CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

DI COSMO FILIPPO
07/06/1950
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
COMUNE DI SAN LORENZELLO
Posizione Organizzativa - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Numero telefonico
dell’ufficio

0824815134

Fax dell’ufficio

0824815136

E-mail istituzionale

filippodicosmo@comunesanlorenzello.191.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA INGEGNERIA CIVILE
- Dopo aver conseguito la laurea nel 1980 presso l'Università
degli Studi Federico II di Napoli e superato l'esame per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Sono
stato dapprima iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli con il n. 7782 dal 12/05/1981 e
successivamente all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Benevento dal 19/12/1985 a tutt'oggi con il n. 648.
- Dopo aver conseguito la laurea nel 1980 presso l'Università
degli Studi Federico II di Napoli e superato l'esame per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Sono
stato dapprima iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli con il n. 7782 dal 12/05/1981 e
successivamente all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Benevento dal 19/12/1985 a tutt'oggi con il n. 648,
progettando diverse opere pubbliche per i Comuni di San
Lorenzello, Pietraroja, Gallo Matese, Puglianello, Cusano
Mutri, Comunità Montana del Titerno e Fortore, nonchè
fabbricati per civile abitazione e rurali. - LIBERA
PROFESSIONE
- In data 12/05/1985 dichiarato vincitore del concorso
pubblico, sono stato assunto dal Comune di San Lorenzello
con le mansioni di Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, VIII
q.f., dal 01/01/1999 sono Responsabile del Servizio
Tecnico-Manutentivo, collocato nella Categoria D posizione
economica D6 - COMUNE DI SAN LORENZELLO
- Sono stato Componente della Commissione istituita ai
sensi della Legge n. 219/81 con rinomina nel 1998. 1
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COMUNE DI PIETRAROJA
- Sono stato e lo sono tutt'ora Componente della
Commissione istituita ai sensi della L. n. 219/81 - COMUNE
DI PUGLIANELLO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza e capacità di utilizzo del personal
computer e relativi accessori e software di gestione, di MS
Office, word, exel. Ottima utilizzazione di internet, posta
elettronica e diverse banche dati.
- Partecipazione a diversi convegni e seminari relativi agli
appalti pubblici, urbanistica e di e-governement.
Frequentazione del corso per l'abilitazione alla redazione
dei Piani di sicurezza cantieri ai sensi del D.Lgs.
494/96-art.10 (nuove figure professionali - coordinatore per
la progettazione e coordinatore per l'esecuzione in materia
di sicurezza sui cantieri. Sono iscritto all'Albo Regionale dei
Collaudatori presso il Comitato Tecnico Regionale della
Campania (L.R. 31/10/1978 n. 51.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI SAN LORENZELLO
dirigente: DI COSMO FILIPPO
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
stipendio tabellare
€ 31.557,73

posizione parte
fissa
€ 8.164,52

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 2.041,13

altro*
€ 664,82

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 42.428,20

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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