CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

FRATANGELO NICOLA
Largo Convento, 16 - 86019 Vinchiaturo - Provincia di Campobasso
0874979613 - 338 3018257
nicola.fratangelo1@gmail.com
nicola.fratangelo@ingpec.eu
Italiana
22 ottobre 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01.01.2009
Comune di San Giuliano del Sannio (CB)
Ente pubblico
Dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di San Giuliano del
Sannio, categoria D1, profilo professionale “Istruttore Direttivo tecnico” dal
01.01.2009.
Categoria economica D3 a decorrere dal 01.01.2018.
Responsabile del Servizio Tecnico e titolare di posizione organizzativa dal
gennaio 2008

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01.08.2011
Comune di Campochiaro (CB)
Ente pubblico
Incarico a tempo determinato e parziale ex art. 557/2004 – Responsabile
dell’area tecnica del Comune di Campochiaro, categoria D1, profilo
professionale “Istruttore Direttivo tecnico”, con decorrenza 01.08.2011,
contratto rinnovato fino al 31.12.2020.
Responsabile del Servizio Tecnico e titolare di posizione organizzativa dal
01.08.2011

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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dal 01.04.2014
Unione dei Comuni della Valle del Tammaro (Comuni di Cercemaggiore,
Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Sepino, Mirabello e Vinchiaturo).
Ente pubblico

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.14 del CCNL Regioni ed
autonomie locali del 22.01.2004 – Responsabile del Servizio Tecnico
dell’Unione dei Comuni, categoria D1, profilo professionale “Istruttore
Direttivo tecnico”, con decorrenza 01.04.2014, contratto rinnovato fino al
31.12.2020.
Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile della Centrale Unica di
Committenza.

dal 01.07.2015, rapporto di lavoro vigente alla data odierna
Comune di Cercepiccola.
Ente pubblico
Incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.14 del CCNL Regioni ed
autonomie locali del 22.01.2004 – Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Cercepiccola, categoria D1, profilo professionale “Istruttore
Direttivo tecnico”, con decorrenza 01.07.2015, contratto rinnovato fino al
30.06.2021.
Responsabile del Servizio Tecnico e titolare di posizione organizzativa

dal 15.09.2020, rapporto di lavoro vigente alla data odierna
Comune di Sepino.
Ente pubblico
Incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.14 del CCNL Regioni ed
autonomie locali del 22.01.2004 – Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Cercepiccola, categoria D1, profilo professionale “Istruttore
Direttivo tecnico”, con decorrenza 15.09.2020, contratto rinnovato fino alla
fine del mandato elettivo.
Responsabile del Servizio Tecnico e titolare di posizione organizzativa

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 24/04/1997 iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Campobasso al n. 804
Attività da Ingegnere libero professionista con partita IVA

Progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza e collaudi svolti
per privati e Enti pubblici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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conseguito il 30/05/1996
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

conseguito nel 1984
Liceo Scientifico Statale «A. Romita» di Campobasso

Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
buono
buono
buono
Oltre a svolgere l’attività di Ingegnere libero professionista dal 1997, dall’anno
2003 ho assunto incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il
Comune di San Giuliano del Sannio. Dall’anno 2008 sono Responsabile del
Servizio tecnico del Comune di San Giuliano del Sannio con funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Ho assunte le
medesime funzioni dirigenziali presso i seguenti Enti locali: Comune di
Campochiaro, Unione dei Comuni della Valle del Tammaro, Comune di
Cercepiccola e Comune di Sepino.
Ai sensi della legge 241/90 e del codice degli appalti sono stato incaricato delle
mansioni di Responsabile del Procedimento delle procedure e degli appalti di
lavori, forniture e servizi svolte dai comuni di San Giuliano del Sannio dal
01.01.2008, Campochiaro dal 01.08.2011, Unione dei Comuni della Valle del
Tammaro dal 01.04.2014, Cercepiccola dal 01.07.2015 e Sepino dal
15.09.2020. Nell’ambito delle attività lavorative svolte nei Comuni anzidetti
sono stati effettuate molte progettazioni di lavori pubblici.
A seguito di dette esperienze lavorative si è acquisita la capacità di 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 anche
in squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Coordinamento e amministrazione di persone dipendenti assegnati all’Ufficio
tecnico e progettazioni interne svolte per conto delle amministrazioni
comunali.
Utilizzo del computer e relativi software, (es. pacchetto office, grafica, calcoli
strutturali), attrezzature di misurazione e utilizzo piattaforma digitale.

