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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Petrosino 

 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– Salerno (Sa) 

 
                             347/9179160 

 fpetrosino@enteidricocampano.it  

 Pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sesso M 

Data di nascita 15/03/1961 

 Nazionalità Italiana 

POSIZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

POSIZIONE ATTUALE 
RICOPERTA Dirigente del Settore Autorizzazioni  dell’E.I.C.; 
 Responsabile del Distretto Sele dell’EIC;  
 Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’EIC  

ESPERIENZA LAVORATIVA    

 
attuale sino al 2005 DIRIGENTE (comparto Regione ed Autonomie locali Area II) di ruolo presso l’Ente di Ambito Sele, 

a far data dal 21 giugno 2005, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, quale 
vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami (prove scritte ed orali) indetto nel 2005 
dall’Ente di Ambito Sele, giusta Deliberazione di CdA n.18 del 21/06/2005, per la copertura n.1 
posto di Dirigente Ingegnere – Area Programmazione e Controllo. 

. 
dal 2005 al 2004 DIRIGENTE dell’Ente di Ambito Sele con incarico a tempo determinato giusta delibera del CdA 

dell’Ente di Ambito Sele n. 22 del 29/11/2004 ai sensi dell’art.110 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 
28 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, con decorrenza dal 1 dicembre 
2004. 

 
dal 2004 al 2002 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO (cat. D) presso l’Ente di Ambito Sele con contratto di 

lavoro a tempo pieno ed indeterminato, quale vincitore del concorso per titoli ed esami indetto 
nel 2000 dall’Ente di Ambito Sele, giusta Deliberazione di CdA n.58 del 8/11/1999, per la 
copertura n.1 posto di Istruttore direttivo ingegnere. 

 

dal 2002 al 1998 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO (VII q.f.) presso l’Amministrazione Provinciale di Salerno 

nell’area “Ambiente e Territorio” con contratto di lavoro a tempo determinato ed in part-time, 
quale vincitore del concorso per titoli ed esami indetto nel 1997 dalla Provincia di Salerno giusta 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 3098 del 30/12/1997, per la copertura di 
n. 2 posti di istruttore tecnico direttivo. 

 

dal 1998 al 1995 INGEGNERE DIRETTORE (VIII q.f.) del Ministero Lavori Pubblici presso il Provveditorato Opere 

Pubbliche Regione Piemonte -Torino, quale vincitore del concorso pubblico per esami a n.19 
posti nel profilo professionale di Ingegnere Direttore VIII q.f. indetto con D.M. n.7702 del 
30/11/1994. 

 
PROFESSORE ABILITATO IN MATEMATICA APPLICATA (VII q.f.) con incarichi a tempo 
determinato conferiti dal Provveditorato agli Studi di Salerno 

Ha condotto attività didattiche in Istituti di istruzione secondaria nelle materie di insegnamento 
relative alla cattedra di Matematica Applicata (matematica analitica ed attuariale, statistica, 
tecniche assicurative, elaborazione dati, etc.) 

 

dal 1995 al 1989 DIRETTORE TECNICO presso Società di Ingegneria di Salerno. 

Ha diretto e coordinato, in tale veste, un articolato gruppo di lavoro (ingegneri, architetti, 
geometri e disegnatori) impegnandosi nella redazione di progetti di opere pubbliche (acquedotti, 
fognature, sistemazione di alvei, sistemazione di litorali, strade, etc), nella partecipazione a gare 
d’appalto, nelle attività di controllo durante l’esecuzione di dette opere,maturando una profonda 
conoscenza professionale e sviluppando una personalità dinamica e capacità organizzativa. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE    

 
dal 2017 al 1988 

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza Dlgs 494/96 in numerosi 
interventi tra i quali i più significativi (in grassetto quelli relativi al servizio idrico 
integrato): 

- Collaborazione professionale alla progettazione dell’ Acquedotto del Serino 
- Consorzio G.O.I. Grandi Opere Idrauliche di Napoli - 1988; 

- Collaborazione professionale alla progettazione dell’Asse viario Benedetto 
Cozzolino (Na) 1988; 

- Collaborazione professionale all’Appalto concorso “Ferrovia Nola - Avellino” 1988; 

- Collaborazione professionale all’Appalto concorso “Strade a scorrimento veloce 
Lioni - Grottaminarda” 1988; 

