
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Tramontano Bonaventura] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRAMONTANO BONAVENTURA 

Indirizzo  Via Carlo Tramontano n. 56 (p.co S. Francesco) 84016 – Pagani (SA) 

Telefono   

Fax   

E-mail  ing.btramontano@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18.01.1955 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Ha svolto la libera attività di ingegnere civile dal 1980 al 1994, interessandosi principalmente di 
progettazioni, calcoli strutturali e direzione dei lavori di fabbricati danneggiati e/o demoliti a 
seguito del sisma del 23.11.1980.  
 

Nel 1994 ha vinto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
Ingegnere Capo del Comune di Pagani.  
 

Con delibera di C.S.  n. 1460 del 25.10.1994 (nomina in prova) e successiva delibera di G. M. n. 
933 del 11.09.1995 (immissione in ruolo), veniva definitivamente immesso nel ruolo di  “Capo 
Ripartizione Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici”, ricoprendo ininterrottamente tale incarico 
fino al 2002.  
 

A seguito dello sdoppiamento della Ripartizione Tecnica nei due settori “Urbanistica” e “Lavori 
Pubblici”, a partire dal mese di luglio 2002 ha ricoperto la mansione di Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici, giusto decreto sindacale n. 17635 del 02.07.2002, rinnovato di anno in anno 
fino al 2009. 
 

Con delibera di G.M. n. 143 del 19 giugno 2009,  è stato comandato presso la società 
Multiservice srl, società interamente partecipata con capitale pubblico del Comune di Pagani, 
con mansioni dirigenziali al fine di coordinare e migliorare i servizi locali, strumentali e non, 
svolti dalla stessa per conto del socio unico. 
 

Con verbale di assemblea del 05 agosto 2009, presieduta dal Sindaco pro-tempore del Comune 
di Pagani, veniva nominato Direttore Generale della Multiservice s.r.l.” per tutto il periodo di 
validità del comando. 
 
 

Con delibera di Commissione Straordinaria n. 67 del 02 ottobre 2012 (Organo succeduto al 
disciolto  Consiglio Comunale per infiltrazioni), veniva revocata la delibera di comando n. 
143/2009 e richiamato in servizio presso l’Ente per ricoprire la carica di  Responsabile del 
Settore “Lavori Pubblici”. 

 

L’incarico veniva formalizzato con decreto commissariale n. 23 del 11.10.2012.  
 

Con decreto della Commissione Straordinaria n. 30 del 17.11.2012 gli veniva affidata ad interim 
anche  la direzione del Settore “Ambiente e Protezione Civile” fino al 31.01.2013. 
 

Con decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 14.02.2013 gli veniva rinnovata la carica di 
Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”. 
 

Dal 2015 ha svolto il ruolo di responsabile del Settore “Patrimonio – Protezione Civile 
– Servizi Cimiteriali” presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pagani (SA). 

Attualmente svolge il ruolo di responsabile del Settore “Lavori Pubblici e Tutela 
Ambientale” giusto decreto sindacale n. 18 del 13.02.2020. 

 

• Nome e indirizzo Datore lavoro  Comune di Pagani – p.za B. D’Arezzo  

  

 Tipo di azienda o settore 

  

Ente Pubblico 

 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario pubblico con mansioni dirigenziali – Responsabile Settore Lavori Pubblici 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nel 1973 ha conseguito il diploma liceale presso il Liceo Scientifico B. Mangino di 
Pagani.  

 

In data 27 marzo 1980 ha conseguito la Laurea in Ingegneria Civile presso l’Università 
degli Studi di Napoli con il voto di 102/110.  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie tecnico/giuridiche necessarie per lo svolgimento della libera 
professione di Ingegnere Civile. 
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• Qualifica conseguita  Ingegnere con qualifica di pubblico funzionario inquadrato nella categoria D con 
profilo professionale di “dirigente ingegnere”.  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Posizione economica D/5 titolare di posizione organizzativa 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

  

Francese 

 

• Capacità di lettura  Buona 

 

