
 Curriculum Professionale Angelantonio Orlando 

Pagina1-10 

INFORMAZIONI PERSONALI Angelantonio ORLANDO 
 

 Via Giacomo Puccini, 30 - 80029 Sant’Antimo (NA), Italia 

+39 0813953540 +39 3315763250 

angelantonio.orlando@virgilio.it; angelantonio.orlando@beniculturali.it 
PEC: angelantonio.orlando@pec.it 

SessoMaschio| Data di nascita29/03/1968| NazionalitàItaliana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 

Dal 13.5.2020 alla data attuale 

 

Dirigente del Servizio V – Contratti e Attuazione dei Programmi - nell’ambito del 
Segretariato generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
(Decreto del Segretariato generale 13 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 11.6.2020 al n. 1456) 

 
Via del Collegio Romano n. 27, 00186 ROMA 

 
▪ Attuazione degli interventi inseriti nei programmi delle politiche di coesione finanziati con fondi europei, 

nonché delle analoghe funzioni per interventi e programmi nazionali – Esercizio delle funzioni di 
coordinamento e di partecipazione nell’attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, nonché per le 
attività di realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessità e rilievo strategico – 
Monitoraggio e controllo dell’attuazione dei programmi europei e nazionali di competenza del Segretario 
generale – Cura dei rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l’affidamento dei contratti di 
appalto – Monitoraggio e predisposizione delle relazioni concernenti gli interventi del Piano Strategico 
“Grandi progetti Beni culturali” 

▪ Nomina di Autorità di Gestione dei programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
(DM 30 giugno 2020, rep. n. 299) 

Dal 4.11.2019 al 12.5.2020 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Uffici di diretta 
collaborazione con i Ministro (in posizione di comando) 
Via del Collegio Romano n. 27, 00186 ROMA 

 
▪ Assegnato agli Uffici del Segretario Generale 

▪ Supporto al Segretario Generale nell’attuazione, nel monitoraggio e nel controllo degli interventi inseriti 
nei programmi europei e nazionali di competenza del Segretariato generale (FSC, FESR, PON, POC, 
GPBC, Fondi-Comma-338, Legge-208-2015, …) finanziati con fondi europei e nazionali. 

▪  Supporto al Segretario Generale nei rapporti con l’Agenzia del demanio e Ministero della Difesa (Task 
Force per la valorizzazione e dismissione degli immobili); 

▪ Componente della Commissione per l’attuazione del progetto “Bellezza@recuperiamo i luoghi culturali 
dimenticati”di cuialla Delibera CIPE n. 3 del 1 maggio 2016 - FSC 2014-2020. 
Provvedimento di nomina: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) del 23.12.2019 

▪ Componente del Gruppo di lavoro di supporto al Segretario Generale per la predisposizione di un 
proframma per la diffusione della cultura nel processo di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 
– Decreto Segretario Generale rep. n. 474 del 27.11.2019; 

▪ Componente della Cabinadi Regia di cui all’art. 6 del Protocollo di Intesa tra MIBACT e Agenzia del 
Demanio, in materia di trasferimento agli enti territoriali di beni immobili appartenenti al patrimonio 
culturale dello Stato. 

Dal 1.1.2019 al 3.11.2019 

 

Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) 
 - Via Capitan Bavastro, 116 - ROMA 
 

▪ Diretto collaboratore tecnico - amministrativo del Direttore dell’ISIN; 

▪ Coordinatore e responsabile dell’Ufficio del Direttore e dell’Ufficio Acquisti dell’ISIN. 

