
 

ing. Antonio Menditto 
 

dati anagrafici 
 

Nato a Pietramelara (CE) il 15.10.69 ed ivi residente alla c/da Murro n.5.  

 

Ha conseguito la laurea in Ingegneria civile sez. trasporti presso l'Università degli 

Studi di Napoli "FEDERICO II" in data 29/07/97. 

 

Abilitato alla professione di ingegnere con esame di Stato sostenuto nella II 

sessione 1997, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al 

n.2242 dal 28/04/98.  

 

 

Attività professionale 
 

Dall’anno 1998 Libero professionista, con studio tecnico in Pietramelara via Roma n.27. 

In possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione sul tema "SICUREZZA DEL 
LAVORO NEL SETTORE EDILE", organizzato dall'ordine degli ingegneri della provincia 
di Caserta, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 494/96 "Attuazione della direttiva CEE 92/57 
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei e mobili", così come attestato dall'ordine degli ingegneri di Caserta al prot. 
724/98.  
 

1. Iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di S.Maria Capua Vetere al n.1024 
2. Iscritto all’Albo Regionale Collaudatori della Regione Campania al n.3579 per le 

sez. 1-2 ed 8 
3. Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all.art.6 del D.M. 25.03.1985 

di cui alla L.818/84 con il codice CE 02242I00715 
4. Abilitato ai compiti di RSPP previsto dal D.L.81/08 per tutti i settori ATECO 

esclusi settori DF-DG-DH (industrie chimiche) ed F (sanità) – attestato di 
frequenza al modulo C previsto dal D.L. 81/08 art.2 c.2 

 

Rapporti di collaborazione svolti presso Enti Pubblici  
 

Nomina a consulente esterno e supporto all’U.T.C. in materia di OO.PP. per il 

Comune di S.Angelo D’Alife, delibera di G.M. n.30 del 30.01.01. 

 

Nomina di supporto al R.U.P. con determina dell’UTC n. 118/38 del 11.02.2009 per 

il comune di Piedimonte Matese (CE) per le opere di mitigazione del rischio 

idrogeologico. 

 

Nomina di Supporto al Responsabile del Settore LL.SS.PP. del Comune di 

Piedimonte Matese con Determina n.419/112 del 15.05.2009 con incarico di 

gestione, programmazione, approvazione progetti, finanziamenti e realizzazione 

OO.PP.  

 



 

Nomina di Responsabile dell’UTC del Comune di Caianello. Delibera n.97 del 

12.11.2009 al luglio 2012, con incarico di direzione e coordinamento dell’intero 

Settore Tecnico  

 

Nomina di Responsabile dell’UTC del Comune di Carinola. dal 28.02.2013, con 

incarico di direzione e coordinamento dell’intero Settore Tecnico  

 

Nomina a Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 

dell’ex D.Lgs.626/94 (oggi sostituito dal D.L.81/08) per l'anno 1999, del Comune di 

Pietramelara con delibera di G.M. n.14 del 14.01.99.Convenzione rinnovata per 

l'anno 2000, 2001, 2002, 2008, 2009, 2010 e 2011.  

 

Consulente esterno per redazione di un piano di variante al piano straordinario per 

il rischio idrogeologico per il Comune di Pietramelara (CE); det. U.T.C. n.227 del 

24/11/2008 

Già componente delle seguenti commissioni: 

 

  Dal 1998 al 2007 componente della Commissione Edilizia del Comune di 

Pietramelara. 

 Componente della Commissione per la valutazione tecnico-amministrativa delle 

OO.PP. (D.Lgs.96 del 30.marzo.1999) del Comune di Rocchetta e Croce 

 Componente della Commissione per la valutazione tecnico-amministrativa delle 

OO.PP. (D.Lgs.96 del 30.marzo.1999) del Comune di Pietramelara 

 Componente della Commissione per la valutazione tecnico-amministrativa delle 

OO.PP. (D.Lgs.96 del 30.marzo.1999) del Comune di Alvignano 

 Componente della Commissione per la valutazione tecnico-amministrativa delle 

OO.PP. (D.Lgs.96 del 30.marzo.1999) del Comune di Sant’Angelo D’Alife 

 Componente della Commissione ai sensi della Ord. 905/FPC/ZA del Comune di 

Sant’Angelo D’Alife 

 Componente della Commissione ai sensi della Ord. 905/FPC/ZA del Comune di 

Roccaromana (CE) 

 

Componente della commissione di gara per la realizzazione del cimitero comunale di 

Alvignano (importo lavori € 1.500.000,00) 

Componente della commissione di gara per i lavori di “sistemazione dissesto 

idrogeologico Valle Paterno” comune di Piedimonte Matese (importo lavori € 

201.796,50) 

Componente della commissione di gara per l’affidamento in concessione per la 

realizzazione, gestione e manutenzione del cimitero comunale di Macerata 

Campania (CE) (importo lavori € 4.136.607,42) 

Componente della commissione di gara per i lavori di “realizzazione di un percorso 

storico culturale con recupero delle torri e del castello comunale di Roccaromana 

(importo lavori € 1.443.197,85) 

Componente della commissione di gara per i lavori di “riqualificazione della 

struttura di contenimento in Loc. Vadera” comune di Ruviano CE (importo lavori € 

263.600,00) 

Componente della commissione di gara per i lavori di “valorizzazione e 

riqualificazione del Borgo rurale di Leporano” comune di Camigliano CE (importo 

lavori € 1.180.000,00) 

 

 



 

 

FORMAZIONE 

 

1. Corso di formazione sul tema "sicurezza del lavoro nel settore edile" presso 

Ordine degli Ingegneri di Caserta (sett.1997 – maggio 1998). 

2. corso di formazione sul tema “le nuove procedure autorizzative in materia di 
prevenzione incendi” presso Ordine degli Ingegneri di Caserta (ott.1998) 

3. Corso di formazione per “attività di CTU in materia civile e penale” presso 

C.U.P. di Caserta (sett.2000 – ott. 2000) 

4. convegno su “l’acciaio nelle costruzioni in zona sismica”  - Università degli Studi 

di Napoli (Giugno 2003) 

5. convegno su “calcolo strutturale e nuova normativa”  - Napoli Aprile 2005. 

6. Corso di formazione sul tema "calcolo delle strutture in zona sismica" presso 

Ordine degli Ingegneri di Caserta (novembre 2006 – febbr.2007). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

Le esperienze lavorative nel campo delle OO.PP. hanno riguardato sinteticamente  

 
 

Progettazione, D.L. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di Opere 
per conto di varie Amministrazioni Pubbliche e committenti privati riguardanti: 

 

OPERE IDRAULICHE 

 

STRADE ED ARREDO URBANO 

 
IMPIANTI 

 
URBANISTICA 

 
EDILIZIA PUBBLICA 

 

COLLAUDI in corso d’opera e tecnici amministrativi di OO.PP. e private 

 
 
 


