
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Oscurato Mario

Data di nascita 19/10/1956

Qualifica Responsabile di Settore

Amministrazione COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Ufficio di Coordinamento Lavori
L.219/81

Numero telefonico
dell’ufficio 0812386243

Fax dell’ufficio 0817100245

E-mail istituzionale ing.m.oscurato@tiscali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in ingegneria
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Ingegneria sez. civile-edile, conseguita presso

l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con votazione
105/110. Tesi di laurea sperimentale svolta presso l'Istituto
di Tecnica delle Fondazioni e Costruzioni in Terra
(Geotecnica) dal titolo "Un Metodo per l'analisi degli
spostamenti di pendii naturali". Abilitazione all'esercizio
della professione: prima sessione del 1994. Iscritto
all'ordine degli Ingegneri di Napoli ininterrottamente dal
1994 ad oggi.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori,
responsabile unico del procedimento per progettazione e
realizzazione per conto dell'Ente di svariate opere
pubbliche. Presidente e commissario di gara per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi per conto dell'Ente.
Docente di corsi di formazione per esperti in materia di
sicurezza nei cantieri edili. - Consulente Tecnico di Ufficio
del Tribunale di Napoli, in materia di cause civili nella
qualità di dipendente pubblico. - COMUNE DI MELITO DI
NAPOLI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei
suoi principali software operativi. Buona conoscenza di
software contabili, di progettazione e calcolo strutturale.

CURRICULUM VITAE
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dall'anno 1998 ha partecipato a svariati corsi di formazione
organizzati da Enti, Ordini professionali, Istituti di
formazione professionale, in materia di lavori pubblici
forniture e servizi, R.U.P., progetto di finanza, gestione di
gare di appalto, ecc...
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

dirigente: Oscurato Mario

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Ufficio di Coordinamento Lavori L.219/81

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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