- Collaborazione professionale e consulenza studi idraulici e fattibilità inerenti 
all’Appalto concorso relativi all’opera 29: Attività produttiva centri Beneventani ed 
Avellinesi e completamento Mingardina- 1988; 

- Calcoli strutturali inerente le opere nell’Appalto concorso legge 64/86 “Strada 
Circumlacuale Morcone- Campolattaro - progettazione esecutiva - 1989; 

- Collaborazione professionale inerente la progettazione dei “Lavori di sistemazione 
della frazione Timpano e Torrente Brizzi” - 1989; 

- Progettazione esecutiva, giusta nota di incarico del 5/10/1989 ricevuta dalla 
società Ingegneria s.r.l. di Napoli, dei lavori “Interconnessione degli schemi 
idrici del Sammaro - Alto Sele” - Regione Campania- Servizio Acque ed 
Acquedotti- importo lavori 2.192.500.000 lire -1989 ; 

- Progettazione esecutiva, giusta nota di incarico del 20/10/1989 ricevuta dalla 
società da Ingegneria s.r.l. di Napoli, dei lavori “Interconnessione degli 
schemi idrici del Sammaro - Basso Sele” - Regione Campania- Servizio 
Acque ed Acquedotti- importo lavori 3.414.500.000 lire -1989 ; 

- Collaborazione professionale alla redazione dei progetti relativi alle Aree Industriali 
di Campagna e di Calaggio - 1989; 

- Incarico di collaborazione stipulato con la società INFRASUD progetti SpA 
prot. n. 1365 del 30/05/1989 nello “Studio conoscitivo sulle dotazioni 
infrastrutturali acquedottistiche fognario-depurative - intervento n.4/14” 
nell’ambito del Programma Triennale 87/89 legge 64/86 - primo piano annuale 
Regione Campania (allegato 22 e 23); 

- Calcoli strutturali inerenti il progetto “Riparazione e ripristino della Chiesa 
parrocchiale della Frazione Castelluccio SS. Annunziata” -1990; 

- Collaborazione professionale inerente la progettazione “Progetto B/2287 - 
Acquedotto del Cilento “ - 1991; 

- Collaborazione professionale inerente la seguente progettazione “Comune di Vico 
Equense-Napoli: Recupero ambientale asta valliva Rivo D’Arco e condotta di 
scarico sottomarina con strada di collegamento” - 1991; 

- Progettazione della “Sistemazione idraulica I e II lotto prolungamento tangenziale 
per l’alleggerimento del traffico sulla SS 18” - 1992; 

- Collaborazione professionale alla progettazione “Allacciamento degli invasi 
Ancipa - Pozzillo” - 1992; 

- Collaborazione alla progettazione “Risanamento e salvaguardia ambientale 
della Valle del Lenta di rilevante importanza ai fini dell’approvvigionamento 
idrico” - 1992; 

- Progettazione esecutiva di azienda per allevamento di bufali finalizzata alla richiesta 
di finanziamento alla SOVAGRI - Sovvenzione globale in Zootecnia - Regione 
Campania - 1998; 

- Collaborazione alla progettazione preliminare relativa ai lavori “Rifacimento e 
potenziamento della rete idrica e fognaria nel comune di Vieste (Foggia) – 
1999; 

- Progettazione,direzione e collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria al 
fabbricato in via Dei Mille 70 (Salerno) n.autorizzazione 23079/93; 

- Progettazione,direzione e collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria al 
fabbricato in via Duca Guglielmo 113 (Salerno) n.autorizzazione 31830/94; 

- Progettazione, direzione e collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria al 
fabbricato in via L. Colombo n. 295 (Salerno) n. 76798 D.I.A . del 11/7/1996; 
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- Progettazione, direzione, Coordinatore della Sicurezza dei lavori di manutenzione 
straordinaria al fabbricato in Torrione n. 97 (Salerno) n. 97174 D.I.A. del 29/9/1998; 

- Progettazione, direzione, Coordinatore della Sicurezza nei lavori di “Rifacimento 
della copertura del fabbricato condominiale in via E. Caterina n. 6” -1999; 

- Progettazione,direzione, Coordinatore della Sicurezza e collaudatore dei lavori di 
manutenzione straordinaria al fabbricato in via F. La Francesca n.60 (Salerno) 
D.I.A . del 12/07/1999; 

