CURRICULUM VITAE
dott. ing. Pasquale Russo Comune di Casagiove
Luogo e data di nascita: San Marco Argentano (CS) – 27.09.1952
Residenza: Casagiove
Qualifica: Dirigente
Amministrazione:Comune di Casagiove;
Incarico Attuale: Dirigente Area Tecnica Urbanistica Edilizia e Territorio
Numero Telefonico dell’Ufficio:0823252221 – Fax 0823252219
EMAIL istituzionale: casagioveurbanistica@libero.it
Titoli
- Laurea in ingegneria;
- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere;
- Abilitazione e specializzazione in prevenzione incendi;
- Abilitazione alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti – legge
46/’90;
- Abilitazione alle funzioni di Coordinatore per la progettazione e di
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (sicurezza nei cantieri edili);
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta;
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere;
- Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori della Regione Campania;
- Iscrizione all’Albo dei Docenti della Scuola Regionale per la formazione,
l’aggiornamento e la specializzazione della Polizia Locale;
- Iscrizione all’Albo Provinciale dei Commissari ad Acta in materia edilizia ed
urbanistica.
Incarichi ricoperti
a) all’interno dell’Ente:
- Dirigente Settore Ambiente;
- Progettazione, direzione lavori, ingegnere capo, collaudatore, coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, responsabile del procedimento d’opere pubbliche
(impianti di pubblica illuminazione, impianti sportivi, strade, fognature, rete
idriche, edifici pubblici, piani urbanistici);
b) Consulenze d’ufficio in materia civile e penale presso il Tribunale e la Procura
di S. Maria Capua Vetere.
Partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, ecc.
- Master in Urbanistica ed Edilizia;
- Corso di formazione sulla sicurezza del lavoro nel settore edile;
- Corso di specializzazione in prevenzione incendi per i professionisti
Ingegneri;
- Corso di formazione per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
- Corso di formazione in la nuova gestione economico-finanziaria degli Enti
Locali;
- Corso di formazione in Impianti elettrici verifiche dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, degli impianti di messa a terra e degli
impianti antideflagrandi;
- Corso di formazione in Ascensori esame dei progetti, collaudi, ispezioni
straordinarie e periodiche;
- Corso di formazione e d’aggiornamento professionale per i consulenti tecnici
in materia civile e penale;
- Corso sulla disciplina edilizia alla luce dell’entrata in vigore del Testo Unico;
- Seminario d’aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici;
- Seminario d’aggiornamento sulle nuove procedure autorizzative in materia di
prevenzione incendi;
- Seminario sulla nuova legge urbanistica regionale;

-

Seminario sul condono edilizio in Campania dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 49 del 2006, adempimenti tecnici e amministrativi;
Seminario sul quadro normativo del settore rifiuti, sugli aspetti evolutivi e
nuova governance settoriale;
Convegno sulla prevenzione sismica nei centri storici della Campania;

Pubblicazioni: “ Importanti innovazioni in materia urbanistico-edilizia”
INGEGNERIOGGI.