• Capacità di scrittura  Buona 

 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Grazie all’esperienza acquisita in circa 25 (venticinque) anni di attività nel ruolo di 
Funzionario Pubblico a capo di una delle più importanti Unità Organizzative del 
Comune di Pagani, avendo coordinato fino al 2002 circa 30 unità distribuite tra tecnici 
ed amministrativi, dislocati anche in uffici periferici (cimitero comunale, stadio M. 
Torre, manutenzione del patrimonio ecc.), ha acquisito discrete capacità manageriali, 
spirito di gruppo, capacità di adattamento ad ambienti differenti ed una sufficiente 
capacità di comunicazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buon senso dell'organizzazione e buona gestione di progetti di gruppo per i quali è 
richiesta una grande capacità di coordinamento (a prescindere dai requisiti 
tecnico/scientifici richiesti per lo sviluppo delle problematiche di complessa 
definizione) tra le diverse figure professionali coinvolte a vario titolo, ognuno nel 
proprio campo di specializzazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona padronanza nell’utilizzo di attrezzature e software vari che hanno consentito il 
raggiungimento di obiettivi strategici e la redazione di progetti di alto valore tecnico 
con il solo apporto del  personale in servizio, sia come strumenti di pianificazione 
urbanistica (Piano PIP e Piano PUA artigianale-commerciale) che come progetti 
esecutivi di opere pubbliche di straordinaria importanza per la collettività, come  il 
progetto del complesso artistico Auditorium di p.za S. Alfonso ed il Cinema Multisala 
di Via Marconi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Grazie ai frequenti corsi di formazione organizzati direttamente in sede con 
l’intervento di autorevoli relatori, ha dato la possibilità, a tutto personale tecnico ed 
amministrativo, di acquisire una sufficiente esperienza in materia di appalti e 
contrattualistica pubblica, a partire dalla predisposizione e pubblicazione del bando 
di gara fino alla stipula del contratto.  

 

Nella fase esecutiva del contratto è stata acquisita una grande preparazione nelle 
attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, fino al collaudo delle 
opere e, se necessario, per dirimere eventuali controversie insorte tra Stazione 
Appaltante ed Appaltatore. L’esperienza è scaturita anche e soprattutto dalla 
necessità di tenersi aggiornati rispetto alle continue modifiche e/integrazioni delle 
norme regolanti i pubblici appalti, a partire dalla famosa legge n. 109/94 (Merloni) 
fino all’ultimo correttivo apportato al “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” e  Regolamento di 
attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
 

PATENTE O PATENTI  “B”  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PIANO PEEP : Con delibera di G.M. n. 761 del 28.07.1992 veniva incaricato della 
redazione del progetto esecutivo del Piano PEEP del Comune di Pagani, che si 
estende su una superficie territoriale di mq  305.098 distribuita su 8 (otto) 
comprensori. Il progetto del PEEP veniva approvato con delibera di C.C. n. 17 del 
27.02.1995 ed è divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione del decreto 
sindacale sul BURC n. 36 del 31 luglio 1995. 
 

PIANO PIP-PUA : Con delibera di C.C. n. 9  del 05.02.2004 e successiva direttiva 
sindacale n. 2 del 12 aprile 2005, veniva incaricato di assumere il ruolo di responsabile 
dell’attuazione delle opere di urbanizzazione del Piano PIP approvato con delibera di 
C.C. n. 51/99 e di redigere il progetto esecutivo del nuovo PUA commerciale-
artigianale. 

 

Nell’anno 2003 redigeva una variante interna ex art. 8 della L. 167/62 del Piano PIP, 
approvata dal consiglio comunale con delibera n. 34 del 11.06.2003. 

 

Nell’anno 2005 redigeva il progetto esecutivo del Piano PUA commerciale-artigianale, 
approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 369 del 23.09.2005. Il Piano PUA 
commerciale-artigianale diveniva esecutivo a seguito della pubblicazione del decreto 
sindacale sul BURC n. 18 del 18 aprile 2006. 

 
Nel corso della ventennale attività di pubblico funzionario ha acquisito esperienze in 
vari settori della PP.AA.   le cui attività rientrano nella declaratoria dei compiti ascritti 
all’Area Tecnica. 
 
ESPROPRIAZIONI 
Ha avuto modo di recepire ed applicare le nuove norme in materia di espropriazione 
per pubblica utilità di cui al DPR 327/01 e s.m.i. (Testo unico sulle espropriazioni per 
pubblica utilità), entrato in vigore nel 2006. 
Nell’anno 2007 ha applicato per la prima volta l’art. 43 (accessione invertita) del DPR 
327/01, poi dichiarata illegittima dalla Consulta con sentenza n. 293 del 08.10.2010, 
per risolvere un caso di occupazione usurpativa a seguito della decadenza dello 
strumento attuativo che aveva dato luogo alla procedura espropriativa. 
 
