CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Amministrazione
Qualifica
Telefono
Fax
E-mail

Luigi Michele SOLDOVIERI
9 gennaio 1962 - Polla (SA)
Comune di Auletta (SA) – via Provinciale snc
Responsabile Area Tecnica (LL.PP – L.219/81).
Telefono 0975-392256
0975-392963
utcauletta@tiscali.it areatecnica.auletta@asmepec.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione e qualifica conseguita
Corsi-Aggiornamenti professionali

Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per geometri di Salerno –
anno scolastico 1980-81 – voto 56/60.
-

-

-

-

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
– D.Lgs 19/9/1994, n. 326 e s.m.i., organizzato dalla CISL Napoli con la
collaborazione progettuale dell’ISPESL – Dipartimento di Napoli - luglio 2001;
Corso di formazione per Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione
e esecuzione – D.Lgs 494/96 e s.m.i., organizzato dalla CISL Napoli con la
collaborazione progettuale dell’ISPESL – Dipartimento di Napoli - luglio 2001;
Master sui Lavori Pubblici – sistema di realizzazione – programmazione e
progettazione – bando di gara – esecuzione dei lavori – il contenzioso, organizzato
dall’ANCE – Associazione Costruttori Salernitani – Marzo – Maggio 2005;
Master sui Lavori Pubblici – ambito di applicazione del Regolamento, le principali
novità in materia di qualificazione, le disposizioni in tema di particolari procedure di
affidamento, le disposizioni in materia di esecuzione lavori, finalità e contenuti del
controllo tecnico, organizzato dall’ANCE – Associazione Costruttori Salernitani –
Giugno – Luglio 2011;

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1984 al 1988 è stato iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 3098
svolgendo la libera attività nei seguenti settori:
procedure catastali (frazionamenti, accatastamento di immobili etc;
progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di fabbricati rurali e per civili
abitazioni;
pratiche private di ricostruzione (progettazione, direzione dei lavori e contabilità dei
lavori) di immobili danneggiati dal sisma del 23/11/80;

• Date (da – a)

Dal 10/12/1987 in servizio presso l’UTC di Auletta – categoria Istruttore Tecnico
COMUNE DI AULETTA (SA) – AREA TECNICA

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dipendente a tempo indeterminato
Dal 13/6/2003 riveste l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica con posizione organizzativa
ai sensi del CCNL

PRINCIPALI
ATTIVITA’ COMUNALI SVOLTE
LAVORI PUBBLICI

-

-

-

Responsabile del procedimento nei seguenti interventi:
Lavori di restauro e risanamento conservativo in edifici di interesse ambientale al
bordo rupe in attuazione del piano di recupero del centro storico “parco a ruderi” –
museo delle culture locali - albergo diffuso. Importo € 1.606.104,82;
lavori di ricostruzione del comparto 2 del centro storico – importo € 1.072.000;
Lavori di costruzione di 35 nuovi alloggi E.R.P. successiva all’eliminazione di 35
alloggi precari dislocati sul territorio comunale realizzati in Piano di Zona “Ciceglie” –
importo € 2.078.739,02;
Lavori di sistemazione infrastrutture nel Centro Storico tra le vie L. Beatrice e G.
D’Amato – importo € 1.000.000;
Rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale;
Lavori di urbanizzazione nel Pdz Ciceglie – isolati 4, 5, 6 e 7 – importo € 348.000;

-

progettazione /direzione lavori e Rup nei seguenti interventi:
lavori di bonifica, rimozione e smaltimento delle aree interessate dalla presenza di
amianto – importo € 245.400,00;
lavori di consolidamento e restauro del complesso “Jesus” – comparto n. 12a (ex 1b)
ai sensi del Piano di recupero del Centro Storico – importo € 497.843,81;
completamento delle opere di urbanizzazione primarie a servizio dell’area destinata
ad ERP in località Ciceglie - importo € 317.822,41
Sistemazione ed ammodernamento della strada Giallograsso-Difesa”
importo € 309.586,95.
MANUTENZIONE SERVIZI ESTERNI

-

- gestione e coordinamento dei servizi comunali esterni ( impianti a rete, impianti di
depurazione, viabilita’ ecc.).

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente
Data dicembre 2013
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firma
(Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI)