- Incarico professionale relativo a docenze nelle attività formative condotte dal 
Consorzio Campania Ecologia nell’ambito del progetto “Creazione di una 
struttura di servizi per l’Ambiente nella Regione Campania” finanziato dai 
Ministeri dell’Ambiente, del Lavoro e della Previdenza Sociale - 1999; 

- Collaborazione alla stesura ed alla ideazione dei programmi di calcolo automatico 
redatti per l’analisi dei dati meteomarini e la loro successiva elaborazione statistica 
nell’ambito del “Piano preliminare provinciale per la difesa dei litorali” - 1999; 

- Coordinatore della Sicurezza ex Dlgs 494/96 nei “Lavori di sistemazione esterna 
parco Mercatello” come da incarico del Comune di Salerno giusta D.G. n. 
1061/1999; 

- Incarico di consulenza professionale ricevuto dall’Ente di Ambito Sele, giusta 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 52 del 29/09/1999, di durata tre 
mesi con decorrenza dal 1 ottobre 1999, al fine “della schedatura, 
archiviazione ed esame istruttorio dei progetti presentati dagli Enti 
consorziati per il loro inserimento nel Piano Strategico che l’Ente dovrà 
approntare per accedere ai finanziamenti del prossimo QCS 2000-2006”; 

- Rinnovo dell’incarico di consulenza professionale ricevuto dall’Ente di Ambito Sele, 
giusta Delibera del C.d.A. n. 66 del 20/12/1999, di durata due mesi con decorrenza 
dal 1 gennaio 2000. 

 
CTU del Tribunale di Salerno sezione Civile dal 1990; 

 

ISTRUZIONE    

 

1987 Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria Civile sezione Idraulica conseguita 
il 26/2/1987 presso l’Università degli Studi di Napoli con punti 110/110 con lode (Tesi di 
Laurea sui “Consumi idrici di un’area urbana di Napoli: analisi, previsioni e proposte di 
adeguamento della rete” relatore prof. ing. Ettore d’Elia); 

 
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita il 26/10/87 presso la 
Università degli Studi di Napoli con la votazione di 110/120; 

 
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 2272. 

 

1990  Abilitazione  all'insegnamento di   "Matematica Applicata " (matematica analitica, statistica ed 

elaborazione dati, matematica attuariale e finanziaria, matematica assicurativa ) negli istituti 
di istruzione secondaria tecnici e professionali quale vincitore al Concorso pubblico per esami 
bandito con D.M. 23/03/1990 dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

FORMAZIONE    

 
2017 Seminari di approfondimento tenuti dall’ANEA - Associazione Nazionale Autorità ed Enti di 

Ambito nel periodo marzo 2017 con studio degli atti sulle: 
- “Modalità di comunicazione dei dati della RQSII. Delibera n. 655/2015/R/idr del 23/12/2015 
e s.m.i.”; 
- “Le attività di misura nel servizio idrico integrato. Delibera 218/2016/R/Idr dell’AEEGSI”; 

 

2016 Seminario di approfondimento sul “Metodo tariffario idrico alla luce delle recenti deliberazioni 

AEEGSI” tenuto dall’ANEA - Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito nel periodo 
febbraio 2016. 

 

Seminario di approfondimento sul “Il nuovo Codice degli Appalti e la sua applicazione da parte 
di Autorità e Enti di AmbitoI” tenuto dall’ANEA - Associazione Nazionale Autorità ed Enti di 
Ambito nel periodo luglio 2016. 

 

2015 Corso di formazione sulle “Regole tariffarie nel servizio idrico” organizzato dalla Utiliteam a 
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Salerno nel periodo febbraio 2015. 
 

2013 Giornata di studio sulla “Contaminazione e responsabilità ambientali: l’evento di contaminazione 

come fatto plurioffensivo” organizzato dalla Confindustria Salerno nel periodo ottobre 2013. 
 

2010 Corso di aggiornamento sul “Nuovo sistema premiante del personale dipendente: dal 112/2008 

al dlgs. n.150/2009 ed i decreti attuativi della L. 15/2009” tenuto da SPAL – Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione nel periodo marzo 2010. 

