
 

 1

Il Sottoscritto dr. Ing. Vincenzo Fraiese D’Amato, nato a Pagani il 09/11/1941 e residente in 
Pagani alla via Garibaldi n. 6, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni nello stesso riportate, rispondono a 
verità. Dichiara inoltre di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste da leggi e 
regolamenti generali e speciali. 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 

 
 

 

Nome 
Indirizzo 

 
Telefono 

Fax 
Cell 

 
E-Mail 

PostaCert 
 

Codice fiscale 
 

Nazionalità 
Data di nascita 

Luogo di nascita 

Vincenzo Fraiese D’Amato 
Via Garibaldi 6, 84016, Pagani (SA) 
 
081.515.46.42 
081.515.63.82 
338.444.38.31 
 
ing.enzo@frajese.it 
ing.enzo@pec.fraiese.com 
 
FRS VCN 41S09 G 230J   
 
Italiana 
09/11/1941 
Pagani 

 
Istruzione e formazione 

 

  
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Luglio 1964 
Liceo Scientifico “Giovanni Da Procida” Salerno 
 
 
 
 
Maturità Scientifica   
Diploma di scuola media superiore 
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• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

28 Febbraio 1977 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Tesi in: Riduzione del rumore nei ventilatori centrifughi 
 
 
Dottore in Ingegneria Meccanica con votazione 96/110 
Laurea Quinquennale Vecchio Ordinamento 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 
Prima Sessione 1977 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
 
 
Abilitazione alla libera professione di Ingegnere 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 
Dal 3 Aprile 1978 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno col 
n. 1237 
Sezione A  - Settore Civile, Industriale e dell’informazione 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 
Dal 1979 
Tribunale di Nocera Inferiore 
 
 
 
 
Consulente Tecnico d’Ufficio 
 
 
 
2009 
Albo Regionale dei Collaudatori della Regione Campania 
 
Sezioni:  
- opere edili con impianti connessi  
- opere idrauliche, di bonifica e di sistemazione montana. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
MADRELINGUA 

 
[ Italiano] 

 
ALTRE LINGUE 

 

 
 

 
[ Inglese] 

• CAPACITÀ DI LETTURA 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 
ORALE 

Buono 
Discreto 
Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi dos, windows 3.11, 
Windows  95, Windows  98, Windows  2000 , Windows  Xp  
Windows Vista, Windows 7. 
Ottimo uso del pacchetto informatico office, Gestione posta 
elettronica, Browser di Navigazione,  
Buona conoscenza dei codici di calcolo Strauss 7, Cmp 24 e 
Xfinest,  

  
PATENTE 
 

Tipo A, B 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
COMMISSIONI 

 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

1982-1990 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
Ingegneria civile e ambientale 
 
Componente della Commissione per l’esame delle parcelle 
professionali 
 
1981-1982 
Comune di Pagani 
 
 
Componente delle commissioni previste dall’ord. Comm. n.80 
del 6/1/81 per l’esame delle pratiche per i danni del sisma del 
23/11/80 
 

 Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

1981-1984 
Comune di Pagani 
 
 
Componente delle Commissioni previste dall’art.14 della legge 
n.219/81 per l’esame dei progetti di riparazione e ricostruzione 
degli immobili danneggiati dal sisma 
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• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 

1992 e 2009 
Università degli Studi di Salerno 
 
 
Componente della Commissione per gli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
 
1984 
Comune di Cava dei Tirreni 
 
 
Componente della commissione di concorso per un posto di 
architetto 
 
1985-1987 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
 
 
Membro del Consiglio dell’ordine degli ingegneri 
 
1994 
Comune di Pagani 
 
 
Componente della commissione comunale per il commercio  a 
posto fisso con delibera commissariale n.624 del 27/04/94 
assunta con i poteri del consiglio 
 
2002 
Comune di Nocera Superiore 
 
 
Componente esterno della “commissione esaminatrice per le 
progressioni verticali e concorsi interni con determina n.900 e 
901 del 27/11/02 del responsabile del settore affari generali. 
 
