
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Manco Vincenzo

Data di nascita 22/12/1955

Qualifica Responsabile di Settore

Amministrazione COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Incarico attuale Responsabile - Settore Lavori Pubblici

Numero telefonico
dell’ufficio 0812386224

Fax dell’ufficio 0817100245

E-mail istituzionale ing.mancovincenzo@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in ingegneria civile sezione trasporti conseguita il

01/04/1982 presso l'Università di Napoli Federico 2° con
voti 101/110. Tesi di laurea sperimentale in idraulica dal
titolo " I pannelli solari ". Abilitazione all'esercizio della
professione nella 2° sessione dell' anno 1982.Vincitore di
concorso per l'insegnamento di Educazione Tecnica nella
scuola Media nell'anno 1985 e relativa abilitazione
all'insegnamento nell'anno 1986. Abilitazione alla
professione di giornalista con iscrizione all'ordine Regionale
della Campania Elenco Pubblicisti nell' anno 2004.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Discreta conoscenza dei vari sistemi operativi. Buona
coscenza di altri software applicativi in materia di
ingegneria.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docente corsi di formazione professionali presso società
privata 2° semestre 1986. Ha redatto il Piano Comunale di
Protezione Civile per conto del comune di Melito.
Redazione del Catasto degli scarichi nei corpi idrici
superficiali per conto della Provincia di Napoli anno 1988.
Varie esperienze lavorative per conto di enti pubblici e
privati. Presidente della commissione condono presso il
comune di Melito di Napoli anno 1997 e seguenti. Ha
partecipato a diversi corsi e master di formazione
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professionale organizzati da diversi Enti Pubblici e privati .
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

dirigente: Manco Vincenzo

incarico ricoperto: Responsabile - Settore Lavori Pubblici

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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