collettore Arena S. Antonio nel tratto di Via Ben
Hur – I Tratto; Redazione del Progetto Preliminare di Adeguamento Statico e Funzionale del
Collettore Arena S. Antonio nel tratto di Via Ben Hur – II Tratto; Redazione, per conto del
Commissario Bonifiche e Tutela delle Acque della Regione Campania, del progetto preliminare di
“ Delocalizzazione dell’impianto di sollevamento di Via Coroglio e realizzazione di nuovo impianto di
pretrattamento delle acque meteoriche con scarico in condotte Sottomarina; Redazione del Progetto
preliminare per la realizzazione del Collettore di Via Aiatonda (Napoli); Studio dei macrointerventi da
eseguire sull’area orientale della città di Napoli – Master Plan; Direzione lavori e responsabile per la
sicurezza lavori “Completamento dei lavori Via Nuova Toscanella”; Direzione lavori e responsabile
per la sicurezza lavori “Completamento rete fognaria Via Tiglio e via Pendino”; Direzione lavori e
responsabile per la sicurezza lavori “Lavori di Somma Urgenza in Via Ben Hur a seguito dell’evento
alluvionale del 21/06/2009”; Responsabile Unico del Procedimento degli “Interventi di riassetto
idrogeologico dell’Area di Soccavo – Realizzazione della Dorsale Nord – Sud I Stralcio”; Responsabile
Unico del Procedimento lavori di “Ristrutturazione nodo idraulico fognario di Via Aniello Falcone”;
Responsabile Unico del Procedimento di“Intervento di riqualificazione delle sedi stradali di via Pascale
e Via Tammaro e costruzione di tronchi fognari promiscui”.
Attività o settore Impianti idrici e fognari.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da marzo 2002
a giugno 2007

Funzionario Ingegnere
Sindaco di Napoli – nella veste di Commissario Delegato per l'emergenza
nubifragio 2001

▪
Contratto a tempo determinato con il Sindaco di Napoli Commissario Delegato per
l’emergenza nubrifagio 2001 – Ordinanza 3147 del 21/09/2001- come Funzionario ingegnere del
Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Idrici e Fognari, per il coordinamento
delle attività volte all’individuazione di aree fognarie a rischio e per lo studio degli interventi atti a
migliorare il funzionamento della rete fognaria della città di Napoli. Le attività di cui sopra per la loro
specificità e attinenza sono state svolte presso la IV Direzione Lavori Pubblici,
Servizio
Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Idrici e Fognari del Comune di Napoli e sono
consistite in: Redazione del Catasto della rete Fognaria della Città di Napoli; Collaborazione alla
redazione del Progetto preliminare rete di Via Emilio Scaglione; Collaborazione alla redazione del
Progetto preliminare rete di Via Marianella; Collaborazione alla redazione del
progetto di
Adeguamento delle reti di Via Alessandro Manzoni, Via Petrarca, e Via del Marzano; Collaborazione
alla redazione del progetto di Riordino funzionale delle reti di Via Cupa Terracina e Viale Marconi;
Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo di Dismissione Canale del Carmignano; Studio
di fattibilità per la captazione delle acque di pioggia in località “Pisani”; Collaborazione alla redazione
del progetto preliminare di Riqualifica del canale di Bonifica Sartania; Collaborazione alla redazione
del progetto esecutivo di “allontanamento e lo scarico in mare delle acque meteoriche superficiali
per zone particolarmente depresse della Città”; Redazione del progetto preliminare per il controllalo
e il monitoraggio degli scarichi; Redazione dello Studio di Fattibilità volto all’individuazione degli
interventi volti alla regimentazione e l’allontanamento delle acque di dilavamento della collina
cimiteriale (Fondo Zevola); Redazione del Progetto preliminare risanamento e riqualificazione
manufatto pluviale Torre Ranieri; Redazione del Progetto esecutivo per l’adeguamento e il
completamento della rete fognaria di Via Tiglio e Via Pendino; Collaborazione alla redazione del
progetto esecutivo di “Adeguamento e Completamento della rete fognaria pubblica di Via Nuova
Toscanella e Via Fondina”; Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo della “Nuova rete
fognaria di Via S. Maria del Pianto con recapito nel nuovo collettore di Capodichino e ripristino
funzionale di quest’ultimo”; Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo di “ Rinamento
Igienico Sanitario della rete fognaria di Via Quagliariello”; Redazione del Progetto Esecutivo di
“Completamento ed adeguamento della rete fognaria di Via Comunale Margherita”; Collaborazione
con il Servizio Edilizia Pubblica alla redazione del PRU di Poggioreale; Studi di competenza, per
l’esame dei progetti per la realizzazione di nuovi parcheggi interrati nella città di Napoli cosi come
previsto dal "Programma Urbano Parcheggi 3°/4° annualità"; Assistenza alla Provincia di Napoli
“Settore Tutela e Monitoraggio delle Acque e dell’aria” per la richiesta di autorizzazione allo scarico
della rete fognaria comunale in corpo idrico superficiale (studi di settore, attività di campo, etc.);
Esame progetti infrastrutture (Metropolitana di Napoli s.p.a. - I.A.C.P. – Alifana – Edilizia pubblica e
riqualificazione Urbana – Grandi Stazioni, etc) per il rilascio di pareri di competenza relativi alle
interferenze e allo scarico di grandi opere urbane attraverso, attività di studio, conferenze di
Servizio, attività in campo. Direzione Lavori “Lotti di Videoispezioni della rete fognaria principale e
secondaria della Città di Napoli”; Direzione Lavori appalto di “Costruzione nuovo manufatto
Fognario Via Quattro Calli”; Direzione Lavori appalto di “Adeguamento e Completamento della rete
fognaria pubblica di Via Nuova Toscanella e Via Fondina; Assistenza al RUP per la realizzazione degli
interventi fognari di Via Tammaro – Via Pascale; Collaborazione alla redazione finale del Nuovo
Regolamento Fognario della Città di Napoli, in corso di approvazione;
Attività o settore Impianti idrici e fognari