PATENTE O PATENTI
RIEPILOGO DI ALCUNE
DELLE ATTIVITA’
PROFESSIONALI SVOLTE
PER PRIVATI

Patente categoria B
- Progettazione architettonica, direzione dei lavori e relativa pratica di prevenzione
incendi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di

Campobasso per la

“realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti sito in Petacciato (CB) –
contrada Saracena”.
- Direzione dei lavori per la “realizzazione di un impianto di distribuzione automatica
di carburanti sito in Ripabottoni\Stazione di Bonefro (CB)”.
- Progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per il completamento di un fabbricato rurale sito in
Campobasso - c/da Colle Longo.
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la
realizzazione di un fabbricato per civile abitazione sito in agro di Campochiaro
(CB).
- Progettazione e direzione dei lavori architettonico e strutturale, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la “ristrutturazione di un
edificio per civile abitazione sito in Castellino del Biferno (CB)”.
- Progettazione strutturale, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti sito in
Casalciprano in Loc. Lamelina (CB).
- Progettazione strutturale dell’ampliamento di un fabbricato per civile abitazione sito
in agro di Boiano (CB).
- Progettazione, direzione dei lavori e relativa pratica di prevenzione incendi
presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso per la “realizzazione di
un deposito oli minerali ad uso commerciale, sito nel Comune di San Giuliano
del Sannio (CB)”.
- Progettazione e direzione dei lavori architettonica e strutturale, coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, relativa pratica di prevenzione
incendi, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di

Campobasso per la

“realizzazione di un distributore automatico di carburanti sito nel Comune di San
Giuliano del Sannio (CB)”.
- Progettazione e direzione dei lavori strutturali per la “realizzazione di un fabbricato
da adibire a civile abitazione nel Comune di Mirabello (CB)”.
- Progettazione strutturale per la “realizzazione di un fabbricato da adibire a civile
abitazione nel Comune di Mirabello (CB)”.
- Progettazione delle strutture in acciaio e cemento armato e direzione dei lavori
strutturali per la “costruzione di un garage nel Comune di Boiano (CB)”.
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- Progettazione delle strutture e direzione dei lavori strutturali per la “realizzazione di
un edificio ad uso abitativo nel Comune di Boiano (CB)”.
- Progettazione delle strutture in cemento armato per la “ristrutturazione e
potenziamento dell’acquedotto rurale a servizio delle contrade S. Maria Casale e
Valloni” nel Comune di Duronia (IS).
- Progettazione e direzione dei lavori di “manutenzione straordinaria all’edificio sito
in Campobasso alla via D. Trotta nn.18/26”.
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la “realizzazione di
un fabbricato rurale in c/da Colle dell’Orso - Campobasso”;
- Progettazione e direzione dei lavori architettonica e strutturale dei lavori per la
“Ristrutturazione di un fabbricato sito in San Giuliano del Sannio alla contrada
Tomoliccio”. –
- Collaudatore in corso d’opera dei lavori di “ristrutturazione, riattamento fabbricato
principale, abbattimento e ricostruzione fabbricati secondari” sito in SAN
GIULIANO DEL SANNIO in Contrada San Marco:
- Progettazione e direzione dei lavori architettonica e strutturale, coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, per la “realizzazione di un edificio
residenziale nel Comune di San Giuliano del Sannio (CB)”.
Committente: Capozzi Giuseppina
Importo dei lavori rientranti nella categoria Ig €. 172.800,00
- Progettazione strutturale e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per la “costruzione di n° 5 cappelle gentilizie nel Comune di Campobasso
(CB)”.
Committenti: Calabrese Pasquale, Di Zinno Lucia, Granitto Maria, Raucci Giuseppe,
Torello Antonio, Tullo Livia, – Incarico lavori anno 2003 –
Importo dei lavori rientranti nella categoria Ib €. 115.000,00
- Progettazione e direzione dei lavori architettonica e strutturale, coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per i “LAVORI DI COSTRUZIONE
DI UN FABBRICATO RURALE” nel Comune di Campobasso alla Coste di
Oratino.
Committente: D’Ambrosio Angela –
Importo dei lavori rientranti nella categoria Ig €. 65.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di Rifacimento parziale ed adeguamento
funzionale della centrale idroelettrica di Busso. (Importo lavori €. 650.000,00)
Committente:Ecoenergy group S.p.a – Porto Recanati (MC) –
Importo dei lavori rientranti nella categoria Ib €. 190.000,00
Importo dei lavori rientranti nella categoria Ig €. 150.000,00
- Progettazione strutturale dei lavori PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA
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DI SICUREZZA ESTERNA IN ACCIAIO - SCUOLA MEDIA DI C.DA FONTE
PELUZZO – Comune di Castelmauro Importo dei lavori rientranti nella categoria Ib €. 24.465,79.

