INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzione

Serpico Raffaele
18/07/1968
Dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000
Comune di Aversa
Dirigente dell’Area Pianificazione, Gestione del Territorio ed Ambiente,
nonché dell’Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Manutentivi
081/5049177
081/5049188
r.serpico@aversa.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Sez. Trasporti, conseguita
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 27/01/1995 con
votazione 110/110 e lode
- Abilitazione professionale in data 30/05/1995;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caserta al n° 1992 in data 19/09/1995;
- Master II livello in “Diritto e politiche ambientali europee e
comparate” – titolo conseguito il 30/06/2009 presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli “Facoltà di Studi Politici e per l’Alta
Formazione Europea e Mediterranea Jean Monnet” con votazione
70/70;
- Corso di formazione per Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione – moduli B e C, in attuazione dell’art. 8 bis del D.Lgs.
626/94, introdotto dal D. Lgs. 195/03, e dell’Accordo del 17.02.06–
titolo conseguito nell’anno 2007;
- Corso di formazione per la sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del
D. Lgs. 626/94 – titolo conseguito nell’anno 2002;
- Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi punto 2,
art. 5, D.M. 25/03/1995 – titolo conseguito nell’anno 2002;
- Corso di abilitazione in materia di sicurezza del lavoro nel settore
edile ai sensi del D.Lgs. 494/96 – titolo conseguito nell’anno 1997.
- Dal 05/02/2016 Dirigente dell’Area Pianificazione, Gestione del
Territorio ed Ambiente del Comune di Aversa, comprendente i
seguenti settori di attività:
• Strumenti urbanistici generali ed attuativi;
• Governo dei processi di trasformazione del territorio ad
iniziativa pubblica;
• Attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.
19/2009 (Piano Casa);
• Edilizia Privata;
• Edilizia Pubblica;
• Sportello Unico dell’Edilizia;
• Realizzazione alloggi E.R.P.;
• Verifiche antiabusivismo;
• Condono Edilizio.
In tale ruolo ha anche assunto l’incarico di responsabile del
procedimento per la redazione del Piano Urbanistico Comunale;
- dal 05/02/2016 Dirigente da interim dell’Area Lavori Pubblici e
Servizi Tecnici Manutentivi del Comune di Aversa, comprendente i
seguenti settori di attività:
• Programmazione e realizzazione dei Lavori Pubblici,

•

-

-

-

-

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il funzionario
ritiene di dover pubblicare)

-

-

-

Interventi tecnici manutentivi delle infrastrutture primarie e
secondarie degli immobili comunali e dei servizi a rete;
• Acquedotto limitatamente agli interventi di natura tecnica;
• Rete metano;
• Igiene Urbana, Verde Pubblico ed Arredo Urbano;
• Gestione Catasto;
• Rischio Sismico;
• Cimitero comunale.
In tale ruolo ha, tra l’altro, assunto incarichi di responsabile del
procedimento e di progettista di opere pubbliche e di servizi, di
progettista del Piano di Emergenza Comunale e di presidente di
commissioni di gara;
dall’1/01/2010 funzionario del Comune di Aversa, inquadrato nella
categoria funzionale D3, profilo professionale Specialista Tecnico,
con incarichi di Responsabile di aree di posizioni organizzative
(Ambiente, Igiene Urbana, Verde Pubblico, Arredo Urbano e Lavori
Pubblici), di responsabile del procedimento, di progettazione, di
direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza, in fase di
progettazione e di esecuzione, di opere comunali, nonché di
verificatore della progettazione ex art. 112 del D. Lgs. 163/06 e di
addetto al Settore Rischio Sismico;
dall’1/09/1999 al 31/12/2009 funzionario dell’Ufficio Tecnico del
Consorzio Intercomunale CE2 per il ciclo integrato dei rifiuti (poi
Consorzio Geoeco S.p.A. a totale capitale pubblico, oggi confluito
nel Consorzio Unico di Bacino della Province di Napoli e Caserta –
Articolazione CE ai sensi e per gli effetti della legge 123/08), con
incarichi di responsabile del servizio pianificazione raccolta
differenziata, contabilità rifiuti e normativa ambientale, di
responsabile dell’ufficio tecnico, di responsabile dell’ufficio
sicurezza e qualità, di progettazione degli impianti di
trattamento/smaltimento dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana;
dal 24/09/1998 al 07/08/1999 funzionario dell’ufficio tecnico e
servizio manutenzione della E&R iniziative S.p.A. (oggi Romeo
Gestioni S.p.A.) con incarichi di direzione di lavori per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà
del Comune di Napoli;
da gennaio 1996 attività libero-professionale con incarichi di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento per la
sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, e di collaudo di
opere pubbliche e di opere private;
varie consulenze tecniche di ufficio presso il Tribunale di S. Maria
C.V. e le sue sezioni distaccate.
Inglese: conoscenza scolastica
Buona conoscenza e pratica
Master in Diritto Ambientale della durata di 24 ore organizzato da
Dirittoitalia.it - Scuola di formazione giuridica;
Partecipazione alla giornata di studio su “La nuova normativa
tecnica per le strutture in zona sismica” tenutasi a Napoli il 25/09/03
presso la Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Analisi e
Progettazione Strutturale dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”;
Corso di formazione sugli edifici in muratura in zona sismica,
O.P.C.M. 20 marzo 2003 n° 3274, indetto ed organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta nel mese di
dicembre 2003;
Partecipazione al convegno/dibattito organizzato il 02/04/2000 dal
Commissariato Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in
Campania e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” sul
tema “Il rifiuto come risorsa, raccolta e trattamento dei rifiuti nella
Regione Campania”;

-

-

-

-

Partecipazione alla quinta edizione dei “Convegni di terra
d’Otranto”, avente per tema “Il problema dei rifiuti nella gestione del
territorio” e svoltasi nei giorni 28-29-30/10/1999;
Partecipazione al seminario sulle “Nuove procedure autorizzative
in materia di prevenzione incendi” organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Caserta il 15/11/1998;
Pubblicazioni aventi per argomento “La disciplina dei rifiuti e delle
bonifiche dei siti inquinati” su Agenda dei Comuni, Editore Caparrini
S.r.l.;
Diploma di maturità classica con votazione 60/60.