 

2011 Corso di formazione “in house” sul “Diritto Amminisitrativo nelle Pubbliche Amministrazioni, 

Diritto e Gestione Ambientale, Contabilità Pubblica, Diritto del Lavoro e Gestione Personale, 
Comunicazione interpersonale ed istituzionale” organizzato dalla CSI Formactions srl nel 
periodo gennaio-marzo 2011 presso l’Ente di Ambito Sele in Salerno 

 

2009 Corso di formazione ed aggiornamento sull’ambiente  (T.U.  Dlgs.  152/2006)  organizzato dagli 

Ordini degli Ingegneri delle Province di Napoli e di Salerno, in collaborazione con il Tribunale 
Amministrativo della Campania, con gli Ordini degli Avvocati di Napoli e Salerno e con gli 
Ordini degli Ingegneri di Avellino, Benevento e Caserta, tenutosi nel periodo febbraio 
–giugno 2009 a Salerno ed a Napoli. 

 
Corso di formazione sulla “Caratterizzazione degli odori per la valutazione di impatto 
ambientale” tenuto dall’Università di Salerno – Dipartimento di Ingegneria Civile nel periodo 
novembre 2009. 

 
Corso di formazione “Valutazione, premi al personale, progressioni e trasparenza dopo il 
Decreto Attuativo della Legge n.15 del 2009 – Legge Brunetta” tenuto da Pubbliformez nel 
periodo novembre-dicembre 2009. 

 

2004 Corso formativo, della durata complessiva di 40 ore svoltosi nel periodo maggio-luglio 2004, 

realizzato dalla Ernest & Young- Business Scholl nell’ambito del “PON ATAS Programma 
Operativo nazionale - Assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 per le aree Obiettivo 
1 Misura II.2- Azione 5.9 “Servizio di assistenza formativa e di affiancamento consulenziale 
nel settore delle risorse idriche”. 

 

2005 Giornata di studio relativa “Alle acque di dilavamento e di prima pioggia” organizzato da Studio 

Ambiente e Ecoacque il giorno 9 aprile 2005 a Bari. 
 

2003 Corso di formazione “L’avviamento del servizio idrico integrato: problemi ed esperienze” incluso 

nel Programma Integrato di formazione per la Gestione delle Acque e dell’Ambiente (PIGA) 
- II° stralcio Azione Organica 2 L.64/86, affidato per la realizzazione al centro CSEI di Catania 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) e tenutosi a 
Capri dal 19 al 21 maggio 2003. 

 

2002 Corso di aggiornamento e formazione “Progettazione, gestione e controllo degli impianti di 

depurazione dopo il D.lvo 152/99” tenuto dalla Università di Salerno – Dipartimento di 
Ingegneria Civile nel periodo 22-25 marzo 2002. 

 

2000-2001 Corso formativo “Progetto Pass Provincia di Salerno – Salvaguardia e gestione del territorio” 

della durata di 160 ore di formazione in aula e 162 ore di attività consulenziale svoltosi dal 

6/07/2000 al 27/03/2001 e tenuto dalla SUDEGEST, BIC con fondi europei. 
 

1999 Corso di formazione tenuto nel 1999 sul software ESRI Arcview GIS per i sistemi informativi 

territoriali tenuto presso la sede aziendale di Risorse Ambientali in Salerno; 
 

Iscrizione all’ Albo Regionale dei Collaudatori giusta Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 647 del 12703/1999. 
 

1998 Corso di aggiornamento su “Ingegneria naturalistica nella difesa del suolo” tenuto dall’AIPIN 

Campania nel novembre 1998. 
 

1997 Corso di formazione della durata di 120 ore, previsto dall’art. 10 del D.Lgs n. 494 del 14/08/1996 

relativo alla figura di “Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e la 
esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni”- svolto a Salerno dal 24/2/1997 al 6/5/1997 
dall’Ente Scuola Edile di Salerno, ottenendo il rilascio del regolare attestato valido per i fini 
consentiti dalla legge n.494/96. 
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1996 Corso formativo di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione- ai sensi della  626’ 

“ tenuto nel marzo del 1996 dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno in collaborazione con 
l’ISPESL di Napoli ed il patrocinio dall’ASL SA/2 Dipartimento di Prevenzione di Salerno. 