2007 
Regione Campania settore Protezione Civile 
 
 
Componente esterno della Commissione preposta 
all’aggiudicazione della gara di appalto indetta, mediante 
procedura aperta, per la realizzazione dei presidi 
comprensoriali e territoriali della Protezione Civile regionale, 
mediante il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa 
(art.84 D.Lgs. n.163/06. (Decreto Presidenziale n. 133 del 3 
aprile 2007 della Regione Campania). Importo complessivo: 
Euro 20.000.000  
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• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
 
 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE 
LAVORI 

2009 
Provincia di Salerno 
 
Componente della commissione di “Verifica settore lavori 
pubblici“ come da decreto n. 199  del 16/11/09 del presidente 
della Provincia di Salerno  
 
 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

 
1982-1988 
Privati 
 
 
Redattore di numerose pratiche edilizie inerenti lavori di 
riparazione e ricostruzione ai sensi della legge 219/81. 
 
1999 
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
 
 
Progettista e direttore dei lavori - Casa Comunale del Comune 
di Sant’egidio del Monte Albino (importo 371.993.564 lire) 
 
2000 
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
 
 
Progettista  direttore dei lavori - Ristrutturazione Scuola 
Materna del Comune di Sant’egidio del Monte Albino (importo 
120.000.000 lire) 
 
2000 
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
 
 
Progettista - Ristrutturazione Piazza Municipio nel Comune di 
Sant’egidio del Monte Albino (importo 85.000 euro) 
 
2000 
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
 
 
Progettista - Lavori di realizzazione Rete Idrica nel Comune di 
Sant’egidio del Monte Albino (importo 891.223.403 lire) 
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• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 

2003 
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
 
 
Progettista - Lavori di Manutenzione Straordinaria via M. 
Buonarroti (I lotto) nel Comune di Sant’egidio del Monte Albino 
(importo 154.937,07 euro) 
 
2004 
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
 
 
Progettista - Lavori di completamento della Pubblica 
illuminazione (importo 344.199,10 euro) 
 
2004 
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
 
 
Progettista - Realizzazione impianto sportivo in via Ugo 
Foscolo nel  Comune di Sant’egidio del Monte Albino (importo 
328.741,52 euro) 
 
2004 
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
 
 
Progettista - Realizzazione strada di collegamento nel  
Comune di Sant’egidio del Monte (importo 503.604,52 euro) 
 
2004 
 
 
 
Progettista - Lavori di Manutenzione Straordinaria via M. 
Buonarroti (II lotto) nel Comune di Sant’egidio del Monte 
Albino (importo 160.000  euro) 
 
2007 
Regione Campania settore Ciclo Integrato delle Acque 
 
 
Progettista - Interventi di manutenzione programmata sulle reti 
e sugli impianti dell’acquedotto campano in gestione diretta 
della Regione Campania con redazione del progetto 
preliminare comprensivo dei capitolati speciali di appalto 
(decreto dirigenziale n.39 del 7/02/2007) 
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URBANISTICA 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

COLLAUDI 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
 
1982 
Comune di Pagani   
 
 
Redazione del piano di recupero 
 
1983 
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
 
 
Redazione del piano di recupero 
 
 
 
 
 
1988-2006 
Comune di S. Egidio del Monte Albino 
 
 
Ingegnere Capo su tutti i lavori pubblici comunali. Con l’entrata 
in vigore della legge n. 109/94 e s.m.i. è stato nominato prima 
coordinatore unico del procedimento e successivamente  
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 della stessa 
legge. Ai sensi della legge n.109/94 e s.m.i. e del D.Lgs.n. 
494/94 ricopriva anche l’incarico di responsabile dei lavori su 
tutti I lavori pubblici del comune, quale responsabile del 
procedimento. E’ stato  Responsabile dell’Area Tecnica settore 
Lavori Pubblici del Comune di Sant’Egidio del  M.A. (SA) dal 
16/11/1999 al 31/12/06 ,con provvedimento sindacale del 
16/11/1999 prot. n. 13498. 
 
