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11. Vi notificare il presente provvedimento ai Responsabili interessati;
12. Di trasmettere il presente decreto al settore finanziario e al servizio personale per ogni ulteriore

ad�mpimento conseguente, nonché al N.V. e a tutti i responsabili dei settori.

• Dal P.alazzo Municipale, lì 29.11.2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
               Rag. Anna ESPOSITO
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11. Di notificare il presente prowedimento ai Responsabili interessati;

12. Di trasmettere il presente decreto al settore finanziario e al servizio personale per ogni ulteriore

adempimento conseguente, nonché al N.V. e a tutti i responsabili dei settori.·

Dal Palazzo Municipale, lì 29.11.2021 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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Oggetto: dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 39/2013 circa 

l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di 

responsabile dei Settori lii Tecnico/Tecnico manutentivo e IV Tecnico del Comune di 

Casamarciano. 

Il sottoscritto ing. Minieri Alfonso, nato a Nola (Napoli) il 26.7.1956 e residente in Nola 

alla Via Anfiteatro Laterizio n. 99, dipendente di ruolo della Città Metropolitana di Napoli, in 

relazione all'incarico indicato in epigrafe, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

dichiara 

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di ìnconferibilìtà o incompatibilità previste dal 

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e in particolare; 

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata iA giudicato, per uno 

dei reati previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale; 

- di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal

Comune di Casamarciano owero di non aver svolto attività professionali regolate,

finanziate o comunque retribuite dal medesimo comune;

di non essere stato componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un

"\ comune, o dì uni\ forma associativa tr� comuni, ricompresi,(lella Regione Camparia;

di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente dì diritto privato in

controllo pubblico da parte di regioni, provincie, comuni o loro forme associative;

di impegnarsi a comunicare ogni soprawenuta eventuale causa ostativa ai sensi della

normativa di cui in- premessa

Allega fotocopia della carta d'identità. 

29 novembre 2021 

lng. Alfonso Minieri 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

PATENTE DI GUIDA 

ALTRO (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
•, pubblicarè) 

Allega fotocopia,della carta d'identità. 

Nola, 29 novembre 2021 

Pagina 3 - Curriculum vitae

lng. Affonso Minieri 

Principali attività svolte: redazione di progetti architettonici e strutturali; redazione 
consulenze tecniche, stime, piani finanziari, bandi. Procedure di gara per l'appalto di 
lavori pubblici; direzioni lavori, collaudi statici e tecnico-amministrativi con particolare 
riferimento ai lavori pubblici. Funzioni di responsabile di servizi nella P.A., di R.U.P. e di 
responsabile del procedimento. 

Ottime conoscenze informatiche, utilizzo applicativi Office, internet, gestione posta 
elettronica e programmi informatici per l'attività professionale (Autocad, analisi e 
calcolo di strutture, contabilità e gestione lavori). 

Cat. A e B. 

Corso "Nuova disciplina dei contratti pubblici" erogato dal 16-10-2017 al 31-1-2018, per 
complessive 16 ore, tramite la piéjttaforma regionale Formazione e-leaming SArPulia. 
Laboratorio "La progettazione europea e l'approccio del Project Cycle Management per 
la Città Metropolitana di Napoli - lii edizione", promosso dal Progetto "Verso la 
costituzione delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione delle Province"; Napoli 
10/17 novembre 2015. 
Corso di formazione •uso efficiente dell'energia e certificazione energetica degli edifici" 
organizzato da E� - COINS nell'ambito dè'I "Progetto Smart Energy Master per il 
governo del tenitorio - SEM"; Portici 12, 13 e 18 novembre 2014. 
Corso "Formazione integrata per contrastare la corruzione e l'infiltrazione della 
criminalità organizzata negli appalti pubblici" dal 17-2-2014 al 31-3-2014 organizzato 
da Formez PA - Prog.etto Appalto Sicuro. 
Seminario "La riforma dello sportello unico per le attività produttive" tenutosi il 
7 .1 O .201 O presso il Consorzio ASMEZ - Napoli. 
Corso di formazione sul Codice dell'amministrazione digitale presso il Comune di 
Pomigliano d'Arco anno 2009/10. 
Corso con idoneità finale "Sistema integrato per la gestione tecnica dell'emergenza 
sismica - rilievo del danno e valutazione dell'agibilità" presso la Scuola Regionale del 
Settore Protezione Civile della Regione Campania nell'anno 2004. 
Corso di aggiornamento sulla nuova normativa sismica (O.P.C.M. n. 3274/2003) 
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli nell'anno 2004. 
Corso di formazione in informatica per i dipendenti del Comune di Pomigliano d'Arco 
nell'anno 2003; 
Corso di formazione "La gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione· 
tenuto dal prof. Spaltro nell'ottobre 2002 presso il Comune di Pomigliano d'Arco. 

Seminario "Il nuovo ordinamento in materia di lavori pubblici" dell'Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Avellino tenutosi nel mese di aprile 2001. 
Seminario "La nuova legge quadro sui lavori pubblici" organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione nella sede di Caserta dal 26 al 30 marzo 
2001. 
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lng. Alfonso Minieri 
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