▪ Componente della Commissione di valutazione delle candidature presentate per l’incarico di Comitato 
Unico di Garanzia – CUG dell’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la Radioprotezione 
(ISIN) - Provvedimento di nomina: Decreto del Direttore ISIN n. 5266/ISIN/DI del 7.10.2019; 

▪ Componente della Commissione di valutazione delle candidature presentate per l’incarico di Organismo 
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Indipendente di Valutazione – OIV dell’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la 
Radioprotezione (ISIN) - Provvedimento di nomina: Decreto del Direttore ISIN n.2359/ISIN/DI del 
23.4.2019; 

▪ Componente della Commissione di valutazione delle candidature presentate per l’incarico di 
Responsabile della protezione dati – DPO dell’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la 
Radioprotezione (ISIN) - Provvedimento di nomina: Decreto del Direttore ISIN n.1519/ISIN/DI del 
13.3.2019. 

Attività o settore: Ingegneria civile-ambientale con particolare riferimento agli aspetti tecnici riguardanti la 
gestione e il controllo dei rifiuti e dei materiali radioattivi e soprattutto delle procedure di gestione 
dell’appalto e di acquisizione di servizi e forniture, dalla fase di affidamento fino a quella di collaudo. 

Dal 10-9-2018 al 31.12.2018 

 

Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN 
Via Capitan Bavastro, 116– ROMA (in posizione di distacco) 
 

▪ Diretto collaboratore tecnico - amministrativo del Direttore dell’ISIN; 

▪ Coordinatore e responsabile dell’Ufficio del Direttore e dell’Ufficio Acquisti dell’ISIN. 

▪ Nomina di Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) dell’ISIN 
Provvedimento di nomina: Determina del Direttore ISIN n. 6 del 21.11.2018; 

▪ Componente della Commissione di valutazione delle candidature presentate per l’incarico di Portavoce 
con funzione di addetto stampa dell’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la 
Radioprotezione (ISIN) 
Provvedimento di nomina: Disposizione del Direttore ISIN n.1839/DI del 1.10.2018 

▪ Componente,con funzioni di Presidente, della Commissione giudicatrice, per l’affidamento, mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il periodo di tre anni del servizio di Tesoreria e 
Cassa dell’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la Radioprotezione (ISIN). Importo 
complessivo: € 37.500,00 oltre IVA 
Provvedimento di nomina: Disposizione del Direttore ISIN n.1103 del 31.7.2018 

Attività o settore: Ingegneria civile-ambientale con particolare riferimento agli aspetti tecnici riguardanti la 
gestione e il controllo dei rifiuti e dei materiali radioattivi e soprattutto delle procedure di gestione 
dell’appalto e di acquisizione di servizi e forniture, dalla fase di affidamento fino a quella di collaudo. 

Dal 6-6-2016 al 9-9-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la 
rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli – Coroglio 
(in posizione di comando) 

Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370 - ROMA 

▪ Principale e diretto collaboratore tecnico - amministrativo del Commissario Straordinario; 

▪ Collaborazione diretta con il Commissario Straordinario nel delineare il programma e le strategie da 
attuare per il conseguimento degli obiettivi relativi al risanamento ambientale e alla riqualificazione 
urbana di una ex area industriale estesa per oltre 200 ettari e caratterizzata da tutta una serie di vicende 
di carattere amministrative/giudiziarie/fallimentari di significativa rilevanza (Area di rilevante interesse 
nazionale di Bagnoli – Coroglio). Le attività prevedevano il coinvolgimento diretto e, pertanto, la 
conseguente interlocuzione con numerose Amministrazioni, sia a livello centrale che a livello locale, 
(Governo, Ministeri Ambiente, Infrastrutture, Sviluppo Economico – Regione Campania – Comune di 
Napoli) oltre a Enti e Istituti, a vario titolo competenti (INVITALIA (Soggetto Attuatore), ANAC, 
Soprintendenze Beni Culturali, ISPRA, ARPA, ISS, ASL, …) 

▪ Verifica di tutti gli atti di competenza del Commissario, con particolare riferimento alle documentazioni 
progettuali e a quelle connesse alle procedure di gara; 

▪ Collaborazione, a titolo gratuito, con la Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con compiti e funzioni concernenti, in particolare, le 
procedure connesse agli appalti pubblici relative ai finanziamenti di competenza della Direzione, in 
considerazione della specifica professionalità e delle esperienze maturate. La collaborazione 
comprende, tra l’altro, visite ispettive presso i Soggetti Beneficiari dei finanziamenti della Direzione. 