Da settembre 2001
a marzo 2002

Collaboratore Ingegnere
Studio di progettazione S.T.I.Ge.
▪
Collaborazione con lo studio di progettazione S.T.I.Ge. per la modifica del Progetto
Esecutivo di ristrutturazione funzionale dell’Acquedotto campano sistema di alimentazione della
penisola Sorrentina e dell’isola di Capri: Adduzione primaria ed accumulo Isola di Capri (NA) ed
Adduzione primaria penisola Sorrentina.
▪
Collaborazione con lo studio di progettazione S.T.I.Ge. per la redazione del Progetto
Definitivo ed Esecutivo delle Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Ottaviano;
Attività o settore Progettazione Impianti Idrici Fognari e Depurazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da giugno 2001
a luglio 2001

Collaboratore Ingegnere
Studio di progettazione S.T.I.Ge.
▪
Collaborazione con lo studio di progettazione S.T.I.Ge. per la redazione del Project
Financing: Opere per il riuso agricolo.
Attività o settore Progettazione Impianti Idrici Fognari e Depurazione

Da febbraio 2001
a marzo 2001

Collaboratore Ingegnere
Studio di progettazione S.T.I.Ge.
▪
Collaborazione con lo studio di progettazione S.T.I.Ge. per la redazione del Progetto
Esecutivo di ristrutturazione ed adeguamento funzionale della rete fognaria del comune di Cellole.
Attività o settore Progettazione Impianti Idrici Fognari e Depurazione

Da dicembre 2000
a febbraio 2001

Collaboratore Ingegnere
Studio di progettazione S.T.I.Ge.
▪
Collaborazione con lo studio di progettazione S.T.I.Ge. per la redazione del Progetto
Esecutivo di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dei sollevamenti fognari del comune di
Monte di Procida (NA).
Attività o settore Progettazione Impianti Idrici Fognari e Depurazione

A dicembre 2000

Collaboratore Ingegnere
Studio di progettazione S.T.I.Ge.
▪
Collaborazione con lo studio di progettazione S.T.I.Ge. per la redazione del Progetto
(Preliminare, Definitivo ed Esecutivo) di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell’Impianto di
Depurazione del comune di Monte di Procida (NA).
Attività o settore Progettazione Impianti Idrici Fognari e Depurazione

A dicembre 2000

Collaboratore
Comune di Napoli
▪
Pubblicazione sul “Il Sistema Fognario della Città di Napoli alle soglie del 2000” Comune di
Napoli – CUGRI.
Attività o settore Studi idraulici

Da marzo 2000
a dicembre 2000

Collaboratore
Studio di progettazione Tecno Ingegneria
▪
Collaborazione con lo studio di progettazione Tecno ingegneria per la redazione del
Progetto Definitivo dell’Impianto di Depurazione di Punta Gradelle (NA).
Attività o settore Depurazione delle acque