 

CONCORSI PUBBLICI    

 

2005 Vincitore del Concorso pubblico per titoli ed esami (prove scritte ed orali) per 1 posto di Dirigente 

Ingegnere indetto nel 2005 dall’ Ente di Ambito Sele, giusta Deliberazione C.d.A. n° 2 del 26.01.2005. 
 

2000 Vincitore del Concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di Istruttore  tecnico  direttivo ingegnere 

indetto nel 2000 dall’ Ente di Ambito Sele, giusta Deliberazione di CdA n.58 del 8/11/1999. 
 

Idoneo (4° in graduatoria finale ) al Concorso pubblico per esami per 3 posti di Ingegnere indetto 
dall'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele il 31/01/2000. 

 

1999 Vincitore del Concorso pubblico unico per esami a 220 posti di Ingegnere Direttore VIII q.f., pubblicato 

sulla G.U. 4 serie speciale n.22 bis del 15/3/1996 bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della Funzione Pubblica; assegnato alla Amministrazione del Ministero delle Finanze 
- Monopoli di Stato con nota 00/60628 del 11/02/1999 con sede lavorativa alle Saline di Volterra in 
qualità di Vice dirigente tecnico giusta nota 00/61710 del 13/04/1999. 

 

1997 Vincitore al Concorso per titoli ed esami indetto nel 1997 dalla Amministrazione Provinciale  di Salerno 

per la selezione di n. 2 unità con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Ingegnere - Area Tecnica 
ed Ambiente VII q.f. 

 

1995 Vincitore al Concorso pubblico per esami per 22 posti di Ingegnere Direttore VIII q.f. nei ruoli del 

personale del Ministero dei Lavori Pubblici, giusto Decreto Ministeriale n. 2790 del 5/12/1995 con il 
quale venne approvata la graduatoria generale di merito del concorso in oggetto. 

 

1993 Idoneo (2° in graduatoria finale ) al Concorso pubblico per esami per 1 posto di Responsabile dei 

Servizi Tecnici in Area Quadri del CCNL indetto dall'Azienda Municipalizza del Gas di Salerno il 
2/4/93. 

 

1988 Idoneo ( 23° nella graduatoria finale) al Concorso pubblico per esami indetto dall’ ENEL nel 1988 

n. 6/DG/88 del 5 luglio 1988, per la selezione di n. 12 laureati in Ingegneria da destinare alle diverse 
Unità Operative Compartimentali. 

 

COMPETENZE PERSONALI      
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese A1/2 C1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

Autovalutazione dei livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Esperienze gestionali nel campo 

del Servizio Idrico Integrato Tra le esperienze “gestionali” maturate in amministrazioni pubbliche nel campo del 
Servizio Idrico Integrato (punto 7a art.. 5 dell’Avviso) si segnala, in particolare, il ruolo 
di Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Ente di Ambito Sele dal 2002 al 
2004, giusta Deliberazione del Cda dell’Ente n.50 del 07/10/2002 e Determina 

Presidenziale prot. 930 del 18/08/2002, con la quale viene incaricato Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa dell’Ente di Ambito 
Sele. 

 

Successivamente dal 2004 al 2011, senza interruzioni, ha rivestito il ruolo di Dirigente 
dell’Area Amministrativa dell’Ente di Ambito Sele, unitamente alla dirigenza 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
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dell’Area Tecnica (Programmazione e Controllo), giusta Delibera di Cda n. 23 del 
29/11/2004. 

 

A seguito di tali incarichi, in qualità di responsabile unico dell’Area Amministrativa 
dell’Ente di Ambito Sele ed in assenza di un Direttore Generale nonché di altre 
figure dirigenziali, ha acquisito rilevanti competenze organizzative e gestionali nel 

campo del servizio idrico integrato. 
In tale veste ha curato e diretto, per più di 8 anni, ogni aspetto (oltre a quelli 

squisitamente tecnici propri dell’Area Tecnica Programmazione e Controllo) di natura 
gestionale ed amministrativa dell’Ente di Ambito Sele: gestione ed organizzazione del 
personale e degli uffici, Datore di lavoro per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
predisposizione delle proposte di Deliberazione per il Consiglio di Amministrazione e 
per l’Assemblea Generale, partecipazione ai Cda e alle Assemblee dei Sindaci, 
predisposizione di tutti gli atti di pianificazione di natura tecnico-contabile (Piani triennali 
previsionali, Bilanci previsionali di esercizio), procedure di spesa e di liquidazione e 
quanto altro rientrava nella specifica competenza della dirigenza Area Tecnica e dell’ 
Area Amministrativa di un Ente pubblico ai sensi della normativa vigente (D.lgs n. 
267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, Dlgs. n. 165/2001 
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche" ). 

