IV SETTORE
Servizio urbanistica: Urbanistica – Protezione Civile- Edilizia privata e pubblica- Abusivismo edilizio –
Condono edilizio – Legge 219/81 – Contributi Zona Rossa - Integrazione canoni di locazione legge 431/98 –
Servizi informatici
DIRIGENTE: ING. ANIELLO CIRILLO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome

Cirillo Aniello

Luogo e data di nascita

Boscotrecase (NA) il 08/10/1950

Qualifica

Dirigente

Amministrazione

Comune di Trecase

Incarico attuale

Dirigente IV Settore

Numero telefonico dell’ufficio

081 5366081 int. 210

Fax dell’ufficio

081 5369680

E mail istituzionale

cirillo.aniello@comunetrecase.it

TITOLO DI STUDIO
TITOLI PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in ingegneria conseguita presso l’università degli
studi di Napoli “Federico II” in data 30/01/1976

Abilitazione all’esercizio della professione con
iscrizione all’albo professionale degli ingegneri della
provincia di Napoli dal 06 ottobre 1977

Iscrizione all’albo Regionale dei collaudatori della
Regione Campania
Altri titoli di studio e professionali
Partecipazione al corso per ingegneri ed architetti
( COD.AGB1/2003 DURATA 60 ORE) con superamento
delle prove di idoneità finali sul tema : “sistema
integrato per la gestione tecnica dell’emergenza
sismica – rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”

Partecipazione al corso per ingegneri ed architetti con
superamento delle prova di idoneità finale sul tema : “
procedure amministrative di somma urgenza”

Dal 1977 al marzo/1988 svolge attività di libero
professionista
in particolare:
Esperienze lavorative
Convenzione con il Comune di Trecase, quale libero
professionista esperto in materia lavori pubblici e
ricostruzione post-terremoto. Dal 01/05/1982 al
giugno/1985

Progettazione architettonica, strutturale e direzione
dei lavori di edifici per civili abitazioni e case coloniche
(incarichi da privati)
Esperienze lavorative

Progettazione architettoniche, strutturale e direzione
dei lavori degli immobili danneggiati dagli eventi sismici
del 23/11/1980 la cui riparazione/ricostruzione fu
delegata al comune ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge
219/81. Detti incarichi sono stati affidati dal Comune di
Trecase con delibere di G.M. n. 579 del 17/10/1985 e n.
278 del 05/06/1987.