 
 
2007 
Comune di S. Egidio del Monte Albino 
 
 
Collaudatore in corso d’opera dei lavori di “Ricostruzione 
comparto UMI” (importo 834.527,79 euro) 
 
2006 
Comune di S. Egidio del Monte Albino 
 
 
Collaudatore in corso d’opera dei lavori di “Parco Comunale a 
Tema” (importo euro 293.558,99) 
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• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
 
 
SICUREZZA 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
 
CONSULENZE 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 

2005 
Società Cooperativa Picentina Uno 
 
 
Collaudatore Statico delle opere in c.a. di un fabbricato di 
edilizia residenziale pubblica realizzato nel Comune di 
Baronissi, loc. Cariti (importo euro 500.000) 
 
 
 
 
2004 
Comune di S. Egidio del Monte Albino 
 
 
Incarico di datore di lavoro - Delibera di G.M. n.18 del 20/02/04 
 
2007 
Regione Campania settore Ciclo integrato delle Acque 
 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la  zona 
“ISOLE FLEGREE e CAPRI“ (importo 399.981,82) e per la 
zona “SALERNITANA NORD e SUD“ (importo Euro  
299.526,62) per lavori di manutenzione ordinaria ed interventi 
urgenti di riparazione alle condotte degli acquedotti regionali 
della regione Campania (decreto dirigenziale  n.591 del 
30/07/2007 del settore ciclo integrato delle acque AG05 della 
Regione Campania) 
 
2009 
Comune di S. Egidio del Monte Albino 
 
 
Coordinatore della sicurezzza in fase di esecuzionedei lavori: 
Caditoie comunali in località S.Egidio capoluogo (Importo dei 
lavori a base d’asta Euro 318.789,52) 
 
 
 
 
2008 
Regione Campania 
 
 
Consulente dell’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 
della Campania con convenzione del 23/12/08 del dr. Settimio 
Vinti, riguardante le problematiche relativa alla  legge 
finanziaria 2009. 
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  

 

 

• Date 
 • Titolo 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

1976-1977 
Corso di Tecnica Antinfortunistica  
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Facoltà di ingegneria Federico II 

 
• Date 

 • Titolo 
 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
Giugno 1984 
Seminario di elaborazione elettronica applicata al calcolo 
strutturale  
Formez 
Hotel Baia Salerno 

 
• Date 

 • Titolo 
 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
1987 
Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi ai sensi 
dell’articolo 5 del D.M. 5 marzo 1985  
Università degli Studi di Salerno 
Facoltà di ingegneria 

 
• Date 

 • Titolo 
 
 

• Organizzato da 
 

• Svolto presso 

 
Settembre 1991 
Corso di aggiornamento di progettazione direzione dei lavori – 
collaudo e gestione degli impianti di depurazione di liquami 
urbani  
Ordine della provincia di Salerno  
Istituto di ingegneria civile dell’università di Salerno 
Facoltà di ingegneria 

 
• Date 

 • Titolo 
 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
Dicembre 1997 
Seminario su “I sistemi informativi geografici per la pubblica 
amministrazione”  
Formez 
Centro Formez Pozzuoli 

 
• Date 

 • Titolo 
• Organizzato da 

• Svolto presso 

 
1999/2000 
Corso di Disaster Manager  
Provincia di Salerno,  Prefettura di Salerno, Formez. 
Università degli Studi di Salerno 

 
• Date 

 • Titolo 
 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
• Date 

 • Titolo 
 

• Organizzato da 

 
Settembre-Ottobre 2000 
Corso sulle “Tecnologie per il recupero delle opere in cemento 
armato e cemento armato precompresso” 
Aniem ed IPReco 
Centro Sociale Salerno 
 
Dicembre 2001 
Corso per Manager dei Lavori Pubblici I Edizione indirizzo 
tecnico-amministrativo-MLP-Livello Avanzato  
Selene Service s.r.l., dall’Asmeform Soc. Cons. a.r.l, Anci 
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• Svolto presso 

Campania 
Centro Direzionale Napoli 

 
• Date 

 • Titolo 
 
 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
• Date 

 • Titolo 
 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
• Date 

 • Titolo 
 
 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
• Date 

 • Titolo 
• Organizzato da 

• Svolto presso 
 

 Date 
 • Titolo 

 
• Organizzato da 

• Svolto presso 
 

• Date 
 • Titolo 

 
• Organizzato da 

• Svolto presso 
 

• Date 
 • Titolo 

 
 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
• Date 

 • Titolo 

 
Settembre 2002 
Corso di Gestione dei Lavori Pubblici – Le principali novità in 
materia di appalti e concessioni, il programma triennale del 
LL.PP, l’applicazione del Project Financing  
Comune di Pagani 
Centro Sociale Pagani 
 