BANDI DI GARA – SCHEMI DI CONTRATTO  
Ha diretto incessantemente l’unità operativa “Appalti” che ha dovuto  far fronte non 
solo alle centinaia di procedure di competenza del Settore LL.PP. ma anche le altre 
procedure richiesteci dai responsabili degli altri Settori dell’Ente. 
Ha curato, tra le altre, anche bandi il cui importo ha richiesto la pubblicazione sulla 
gazzetta europea operante presso la sede della comunità. 

Ha curato altresì anche un bando per la vendita di beni immobili di proprietà del 
Comune.  
 

D. LGS 163/06 E S.M.I. - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (Lavori, servizi e forniture) 

Sul fronte degli appalti pubblici ha avuto modo di seguire fin dal 1994 le varie 
modifiche della legge, a partire dalla famosa 109/94, meglio conosciuta come legge 
“Merloni” fino all’attuale Codice unico per gli appalti di lavori, servizi e forniture di cui 
al D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. 

Lo stesso dicasi per il Regolamento di attuazione della legge – DPR 554/99, mandato 
di recente in pensione dal nuovo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207. 

 

PIANO TRIENNALE OO.PP. – ELENCO ANNUALE 

Ha redatto ininterrottamente, a partire dal primo anno di applicazione della norma, il 
Piano Triennale delle OO.PP. ed i relativi aggiornamenti annuali in base ai modelli 
allegati di cui al decreto ministeriale del Ministero LL.PP. 21 giugno 2000, n. 
5374/21/65, sostituiti dai modelli di cui al Decreto Ministero 22.06.2004 n° 898 , 
pubblicato sulla G.U. del 30.06.2004. 

 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

Ha curato la stesura dei disciplinari di appalto e schemi contrattuali regolanti i 
rapporti tra l’Ente Pubblico e la società partecipata Multiservice s.r.l., riferiti sia ai 
servizi strumentali che a quelli non strumentali di natura economica, assumendone 
anche il controllo e  la gestione economica. 
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  10. Arredo urbano Via Garibaldi 
Progetto approvato con determina n. 1854 del 22.11.2001 

Importo a base di gara euro 167.582,19 oltre IVA 

Costo complessivo intervento euro 186.957,40 
 

         11. Costruzione rete idrica e fognaria Via Mangioni 
                Progetto approvato con determina n. 1240 del 31.07.2002 
                Costo complessivo intervento euro 1.000.000,00  
 

                                                              12. Costruzione pista ciclabile Via De Gasperi 
                                                               Progetto approvato con delibera n. 237 del 11.02.2004 
                                                               Importo a base di gara euro 446.428,57 escluso IVA  

                                                                     Costo complessivo intervento euro 500.000,00 

 
13. Urbanizzazione comparto urbano Trav. Via De Gasperi n.300    
      P.E.E.P. Via Taurano 
      Progetto approvato con determina n. 545 del 04.04.2002 

                                                                     Importo a base di gara euro 154.937,07  escluso IVA 
 
14. Riqualificazione area Vasca Pignataro  
      Progetto approvato con determina n. 888 del 20.05.2003. 
      Importo a base di gara euro 303.756,86 escluso IVA 
 
15. Arredo urbano Via Carmine 
      Progetto approvato con determina n. 1560 del 27.08.2003 
      Importo a base di gara euro 503.905,43 oltre IVA 
      Costo complessivo intervento euro 577.398,82 
 

16. Collettore fognario Via Taurano  
      Progetto approvato con determina n. . 816 del 06.05.2003 
      Importo a base di gara euro 398.361,61 oltre IVA 
 
 17.  Rete idrica Via Migliaro/T.Bianco Via  Fontana/Zeccagnuolo 
        Progetto approvato con determina n. 1578 del 01.09.2003 
        Costo complessivo intervento euro 733.885,25 oltre IVA 
        Importo a base di gara euro 657.560,78 escluso IVA 