 
Esperienze professionali nel campo 

del Servizio Idrico Integrato Tra le esperienze “professionali” afferenti a piani, programmi, progettazione, 

direzione lavori e collaudi di opere riguardanti il Servizio Idrico Integrato (punto 7b 
art.. 5 dell’Avviso) si segnalano, in particolare, le attività progettuali (evidenziate in 
grassetto) indicate nel paragrafo dedicato alle “esperienze professionali”, nonché 
: 

 
- la redazione del Piano Stralcio ai sensi dell’art. 141 comma 4 della legge 

388/2000, predisposto dallo scrivente nella sua qualità di Direttore Tecnico 

ed Amministrativo dell’Ente di Ambito Sele ed approvato, su proposta del 
CdA, dall’Assemblea generale dei Comuni consorziati dell’Ente di Ambito 
Sele con deliberazione n. 4 del 09/04/2002, nel quale sono rappresentati le 
stime dei fabbisogni in relazione agli obiettivi di Piano e le opere da realizzare 
nel settore fognario-depurativo. 

 
-  la redazione del “Piano di Ambito” di cui all’art. 11 comma 3 della Legge 

36/94 giusto “Atto di regolamentazione delle attività finalizzate alla 
validazione della ricognizione delle opere idriche e delle gestioni nonché alla 
redazione del Piano di Ambito previsto ai sensi dell’art. 11 comma 3 della 
L.36/94 finanziata con le risorse di cui all’art. 10 del Dl. 244/95 convertito con 
L.341/95” approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Ambito 

Sele con Deliberazione n.36 del 29/07/2002. Con tale atto (cfr. art.3) 
venivano affidate allo scrivente “…le azioni di verifica e validazione delle 
attività” nella sua qualità di Direttore Tecnico ed Amministrativo dell’Ente di 
Ambito Sele. Il Piano di Ambito, all’esito delle attività di coordinamento, 
studio, verifica e validazione condotte dallo scrivente, veniva adottato 
dall’Assemblea Generale dei Comuni consorziati dell’Ente di Ambito Sele 
tenutasi in data 23 dicembre 2002, e trasmesso per il parere di competenza, 
da esprimere ai sensi dell’art. 8 comma 7 della 

L.R. 14/97, al Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania. 

 
-  Aggiornamenti del Piano di Ambito condotti in qualità di Direttore Tecnico 

ed Amministrativo dell’Ente di Ambito Sele; 

 
-  RUP delle all’attività finanziate nell’ambito del POR Campania misura 1.2 

azione f) della misura 1.2 del Programma Operativo 2000-2006, 
concernente l’avviamento degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla legge 

36/94 e alla legge regionale 14/97. Tali attività hanno riguardato, tra l’altro, lo: 

 “Studio sulla individuazione delle aree di salvaguardia degli acquiferi 
nell’ATO Sele”, 

 “Organizzazione e adeguamento secondo standard unificati del 
parco progetti risultante dalla ricognizione presso Enti Locali e Gestori” 

 Elaborazione di studi di fattibilità e/o progettazioni preliminari relativi 
alla realizzazione di sistemi fognari-depurativi comprensoriali al fine di 
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Esperienze in ambito scientifico 

sviluppare gli indirizzi di pianificazione già recepiti dal Piano d’Ambito ed 
in coerenza con le priorità di intervento di cui al D.Lgs. 152/99. 