Attività o settore: Ingegneria civile-ambientale con particolare riferimento agli aspetti tecnici riguardanti le 
bonifiche di Siti di Interesse Nazionale e soprattutto alle procedure di gestione dell’appalto, dalla fase di 
affidamento fino a quella di collaudo e messa in esercizio delle opere e degli impianti. 

 

Dal 1-1-2016 al 5-6-2016 

 

 

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione 
Generale per il Clima e l’Energia(in posizione di comando) 
Via Cristoforo Colombo, 44 – ROMA 
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 ▪ Assegnato alle dirette competenze del Direttore Generale con compiti e funzioni concernenti, in 
particolare, le procedure connesse agli appalti pubblici relative ai finanziamenti di competenza della 
Direzione, in considerazione della specifica professionalità e delle esperienze maturate. La 
collaborazione ha compreso, tra l’altro, visite ispettive presso i Soggetti Beneficiari dei finanziamenti 
della Direzione; 

▪ Collaborazione con tutte le divisioni della Direzione per la stesura e la verifica di decreti e convenzioni 
riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici, con compiti di coordinamento relativamente agli 
aspetti di carattere procedurale degli appalti conseguenti ai finanziamenti concessi. 

 
Attività o settore: Ingegneria civile con particolare riferimento agli aspetti tecnici riguardanti 
l’efficientamento degli edifici, pubblici e non, e soprattutto alle procedure di gestione dell’appalto relative ai 
finanziamenti concessi dalla Direzione, dalla fase di affidamento fino a quella di collaudo e messa in 
esercizio delle opere e degli impianti, secondo le direttive comunitarie di riferimento e il Codice degli 
Appalti vigente al momento dell’appalto. 

 

Dal 22-7-2015 al 13-5-2016 

 

Commissario Straordinario per la progettazione, affidamento e realizzazione dei 
lavori relativi agli impianti di depurazione da eseguirsi nei comuni di Lacco 
Ameno/Casamicciola e Forio d’Ischia/Serrara Fontana 
 
NOMINA: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.7.2015, registrato 
alla Corte dei Conti il 21.9.2015 
 

▪ Nel periodo dell’incarico, coordinamento con la Regione Campania delle fasi di progettazioni dei due 
impianti di depurazione; 

▪ Avvio dell’esecuzione delle attività di indagini geognostiche; 

▪ Definizione delle progettazione preliminare dei due impianti di depurazione; 

▪ Attivati ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del DL n. 91/2014, convertito con modificazioni, dalla 
legge n. 116/2014, contatti con gli Uffici Tecnici del Genio Militare del Ministero della Difesa, per la 
definizione di convenzioni per le successive fasi di progettazione e con il Ministero Infrastrutture e 
Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la 
Basilicata per le attività di Stazione Appaltante; 

▪ Definizione del cronoprogramma delle varie attività, dalla progettazione al collaudo e alla messa in 
esercizio degli impianti   

 
Attività o settore: Ingegneria civile sezione idraulica con particolare riferimento agli aspetti depurativi e, in 
generale, attività di coordinamento e gestione tecnico/economico/amministrativa complessiva di una 
struttura pubblica. 
 

