CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL
28.12.2000
Il sottoscritto Antonio D’Aniello, nato a Napoli il 05/09/1978, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76
del DPR 445/2000
DICHIARA
che le informazioni sotto riportate sono veritiere.

A NTONIO
D’A NIELLO
C U R R I C U L U M V I TA E
( R e s o a i s e nsi d e g l i a r t t . 4 6 e
4 7 de l D PR 44 5 / 20 0)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’ANIELLO, Antonio

Indirizzo
Cellulare
Telefono
Fax
E-mail
P.e.c.
Nazionalità
Luogo e data di nascita

antonio.daniello@comune.napoli.it

Italiana
Napoli, 05/09/1978

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Laurea in INGEGNERIA CIVILE
a.a. 2003/04 – a.a. 2005/06
Seconda Università degli Studi di Napoli
votazione 110 e lode /110



a.a. 1992/93 – a.a. 1996/97
Liceo Scientifico "A.M. De Carlo", Giugliano (NA)
votazione 60/60



Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere dal 16/12/2004.



Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli dal 26/01/2005 al n.16327



Iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Napoli dal 05/05/2005 al n°11172



Abilitato alla Sicurezza sui Cantieri, ai sensi del D.L.vo 81/2008



Iscritto nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno previsto dal D.M.25-03-1985 con il codice
NA16327I02462 fino a scadenza per subentro nuova normativa;



dal 30/03/2009 al 18/05/2009
Corso “Aggiudicazione dei Lavori Pubblici: ruolo e responsabilità dei professionisti nelle commissioni di gara”
Tribunale Amministrativo Regionale - piazza Municipio, Napoli (Na)
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25e26/06/2009
Corso di “Progettazione ed Installazione impianti solari Fotovoltaici in conto energia” (16 ore)
Beta Formazione – Roma



ECDL - Patente Europea del Computer conseguita il 17/02/2006 - Skills Card n. IT-1116354



Idoneo al Concorso/Corso Ripam per Funzionario Tecnico del Comune di Napoli, cat. D - anno 2010



Idoneo al Concorso Ripam Abruzzo per Funzionario Ingegnere, area funzionale Terza F1 presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - - anno 2012

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 gennaio 2016 ad oggi
COMUNE DI NAPOLI, Napoli
Funzionario Ingegnere con Reponsabilità di U.O., categoria giuridica D3 (comparto enti
locali)
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Collaudatore, Progettista
Dal dicembre 2013 ad oggi
COMUNE DI NAPOLI, Napoli
Funzionario Ingegnere, categoria giuridica D3 (comparto enti locali)
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Collaudatore, Progettista

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal gennaio 2005 a dicembre 2013
Attività di libera professione
Ingegnere
Lavoro autonomo
Progettazione; direzione lavori; coordinamento sicurezza nei cantieri edili; perizie
tecnico estimative;

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 08/09/2006 al 31/12/2008
ENERSUDComune di Giugliano in Campania
Tecnico istruttore
Consulenza
Tecnico Istruttore pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi 47/85,
724/94 e 326/03.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 05/02/2008 al 31/12/2012
ENERUD Napoli – NapoletanaGas
Collaborazione
Consulenza
Coordinatore in fase di esecuzione per lavori di installazione di rete di distribuzione del
gas metano comprensiva di impianti per il prelievo, riduzione e misura, nonché impianti
di riduzione intermedia – Comune di Falciano del Massico

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 08/09/2006 al 31/12/2008
Comune di Giugliano in Campania
Tecnico istruttore
Consulenza
Tecnico Istruttore pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi 47/85,
724/94 e 326/03.
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• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 07/04/2006 al 07/10/2006
Comune di Pompei – Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica e Edilizia Privata
Ingegnere
Tirocinio formativo
Tecnico Istruttore pratiche di edilizia privata. Tecnico Istruttore pratiche di condono
edilizio presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03.
Supporto ufficio antiabusivismo: inottemperanze alle ordinanze di demolizione.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 11/04/2005 al 05/07/2005
Consorzio Del Bo S.c. a r.l., Centro Direzionale Isola E7, Napoli
Ingegnere area installazioni
Tempo indeterminato
Progettista strutture e impianti; Direttore di cantiere.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 23/11/2004 al 08/04/2005
EsseTi s.r.l. Servizi Tecnici - Napoli
Collaboratore
Attività di consulenza
Progettista di strutture in elevazione in carpenteria metallica e di strutture in fondazione
in calcestruzzo armato - impianto petrolchimico DAO GOFINER Stabilimento Nord di
Priolo Gargallo (Siracusa) - Committente Snamprogetti di Milano