 “Studio sull’ottimizzazione dell’articolazione tariffaria finalizzata al 
risparmio delle risorse idriche” 

nel campo del Servizio Idrico Integrato Quali esperienze maturate in ambito “scientifico” nelle materie riguardante il 
Servizio Idrico Integrato (punto 7c art.. 5 dell’Avviso) si segnalano, in particolare: 

- Titolo accademico di Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Civile sezione 
Idraulica con la votazione di 110/110 con lode che attesta una specifica 

preparazione nel settore del servizio idrico integrato (servizio idrico, fognario e 
depurativo) derivante dal particolare percorso di studi che prevede esami relativi 
alle materie afferenti i diversi segmenti del servizio (Idraulica I, Idraulica II, 
Acquedotti e Fognature, Costruzioni Idrauliche, Ingegneria Sanitaria, Impianti di 
trattamento etc); 

-Tesi di Laurea sui “Consumi idrici di un’area urbana di Napoli: analisi, previsioni 
e proposte di adeguamento della rete” relatore prof. ing. Ettore d’Elia; 

- Partecipazione a progetti di studio e ricerca quale Coordinatore della 
Commissione Tecnica Consultiva “Attività di ricognizione e pianificazione e 
di confronto e valutazione delle prestazioni dei gestori” e componente della 
Commissione Tecnica Consultiva “Convenzione e affidamento del servizio” 

costituite in seno all’ANEA (Associazione Nazionale Autorità o Enti di Ambito) 
nel gennaio 2005; 

 

Competenze informatiche  
 Conoscenza del sistema operativo DOS; 

 Conoscenza dei linguaggi di programmazione , Virtual Basic e MatLab: 
in questo ambiente di programmazione ha prodotto software specifici quali: 

-Dimensionamento e verifica di una rete idrica; 

-Dimensionamento e verifica di una rete fognaria ; 

-Studio del profilo di rigurgito di una corrente a pelo libero e plottaggio dello stesso 
mediante l’impiego di programmi tipo STRADE6 della Digicorp; 

-Analisi dei dati meteomarini istantanei rilevati da “boe ondametriche” finalizzata alla 
individuazione degli stati ondosi significativi necessari per l’avvio e lo sviluppo di studi 
meteomarini; 

 Utilizzatore di programmi in ambiente WINDOWS (Word Processor, fogli elettronici 
Excel, Powerpoint, Adobe Acrobat), programmi di grafica (AUTOCAD), programmi per 
il calcolo strutturale agli elementi finiti (SAP 80 e SAP 90), programmi per la 
progettazione di strade ed opere idrauliche (STRADE 4 e STRADE 6 della Digicorp), 
programmi per la contabilità dei lavori (CONTAB, PRIMUS); 

 Utilizzatore del software Geostudio 2016 per calcoli geotecnici e idrodinamici 

 Utilizzatore di SIT (sistemi informatici territoriali) realizzati in ambiente ESRI quale 
ARCVIEW e suoi applicativi (IDROMAP della Sogesid), in quanto ha seguito un corso 
di formazione sul software ESRI-ARCVIEW GIS tenuto presso la sede aziendale di 
“Risorse Ambientali” in Salerno (vedi formazione); 

 Utilizzatore di sistemi operativi su Internet (Internet Explorer, Outlook express). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI      
 

Storia lavorativa dell’’ing. F. Petrosino nell’ambito del Servizio Idrico Integrato. 

 
L’ing. Petrosino inizia la sua attività lavorativa per l’Ente di Ambito Sele prima ancora della 
costituzione ed insediamento del Consorzio stesso. 
Difatti, in qualità di vincitore di Concorso pubblico a tempo determinato indetto dalla Provincia di 
Salerno, sin dal maggio 1998 si interessa e cura in prima persona tutte le attività preliminari 

che consentono l’insediamento dell’ Ente nel mese di ottobre 1998. 
Successivamente: 
sino al 30/04/1999, come unico funzionario incaricato (cat. D1) della Provincia di Salerno, 

segue l’attività dell’Ente presso l’Ufficio Acque ed Acquedotti della Provincia; 

dal 30/04/1999 al 29/02/2000, svolge il suo servizio come dipendente provinciale distaccato 
presso la sede attuale degli uffici dell’Ente di Ambito Sele in Salerno al viale G. Verdi 23/L. 

 

Nel 2002 l’ing. Petrosino entra definitivamente nei ruoli dell’Ente di Ambito: 
il 16 maggio 2002, quale vincitore di concorso pubblico, viene assunto a tempo indeterminato 
dall’Ente di Ambito in cat. D1 e gli viene assegnata la responsabilità dell’Area Tecnica (Direttore 
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Tecnico) come individuata nella dotazione organica approvata con Delibera di Assemblea 
n.6/1999; 
il 7 ottobre 2002, con delibera n.50 del 07/10/2002 e determina presidenziale prot.930 del 
18/08/2002, viene incaricato Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Tecnica e 
dell’Area Amministrativa. 