 

Dal 1-6-2014 al 31-12-2015 

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed 
assegnato alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche 
(ora Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque) – Divisione 
VII Bonifiche e Risanamento(in posizione di distacco) 
Via Cristoforo Colombo, 44 - ROMA 
 

 ▪ Coordinatore delle istruttorie tecniche/amministrative dei procedimenti di bonifica dei Siti di Interesse 
Nazionale di Gela, Area Industriale di Milazzo, Bussi sul Tirino, Crotone-Cassano-Cerchiara e Bagnoli-
Coroglio; 

▪ Collaboratore del Custode Giudiziario delle aree ex ILVA-Italsider di Bagnoli sottoposte a sequestro 
giudiziario. 
Provvedimento di Nomina: Nota Custode Giudiziario n. 33136/TRI del 19.12.2014 

▪ Componente supplente, per il MATTM, della Commissione per la valutazione tecnica degli interventi 
presentati ai fini dell’ammissione alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla 
diretta gestione statale per l’anno 2014 rientranti nella tipologia “ristrutturazione, miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica 
adibiti all’istruzione scolastica” (art. 5 comma 2 DPR n. 76 del 10.3.1998) 

Provvedimento di nomina: Decreto del Segretario Generale della PCM del 29.1.2015 

▪ Rappresentante del MATTM, per il triennio 2015-2018, in seno al Comitato Tecnico Amministrativo, 
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operante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania – Molise – 
Puglia – Basilicata. 
Provvedimento di nomina: Decreto Provveditoriale n. 10962 del 30.3.2015 

▪ Nomina di esperto del MATTM nella Controversia tra Sogesid e MATTM per la fattura n. 34 del 7 
maggio 2012; 
Provvedimento di nomina: Nota Direttore Generale n. 4531/STA del 9.4.2015 

▪ Nomina di ausiliario del Commissario ad acta di cui alla sentenza n. 775 del 2015 emessa dalla Sezione 
IV del TAR Lombardia nella vertenza instauratasi tra la società Europressvit Srl Unipersonale, la 
Provincia di Milano e altri. Nomina autorizzata con Ordinanza Presidenziale n. 278/15 emessa in data 
27.4.2015 dalla Sezione IV del TAR Lombardia; 
Provvedimento di nomina: Nota Direttore Generale n. 4868/STA del 20.4.2015 

Attività o settore: Ingegneria civile-ambientale con particolare riferimento agli aspetti tecnici riguardanti le 
bonifiche di Siti di Interesse Nazionale con istruttoria tecnico amministrativa dei procedimenti di bonifica ai 
sensi dell’articolo 252 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
Partecipazione e, in alcuni casi delegato, alla presidenza delle Conferenze di servizi relative ai SIN di 
propria comptenza. 
Stesura diretta di Accordi di Programmi e relativi Piani Operativi di Dettaglio 
Attività amministrative/legali connesse alla risoluzione di controversie con altre Strutture/Enti 
 

 

Dal 1-1-2013 al 30-4-2014 

 
Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo – ARCADIS(in posizione di comando) 
Via Marchese Campodisola, 21 - NAPOLI 
 

▪ Responsabile della Struttura di Missione“Interventi ex OPCM n. 4016/2012” alle dirette dipendenze 

del Commissario dell’ARCADIS, con la funzione di provvedere alle attività necessarie al completamento 
degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio-economico-ambientale determinatasi nel 
bacino idrografico del fiume Sarno che hanno riguardato la realizzazione delle reti fognarie comunali, 
dei collettori subcomprensoriali e degli impianti di depurazione comprensoriali. 
Nell’ambito dell’incarico, il sottoscritto ha assicurato il coordinamento delle attività e ha cooperato e 
collaborato costantemente con gli Uffici competenti Regionali, dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e 
del Soggetto Attuatore per il trasferimento delle opere concluse e collaudate ai fini della loro messa in 
esercizio. 
Provvedimento di incarico: Determina Commissario ARCADIS n. 236 del 30.4.2013 

▪ Conferimento della posizione professionale nell’ambito della “Struttura di Staff” del Commissario 

dell’ARCADIS. 
Provvedimento di incarico: Determina Commissario ARCADIS n. 660 del 30.12.2013 

▪ Componente del gruppo per la redazione della progettazione dell’intervento “Rifunzionalizzazione rete 
fognaria in località Salera” nel comune di Torre Annunziata (NA). Importo complessivo Euro 453.029,11 