RIEPILOGO DI ALCUNE
DELLE ATTIVITA’
PROFESSIONALI SVOLTE
PER ENTI PUBBLICI:
1. Ente: Comunità Montana “Molise Centrale” - Campobasso
-

Progetto: Lavori di completamento impianto di depurazione 2° stralcio

-

Ubicazione dell'opera: loc. Acquevive – Petrole,

Comune di Baranello –

Campobasso
-

Prestazione svolta: Ingegnere Capo

-

importo del progetto: €. 40.283,64

2. Ente: Provincia di Campobasso
-

Progetto: Lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento degli Istituti

Scolastici: Istituto Magistrale Bojano
-

Ubicazione dell'opera: Via Colonno, Comune di Bojano – Campobasso

-

Prestazione svolta: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione
-

importo del progetto: €. 103.291,38

3. Ente: Comune di Castellino del Biferno - Campobasso
-

Progettazione di infrastrutture civili (opere stradali, fognarie, idrauliche):

Interventi di miglioramento ed adeguamento della rete fognante
-

Ubicazione dell'opera: Castellino del Biferno (CB)

-

Prestazione svolta: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

-

importo del progetto: €. 26.905,81

4. Ente: Comune di Castellino del Biferno (CB)
di

Progettazione di infrastrutture civili (opere stradali, fognarie, idrauliche, impianti
sollevamento e trattamento delle acque): Lavori di Razionalizzazione

e

completamento dei sistemi idrici e fognanti. 1° Lotto funzionale.
-

Ubicazione dell'opera: Castellino del Biferno (CB)

-

Incarico: Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori.

-

importo del progetto: €. 265.000,00

5. Ente: Comune di Castellino del Biferno - Campobasso
-

Progetto: Completamento arredo urbano ed impianto di pubblica illuminazione in

località Castellino Nuovo in agro del Comune di Castellino del Biferno (CB)
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-

Ubicazione dell'opera: Castellino del Biferno (CB)

-

Prestazione svolta: Responsabile e coordinatore della sicurezza

-

importo del progetto: €. 41.295,89

6. Ente: Provincia di Campobasso - Campobasso
-

Progetto: Lavori

di manutenzione ordinaria del gruppo stradale n°4 di

Vinchiaturo
-

Ubicazione dell'opera: Vinchiaturo (CB)

-

Incarico: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

-

importo del progetto: €. 102.000,00

7. Ente: Comune di San Giuliano del Sannio - Campobasso
-

Progetto: Strada interpoderale Bosco Redole

-

Ubicazione dell'opera: San Giuliano del Sannio (CB)

-

Incarico: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
-

importo del progetto: € 206 907,46

8. Ente: Comune di Vinchiaturo – Campobasso
-

Progetto: Lavori di sistemazione delle strade interpoderali Enzita-Vicenne-

Monteverde.
-

Ubicazione dell'opera: Vinchiaturo (CB)

-

Incarico: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e

coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.
-

importo del progetto: €. 115.000,00

9. Ente: Provincia di Campobasso –
-

Progetto: Lavori per la sistemazione del dissesto idrogeologico interessante la S.P.

n. 73 1^ Dir. Limosano- S. Biase
-

Ubicazione dell'opera: S. Angelo Limosano (CB)

-

Incarico: Progetto strutturale esecutivo e direzione lavori.