ULTERIORI INFORMAZIONI















Presso il Comune di Napoli è titolare dei seguenti incarichi:
dal 14/06/2017 Componente della Commissione di collaudo con funzione di collaudatore statico nell’appalto
“Servizio di gestione integrata degli impianti di Illuminazione pubblica ed artistica monumentale, Ventilazione delle
gallerie stradali e degli Orologi storici stradali (impianti I.V.O.) – Attuazione del Piano per l’Efficienza Energetica.
Durata anni dodici.”
07/01/2016 Responsabile dell'Unità Operativa "Gestione del Contenzioso";
Consulente tecnico di parte dell’Ente per giudizi afferenti alla rete fognaria pubblica cittadina;
09/05/2016 Supporto al R.U.P. per i lavori di "Riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona
orientale della città di Napoli - 2° lotto - Lavori di completamento"
22/11/2016 Responsabile Unico del Procedimento "Misure urgenti, di carattere igienico-sanitario presso il campo
Rom della zona orientale di Napoli, in via Mastellone/via Cupa Cimitero a Barra"
14/05/2015 Direttore operativo e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione - Appalto di Realizzazione di un
nuovo manufatto fognario lungo via Giacinto Gigante da Piazza Muzij a Piazza Canneto per l'alleggerimento delle
portate relative al bacino sotteso della rete fognaria di Piazza Immacolata
28/07/2015 Direttore operativo per “Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO Intervento n.26 - Lotto 1 - Riqualificazione spazi urbani Finanziamento POR FESR 2007/2013 - Asse 6 - Sviluppo
Urbano e qualità della vita - Obiettivo Operativo 6.2 - Napoli e area Metropolitana;
12/10/2015 Componente di Commissione Giudicatrice dei lavori di "Ripristino del collettore Arena S. Antonio nel
tratto fra via Epomeo ed il ponte SEPSA"
Direttore dei Lavori e CSE di "Manutenzione ordinaria della rete fognaria principale, delle grandi arterie e degli
scarichi fognari"
26/09/2014 Gestione attività connesse alle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale del sistema
fognario cittadino;
25/08/2014 Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera - Appalto di Manutenzione ordinaria della rete
fognaria principale, delle opere d'arte di esercizio ed espurgo
25/08/2014 Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera - Appalto di Manutenzione ordinaria della rete
fognaria principale, delle grandi arterie e degli scarichi fognari
07/11/2014 Attività di supporto tecnico-gestionale e progettuale alle UU.OO. Fognatura Privata e Autoparco del
Servizio
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15/12/2014 RUP e Direttore dell'Esecuzione del contratto di servizio per “Manutenzione e assistenza veicoli in
dotazione al servizio Ciclo Integrato delle Acque e automezzi per la pulizia del sistema di drenaggio e di
captazione delle acque superficiali”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE – Livello B2 Trinity
[Eccellente]
[Eccellente]
[Buono]
Elevate capacità relazionali e capacità di ascolto, maturate nell’esperienze lavorative,
pubbliche e private.

Autonomia di organizzazione del lavoro, nonché capacità di interazione e
collaborazione con gruppi di lavoro.
Competenze ingegneristiche nel campo pratico professionale.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTI

Competenze informatiche certificate con ECDL sui pacchetti di gestione Office.
Ottima conoscenza dei software PRIMUS (contabilità); AUTOCAD (rappresentazione
grafica); linguaggio di programmazione FORTRAN; software di calcolo strutturale
SismiCAD.

Patente di guida B

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Firmato

Napoli, lì 28/02/2018

ing. Antonio D’Aniello
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