 
18. Opere di mitigazione rischio idraulico 

Progetto approvato con determina n. 1237 del 31.07.2003. 
Importo a base di gara euro 1.983.666,66 oltre IVA al 10% 

 

19. Costruzione strada a servizio comparto “B” zona commerciale 
                                            Progetto approvato con determina n. 586 del 27.03.2003 

       Costo complessivo intervento euro 788.554,37 compreso IVA 
 

20. Arredo urbano Via Mazzini, Via Roma ecc. 
         Progetto approvato con determina n. 1910 del 21.10.2003 

                                                                         Importo a base di gara euro 758.167,23 oltre IVA 

                                                                         Costo complessivo intervento euro 852.349,49   
 

21. Ampliamento Via Fiuminale 
         Progetto approvato con determina n. 1410 del 23.09.2004 

                        Importo a base di gara euro 465.104,04 oltre IVA al 10% 
 

 22.  Urbanizzazione primaria trav. Via Fontana e Via Zeccagnuolo 

        Progetto approvato con determina n. 732 del 07.05.2004 
        Importo a base di gara euro 370.905,60 escluso IVA 
        Costo intervento euro 476.017,25  oltre IVA 
 
23.  Manutenzione strade cittadine 
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       Progetto approvato con determina n. 1555 del 29.11.2005 

                                                                      Importo a base di gara euro 312.435,95 oltre  IVA 
 

24.  Impianto di pubblica illuminazione Via De Gasperi 
                       Costo complessivo intervento euro 159.550,27  

 

25. Costruzione complesso Auditorium/Teatro – Pinacoteca.. 
                       Progetto approvato con delibera di GM n.339 del 15.09.2005 

                                                                      Importo a base di gara euro 6.697.107,86 oltre IVA 

26.  Adeguamento Stadio comunale M.Torre alla serie C1 
       Progetto approvato con determina n. 1072 del 19.07.2007. 

                                                                      Importo a base di gara euro 295.909,38  oltre IVA. 
 
27.  Interventi di miglioramento viabilità – rotatoria Via Mangioni 
       Progetto approvato con determina n. 761 del 24.05.2006 
       Importo a base di gara euro 486.278,34 oltre IVA 
       Costo complessivo intervento euro 544.306,17 
 

     28.  Impianto di pubblica illuminazione Via Torre 

       Importo a base di gara euro 67.948,37 oltre IVA al 10%; 
 

29. Impianto pubblica illuminazione Via C. Tramontano  
       Progetto approvato con determina n. 1439 del 11.09.2008 
       Importo a base di gara euro 266.266,24 oltre iva  
        
30.  Collettore fognario per raccolta acque piovane Via Filettine 
       Progetto approvato con determina n. 1524 del 29.09.2008 
       Importo a base di gara euro 133.916,69 oltre IVA  
 
31.  Ampliamento cimitero comunale lato Nord – (1° progetto) 
       Progetto approvato con delibera di G.M. n. 94 del 05.05.2009 
       Importo a base di gara euro 2.376.658,78 oltre IVA  
 
32.  Arredo urbano Via Striano, Pagano, V.to Pepi 
       Progetto approvato con determina n. 1835 del 21.11.2001 
       Costo complessivo intervento euro 292.860 oltre IVA 
      
33.  Ampliamento cimitero comunale lato Nord – (2° Progetto) 
        Progetto esecutivo approvato con determina reg. gen. n. 520/2017  
        Importo a base d’asta euro 3.119.057,03 oltre IVA. 
 
34. In data 14 dicembre 2018 è stato stipulato il contratto rep. n. 1763.  
      Non  appena  saranno  depositati i calcoli  presso gli uffici del Genio  
      Civile di Salerno, i lavori avranno concreto inizio. 
 
 
35. Progetto esecutivo Appalto Servizi Cimiteriali per anni 3 (tre) 
       Importo a base d’asta € 549.525,30 
       Progetto esecutivo approvato con determina n. 52 del 11.05.2018 
 
Per le opere pubbliche di cui al sopracitato elenco lo scrivente ha 
svolto, oltre alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
anche il piano di sicurezza e la direzione dei lavori. L’importo 
complessivo delle suddette opere pubbliche progettate, appaltate e 
collaudate, ammonta a circa 26.000.000 (ventiseimilioni) di euro. 
 
Pagani 23.04.2020 
     Ing. B. Tramontano 
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