-

importo del progetto: €. 200.000,00

10. Ente: Provincia di Campobasso –
-

Progetto: Lavori per messa in sicurezza della S.P. n.52 Pentrica in corrispondenza

dello scalo ferroviario di Vinchiaturo.
-

Ubicazione dell'opera: Vinchiaturo (CB)

-

Incarico: Progetto strutturale esecutivo e direzione lavori.

-

Incarico congiunto: NO

-

data dell'incarico: febbraio 2006

-

importo del progetto: €. 215.000,00

11. Ente: Comune di Jelsi - Campobasso
-

Progetto: SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI STRADA DI BONIFICA

MONTANA “MACCHIONE” E STRADA COMUNALE IN LOC. “COLLE
VITERO”
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-

Ubicazione dell'opera: Jelsi (CB)

-

Incarico: Collaudatore in corso d’opera

12. Ente: Comune di San Giuliano del Sannio – Campobasso
-

Progetto: A.P.Q. Messa in sicurezza di strade comunali

-

Ubicazione dell'opera: San Giuliano del Sannio (CB)

-

Incarico: Progetto strutture esecutivo e direzione lavori.

-

importo del progetto: € 100.00,00
Importo dei lavori rientranti nella categoria Ig €. 40.000,00

13. Ente: Comune di Jelsi - Campobasso
-

Progetto: Messa a norma dell’impianto sportivo comunale in contrada Piane

-

Ubicazione dell'opera: Jelsi (CB)

-

Incarico: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e

coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.
-

importo del progetto: €. 194.320,00
Importo dei lavori rientranti nella categoria Ib €. 35.000,00

14. Ente: Comune di Vinchiaturo - Campobasso
-

Progetto: "La Citta' Allargata" - Interventi di risparmio ed efficienza energetica

-

Ubicazione dell'opera: Vinchiaturo(CB)

-

Incarico: Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinatore in fase di

progettazione.
-

importo complessivo del progetto: €. 211.981,00

15. Ente: Comune di Vinchiaturo - Campobasso
-

Progetto: " Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza della rete idrica

comunale” -

Ubicazione dell'opera: Vinchiaturo(CB)

-

Incarico: Verifica progetto ex art. 26 del D.lgs 50/2016.

16. Ente: Comune di Vinchiaturo - Campobasso
-

Progetto: " progetto per la rigenerazione dell’impianto sportivo multifunzionale

per lo sviluppo del turismo sportivo e del benessere sito in localita’ pianelle” importo complessivo progetto euro 400,000.00” -

Ubicazione dell'opera: Vinchiaturo(CB)

-

Incarico: Verifica progetto ex art. 26 del D.lgs 50/2016.

17. Ente: Comune di Castropignano - Campobasso
-

Progetto: " Miglioramento dell’efficienza della rete idrica comunale” -

-

Ubicazione dell'opera: Castropignano (CB)

-

Incarico: Verifica e validazione progetto ex art. 26 del D.lgs 50/2016.

18. Ente: Comune di Trivento - Campobasso
-

Progetto: “Ripristino della viabilità comunale a seguito degli eventi calamitosi di

marzo 2015 - c.da Querciapiana –c.da Casale San Felice” -
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-

Ubicazione dell'opera: Trivento (CB)

-

Incarico: Verifica e validazione progetto ex art. 26 del D.lgs 50/2016.

19. Ente: Comune di Macchia Valfortore - Campobasso
-

Progetto: “Atto per lo sviluppo della Regione Molise - Fondo sviluppo e coesione

2014-2020 - delibera del cipe 10 agosto 2016, n. 26. area tematica “ turismo cultura e
valorizzazione delle risorse naturali” - linee di intervento “programma integrato per lo
sviluppo del turismo ambientale e ricreativo” - azione “valorizzazione sistemi lacuali”
- D.G.R. n. 177 del 25.02.2018” Importo progetto euro 3.550.000,00-

Ubicazione dell'opera: Macchia Valfortore e Pietracatella (CB)

-

Incarico: Supporto al responsabile unico del procedimento in materia di lavori

pubblici, ai sensi del comma 7 dell’art. 31 del D.LGS. 50/2016.

Il sottoscritto DICHIARA che quanto esposto nel presente curriculum professionale corrisponde a verità e di impegnarsi a
presentare successivamente eventuale documentazione richiesta.
Vinchiaturo, 24 marzo 2021
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