Dicembre 2002 
Corso su “La disciplina dei titoli abilitativi in edilizia tra legge 
obiettivo e T.U. dell’edilizia” 
Cesel 
 
 
Settembre 2003 
Corso su “il Testo Unico nell’Edilizia” – Le modifiche ed 
integrazioni al Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia 
(D.Lgs. N. 301 del 27/12/2002 
Consorzio Asmez, Anci Campania e da Selene Service s.r.l. 
Centro Direzionale Napoli 
 
Giugno 2004 
Corso su “La gestione dell’ufficio espropriazioni nella P.A.” 
Consorzio Asmez, Anci Campania e da Selene Service s.r.l. 
Centro Direzionale Napoli 
 
Settembre 2004 
Corso su “la disciplina della sanatoria edilizia tra il T.U. n. 
380/01 e il nuovo condono 
Cesel 
Villa Lauro di Sorrento   
 
Febbraio-Marzo 2005 
Corso di aggiornamento professionale – La progettazione 
strutturale in zona sismica: il nuovo quadro normativo 
Comune di pagani 
Centro Sociale Pagani 
 
Febbraio 2005 
Corso su “Il Testo unico in materia edilizia” – Problemi e 
orientamenti emersi a un anno dall’entrata in vigore del T.U., il 
condono edilizio e la normativa regionale in materia edilizia 
Consorzio Asmez, Anci Campania e da Selene Service s.r.l. 
Centro Direzionale Napoli 
 
Marzo 2005 
Corso su “il codice 2004 dei beni culturali e del paesaggio” 
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• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
• Date 

 • Titolo 
 
 
 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
• Date 

 • Titolo 
• Organizzato da 

• Svolto presso 
 

• Date 
 • Titolo 

 
 

• Organizzato da 
• Svolto presso 

 
• Date 

 • Titolo 
• Organizzato da 

• Svolto presso 
 

• Date 
 • Titolo 

 
• Organizzato da 

• Svolto presso 
 

• Date 
 • Titolo 

 
 

• Organizzato da 
 

• Svolto presso 
 

• Date 
 • Titolo 

 
• Organizzato da 

 
• Svolto presso 

 

Consorzio Asmez, Anci Campania e da Selene Service s.r.l. 
Centro Direzionale Napoli 
 
Marzo-Maggio 2005 
Master Lavori Pubblici – sistema di realizzazione, 
programmazione e progettazione, il bando di gara, i soggetti 
partecipanti, scelta del contraente, l’appalto, il contratto, 
l’esecuzione dei lavori, il contenzioso 
Ance, Provincia di Salerno, Comune di Salerno 
Centro Sociale Salerno 
 
 Febbraio-Aprile 2006 
Corso sui Lavori pubblici 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno 
 
 
Maggio 2006 
Corso sul testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica 
utilità 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno 
 
 
Novembre 2006-Gennaio 2007 
Master Lavori pubblici 
Asmez 
 
 
Marzo-Giugno 2007 
Corso per coordinatore della sicurezza ai sensi del 
d.lgs.494/96 e s.m.i. 
Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno 
 
 
Febbraio-Maggio 2009 
Corso sulle nuove norme tecniche per le costruzioni D.M. 
14/01/08 Progettazione geotecnica in campo statico e 
dinamico 
Ordine degli ingegneri di Salerno e dall’università degli studi di 
Salerno. 
Facoltà di Ingegneria  
 
Dicembre 2009-Marzo 2010 
Corso di Progettazione strutturale di edifici in conglomerato 
cementizio armato in zona sismica D.M. 14/01/2008 
Ordine degli ingegneri di Salerno e dall’università degli studi di 
Salerno. 
Facoltà di Ingegneria  
 



 

 12

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere 
stato compiutamente informato sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati  forniti nel 
presente curriculum e dichiara di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in una banca dati. 
 
Pagani, 26 Marzo 2010 
 
                    Dr. Ing. Vincenzo Fraiese D’Amato 
 


