CURRICULUM VITAE

Assessore Urbanistica
Incarico

Cognome e nome FERRICELLI GIUSEPPE
Luogo e data di nascita Sala Consilina (SA) 06-09-1954
Numero telefonico dell'ufficio 0975525211
Fax dell'ufficio 0975525268
E-mail istituzionale
Sito web istituzionale www.salaconsilina.gov.it
Laurea in architettura

Titolo di studio

) di essere iscritto all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di
Salerno dal 18.06.1987 al n.733 di matricola;
4) Di essere vincitore di concorso Di Scuola Secondaria di 1° grado per
l’insegnamento di Educazione Tecnica immesso in ruolo in data
01.09.1987 con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.3 del
23.09.1987;
5) di essere stato Dipendente di ruolo presso la scuola di 1° grado dal
01.09.1987 alla data del 31.08.1992 nella Provincia di Pavia;
6) di essere Dipendente di ruolo presso il Comune di Padula(SA) dal
31.08.1992 con qualifica 8^,responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale,attuale Area Tecnica alla data del 31.01.2011;
Esperienza professionale 7) di aver svolto incarico di collaudatore tecnico-amministrativo presso la
Comunità Montana “Vallo Di Diano” –Padula-per lavori di ripristino
Strade Interpoderali nel Comune di Sassano(SA) con
D.G.E.n.129/16.03.1995;
8) di avere svolto incarico di collaudatore in corso d’opera per il
Consorzio di Bonifica integrale del Vallo di Diano-Sala Consilina(SA) per
lavori di salvaguardia funzionale delle opere di bonifica
idraulica-esercizio 2002;
9) Di essere stato componente del Comitato Tecnico Comunale
(Co.Te.Co.) ai sensi dell’art.37 del D.leg.vo n.96/97 presso il Comune di
Buonabitacolo(SA);
10) di aver fatto parte della 2^ Commissione ex art.14 della Legge
219/81 presso il Comune di Montesano sulla Marcellana(SA);
11) di aver svolto incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e
Finale dei Lavori di sistemazione Strade Interpoderali per la Comunità
inglese
Montana “Vallo Di Diano” –Padula-nel Comune di San Rufo(SA) con
Conoscenze linguistiche D.G.E.n.12/27.01.1998;
12) di aver svolto incarico di collaudatore in corso d’opera dei Lavori di
ripristino viabilità Interpoderale ed OO.PP. di Bonifica nei Comuni di
Atena Lucana,Montesano sulla Marcellana e Buonabitacolo per la
Comunità Montana “Vallo Di Diano” –Padula- con
D.G.E.n.207/22.04.1997;
13) di aver conseguito attestato di “Coordinatore per la progettazione e
Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori” D.Leg.vo n.494/96:durata del

sufficientemente
Capacità uso tecnologie

1) Assessore Urbanistica del Comune di Sala Consilina(SA) dal
13.06.1999 al 13.06.2004;
2) Assessore Urbanistica del Comune di Sala Consilina(SA) dal
08.06.2008;

Esperienza politica

1) di aver partecipato al seminario sul Condono edilizio in Campania
dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.49 del 2006 in data 07
aprile 2006 svoltosi presso il Consorzio Asmez,Centro Direzionale
Is.G1,Napoli;
2) Di aver partecipato all'esercitazione Nazionale Protezione Civile
Rischio Sismico "Irpinia 21" indetta dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri "Dipartimento della Protezione Civile" nin Sala Consilina il
17.11.2001;
3) Di aver svolto il Corso di 90 ore per la Formazione di Responsabile
Altro* del Servizio di Prevenzione e Protezione,ai sensi del D.Lgs,19
settembre 1994 n.626 art.8 bis modificato ed integrato in previsione del
D.Lgs.23 giugno 2003,n.195,di cui all'attestato in data 23 gennaio 2003;
4) Di aver svolto il Corso di 120 ore per la Formazione di Responsabile
del Servizio di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
l'esecuzione,ai sensi del D.Lgs.14.08.1996 n.494 art.10 comma 2
(mod.ed int.dal D.Lgs.528/99),di cui all'attestato in data 23 gennaio
2004;
5)Di aver svolto il Corso di aggiornamento di 24 ore per la Formazione
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,ai sensi del
D.Lgs,19 settembre 1994 n.626 art.8 bis modificato ed integrato dal
D.Lgs.23 giugno 2003,n.195,di cui all'attestato in data 10 gennaio 2007;
*partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra
aver svolto il Corso di aggiornamento di 120 ore per la Formazione
informazione che si ritiene di dover 6)Di
pubblicare.
di Responsabile del Servizio di Coordinatore per la progettazione e
Coordinatore
per l'esecuzione,ai
sensi
D.Lgs.14.08.1996
Autorizzo al trattamento dei miei dati
personali, nelle
modalità previste
dal del
D.Lgs.
n° 196/2003. n.494
art.10 comma 2 (mod.ed int.dal D.Lgs.528/99),di cui all'attestato in data
data 29.04.2013
10 gennaio 2007;
7)Di aver svolto il corso di aggiornamento di Responsabile addetto del
Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs.14.08.1996
n.494 art.10 comma 2 (mod.ed int.dal D.Lgs.528/99),di cui all'attestato
in data 10 gennaio 2007 :MODULO A) Formazione base di n.30 ore,di