A marzo 2000

Ingegnere professionista
Studio di progettazione Tecno Ingegneria
▪
Preparazione dei documenti tecnici inerenti l’Appalto di gestione del servizio integrato di
gestione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di
sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti stessi nel territorio della regione Calabria” del
Lotto 1 - ATO 1 della provincia di Cosenza.
Attività o settore Depurazione delle acque

ESPERIENZA PROFESSIONALE

A febbraio 2000

Progettista
Comune di Forio d’Ischia (NA)

▪
Studio meteomarino e progettazione esecutiva di un muro a protezione di un fabbricato sul
litorale del Comune di Forio d’Ischia (NA) in località Citara.
Attività o settore Studio Meteomarino

A gennaio 2000

Collaboratore e consulente
C.U.G.Ri. (Consorzio interUniversitario per la previsione e prevenzione Grandi
rischi)
▪
Collaborazione e consulenza tecnica con i proff. Giacomo Rasulo (direttore del Dipartimento
d’ingegneria Idraulica e Ambientale dell’Università “FedericoII” di Napoli) e Aldo Evangelista
(Dipartimento di Geotecnica dell’Università “FedericoII” di Napoli) nell’ambito dello Studio per la
riapertura della Stazione della Circumvesuviana nel Centro Direzionale di Napoli.
Attività o settore Idraulica

A dicembre 1999

Progettista
▪
Redazione dello Studio per la valutazione del rischio idraulico di allagamento per la
particella n°1065 del Comune di S. Paolo Belsito (NA), appartenente al Bacino Nord-Occidentale
della Campania.
Attività o settore Idraulica

Da febbraio 1999
a febbraio 2000

Collaboratore e Consulente
C.U.G.Ri. (Consorzio interUniversitario per la previsione e prevenzione Grandi
rischi)
▪
Realizzazione del piano organico degli interventi per mitigare il rischio connesso al
verificarsi di dissesti idrogeologici conseguenti a eventi alluvionali in convenzione con il Comune di
Napoli;
▪
Rilevamento cartografico e verifica dello stato di funzionamento della rete fognaria di
Napoli; progettazione di sistemi d’intervento per il potenziamento e il miglioramento della stessa;
▪
Proposte d’intervento progettuali principali per il ripristino della rete di fognaria delle aree
di Cavalleggeri, Bagnoli e Coroglio;
▪
Proposte d’intervento progettuali principali per la sistemazione dei canali della Zona
Orientale - Parco fluviale del Sebeto.
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore

Da giugno 1998
a dicembre 1998

Studente - Ingegnere
Leichtweiss-Institut – Dipartimento di Ingegneria Idrodinamica e Costiera di
Braunschweig (Germania)
▪
Progetto PROVERBS (Progetto di Dighe a Paramento Verticale), finanziato dalla Comunità
Europea
Attività o settore Idraulica Marittima

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012

Partecipante corso Finanziamenti Europei
Comune di Napoli
Corso per l’accesso e l’utilizzo dei finanziamenti europei.

2002

Specializzato in “Ingegneria Sanitaria ed Ambientale”
Università degli studi di Napoli – Federico II – Scuola di Specializzazione in Ingegneria
Sanitaria Ambientale – “Luigi Mendia”, in data 22/10/02 con votazione 49/50

2009

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Abilitazione per la coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (ai
sensi della L. 81/08).

1999

Ingegnere abilitato alla professione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di napoli
Iscritta all'Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 28/09/1999 al
n.13742.

1998

Ingegnere Civile

Dati personali

Consapevole che il presente Curriculum Vitae sarà pubblicato sul sito web del Comune
di Napoli in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 33 del 14 marzo
2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno
2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”– Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria Civile – Idraulica conseguita il 23/02/1999 con votazione 110/110 e lode,
presso l’Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II “; con Tesi di laurea: Valutazione delle
distribuzioni di pressione sulla berma di una diga a parete verticale

1991

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “TITO LUCREZIO CARO” di Napoli
Maturità scientifica conseguita nell’anno 1990-91

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

Sostituire con la lingua

Competenze informatiche

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

▪
Esperienza pluriennale con applicazioni di Windows (Word, Excel, Access 2007 ecc.) e con
programmi di grafica “Cad” (Autocad 2010 ecc.)
▪
Buona conoscenza dei software:
simulazione della formazione del moto ondoso (SMB, ecc.);
dei profili di corrente in alveo (HEC-RAS) e del funzionamento di reti idriche;
▪
Utilizzo di Arcview;
▪
Utilizzo di Primus.

Napoli, 6 febbraio 2017
FIRMATO
ing. Serena Riccio