 
Nel 2004, con delibera di Cda n.13 del 12/07/2004 viene approvata la nuova dotazione organica 
e modello gestionale dell’Ente che prevede una struttura organizzativa molto più complessa ed 
articolata della precedente, con 28 dipendenti di varia professionalità tra cui un Dirigente – 
ingegnere idraulico ed un Dirigente Amministrativo. A seguito di ciò: 
dal 01/12/2004 l’ing. Petrosino viene nominato Dirigente, giusta delibera di Cda n. 22 del 
29/11/2004 ricevendo incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del Dgs. 267/2000 e 
dell’art. 28 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e di servizi” mediante collocamento in 
aspettativa senza assegni dal precedente ruolo di D1. Con tale delibera viene stabilito: 
“…che l’incarico di Dirigente conferito con delibera n.22 del 29/11/2004, al funzionario dell’Ente 
ing. Francesco Petrosino, è da intendersi relativo allo svolgimento delle funzioni dirigenziali 
del’Area Programmazione e Controllo di cui con il citato incarico ne diventa responsabile...”. 
Viene stabilito, inoltre, che: 
”…nelle more che si concludano le procedure concorsuali per l’attuazione della nuova dotazione 
organica…il summenzionato professionista continui a rivestire l’incarico di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’attuale Area Tecnica e, ad interim, dell’Area Amministrativa, giusta 
deliberazione n.50 del 07/10/2002 e determina presidenziale prot.930 del 18/08/2002…”. 
Nel 2005 l’ing. Petrosino, quale vincitore del Concorso pubblico per titoli ed esami indetto 
dall’Ente per n.1 Dirigente Area programmazione e Controllo, viene assunto in servizio giusta 
delibera di Cda n. 018 del 21/06/2005. 
Successivamente, in data 01/09/2005, l’ing. Petrosino sottoscrive il Contratto individuale di 
lavoro, al n. 15 del Repertorio dei Contratti dell’Ente nel quale si legge all’art.2 Mansioni: 
”…Nelle more che si concludano le procedure concorsuali per l’attuazione della nuova 
dotazione organica di cui al “Programma triennale del fabbisogno di personale” approvato con 
delibera di Assemblea Generale n. 10 del 17/11/204, si stabilisce che il summenzionato 
Dirigente continui a rivestire l’incarico di Responsabile della posizione organizzativa dell’attuale 
Area Tecnica e, ad interim, dell’Area Amministrativa, giusta deliberazione n.50 del 07/10/2002 e 
determina presidenziale prot.930 del 18/08/2002…” 

 
Va rilevato come in tutti questi anni di attività nell’Ente di Ambito Sele, nei ruoli sia tecnici che 
amministrativi, lo scrivente non è stato mai oggetto di rilievi di responsabilità di natura 

amministrativa e/o contabile. Si ritiene opportuno segnalare come l’Ente di Ambito Sele nel 2006 
fu oggetto di ispezione amministrativo-contabile da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la valutazione e la verifica delle spese, 

con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati: all’esito di tali 
controlli non fu evidenziata alcuna irregolarità e non vennero segnalati rilievi significativi alla Corte 
dei Conti, a conferma della buona gestione e della correttezza amministrativa- contabile 
dell’operato dello scrivente. 

 

Il personale percorso formativo, lavorativo e professionale dedicato da più di un ventennio 

al servizio idrico integrato ha consentito di acquisire una rilevante e specifica competenza 
scientifica, tecnica ed amministrativa nel settore del servizio idrico integrato. 

 
 

 
Il sottoscritto Petrosino Francesco, nato a Salerno il 15/03/1961, 

dichiara 
ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000 e sotto la propria responsabilità, in quanto consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, secondo il Codice Penale e le leggi speciali in materia, 

che 
tutto quanto riportato e dichiarato nel Curriculum, sopra riportato, è corrispondente al vero in quanto riferito a titoli realmente posseduti nonchè ad 
esperienze professionali e lavorative realmente maturare dal sottoscritto. 
Dichiara, inoltre, che tutta la documentazione richiamata è in possesso del sottoscritto o delle Amministrazioni interessate. 

 
Salerno,  15 maggio 2019 ing. Francesco Petrosino 


