
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Orefice Pasquale

Data di nascita 15/04/1952

Qualifica II Fascia

Amministrazione COMUNE DI CASORIA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Sportello Unico dell'Edilizia

Numero telefonico
dell’ufficio 0817053315

Fax dell’ufficio 0817053298

E-mail istituzionale pasquale.orefice@comune.casoria.na.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio (L) Laurea in Ingegneria Civile
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Civile e Ambientale iunior. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- In servizio presso il Settore LL.PP. fino al 31/07/2010, dove
ha espletato, tra l'altro, numerosi incarichi di progettazione,
direzione dei lavori, responsabile unico del procedimento e
coordinatore della sicurezza. Dal 01/02/2009 al 31/07/2010
ha ricoperto, con posizione organizzativa, l'incarico di
Direttore del Servizio "Progettazione, Esecuzione e
Collaudo LL.PP." Incaricato, con Delibera di Giunta
Comunale, di far parte della struttura organizzativa
preposta alla gestione del programma "PIU EUROPA", ha
collaborato alla realizzazione dello stesso, fino
all'approvazione del programma da parte del Consiglio
Comunale. Dal 01/08/2010 in servizio presso il Settore
Pianificazione e Controllo del Territorio, dove ha ricoperto,
con posizione organizzativa, l'incarico di Direttore del
Servizio "Antiabusivismo Edilizio" fino al 31/12/2011. Dal
01/01/2012 ha ricoperto e ricopre, con posizione
organizzativa, l'incarico di Direttore del Servizio "Sportello
Unico dell'Edilizia". - COMUNE DI CASORIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità nell'uso dei comuni sistemi operativi e
programmi informatici. Buona conoscenza di programmi
quali: Word, Excel, Autocad, Primus (computo e
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contabilità), Primus C (documenti, relazioni, e capitolati),
Certus (sicurezza cantieri), Docet (certificazioni
energetiche).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione corso di specializzazione in Prevenzione
Incendi (ore 120); Corso Sicurezza sul lavoro nei cantieri
edili (ore 120); Corso di aggiornamento professionale
"Aggiudicazione dei Lavori Pubblici": Ruolo e responsabilità
dei professionisti nelle commissioni di gara" svolto dal
30/03/2009 al 18/05/2009; Corso di informazione,
formazione ed aggiornamento nei processi di innovazione
amministrativa negli Enti Locali dopo la riforma Brunetta;
Seminario " La riforma del procedimento amministrativi e le
responsabilità del procedimento, introdotta dalla L. 69/09
che ha modificato la L. 241/90"; Corso di aggiornamento "Il
nuovo testo unico in materia di espropriazione per pubblica
utilità"; Corso di "Informatica per Enti Locali"; Seminario
"Trattativa privata e lavori in economia"; Corso "La
disciplina dei lavori pubblici - il regolamento - la legge
quadro e il finanziamento della Cassa DD.PP."; Corso " La
valutazione dei rischi e il piano di sicurezza negli enti
locali".
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ANNO 2014

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

Amministrazione: COMUNE DI CASORIA

Funzionario: Pasquale Orefice

Incarico ricoperto: Sportello Unico Edilizia

retribuzione di posizione
retribuzione di

risultato 15%
NOTE

€ 8.000,00