Provvedimento di incarico: Determina Commissario ARCADIS n. 189 del 7.4.2014 

▪ Incarico di verifica, ai sensi degli artt. 44÷59 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., della progettazione esecutiva 
dell’intervento “Valloni Staglio – Sant’Egidio in territorio del Comune di San Felice a Cancello” di cui alla 
Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20.1.2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2013) ed al n. programma 
ISTAT 6 dell’allegato 1 dell’APQ tra MATTM e Regione Campania.Importo complessivo Euro 
2.283.163,06 
Provvedimento di incarico: Disposizione di servizio prot. n. 10175 del 10.9.2013 

▪ Incarico di verifica, ai sensi degli artt. 44÷59 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., della progettazione 
preliminare degli interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento del ciclo di trattamento degli impianti 
di depurazione di Acerra, Marcianise, Cuma, Foce Regi Lagni e Napoli Nord di cui al Grande Progetto 
“Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni” (Asse 1 - POR FESR 2007-2013). Importo 

complessivo lavori Euro 148.317.019,00 
Provvedimento di incarico: Nota Commissario ARCADIS prot. n. 8974/2013 del 29.7.2013 

▪ Componente della Struttura Tecnica per la Verifica dei progetti ex artt. 44÷59 del DPR n. 207/2010 e 
s.m.i. 
Provvedimento di nomina: Determina Commissario ARCADIS n. 158 del 25.3.2013 

▪ Progettista dell’intervento “Manutenzione straordinaria della vasca di laminazione Cicalesi nel Comune 
di Nocera Inferiore (SA)”. Importo complessivo Euro 5.373.232,09 
Provvedimento di nomina: Determina Commissario ARCADIS n. 360 del 20.6.2013 

▪ Responsabile unico del procedimento dell’intervento “Completamento e riabilitazione idraulica rete di 
collettori sub. 1 - I e II lotto” Importo complessivo Euro 15.886.875,01 

Provvedimento di nomina: Determina Commissario ARCADIS n. 101 del 18.2.2013 
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▪ Componente del gruppo di progettazione - con compiti di Progettista Responsabile Elaborazioni 
grafiche, descrittive e di calcolo - del Grande Progetto “La Bandiera Blu del Litorale Domitio” di cui al 
POR-FESR 2007-2013 - Importo complessivo Euro 80.000.000,00 
Provvedimento di nomina: Determina Commissario ARCADIS n. 546 del 25.10.2012 

▪ Componente del gruppo di progettazione, con compiti di Progettista Responsabile Impianti di 
depurazione, del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree 
interne” di cui al POR-FESR 2007-2013. Importo complessivo Euro 100.000.000,00 

Provvedimento di nomina: Determina Commissario ARCADIS n. 448 del 8.8.2012 

▪ Componente del gruppo di progettazione, con funzione di capogruppo, dell’intervento “Realizzazione di 
un impianto di stoccaggio provvisorio ed il trattamento dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e suoi 
affluenti presso l’impianto di depurazione di Angri (SA)” intervento n. 5 della deliberazione CIPE del 
20.1.2012 (G.U. n. 121 del 25.5.2012) e progr. Codice ISTAT n. 64 dell’allegato 1 all’APQ del 
12.11.2012 tra MATTM e Regione Campania. Importo complessivo Euro 2.200.000,00 
Provvedimento di nomina: Determina Commissario ARCADIS n. 472 del 20.9.2012 

▪ Componente del gruppo per la redazione della progettazione definitiva del Grande Progetto 
“Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno” di cui al POR-FESR 2007-2013 - 
Importo complessivo Euro 217.472.302,30 
Provvedimento di nomina: Determina Commissario ARCADIS n. 296 del 31.5.2012 

Attività o settore: Ingegneria civile-ambientale con particolare riferimento agli aspetti 
tecnici/amministrativi/legali connessi alla fasi di programmazione, progettazione, affidamento, direzione 
lavori e collaudo di opere pubbliche concernenti essenzialmente l’esecuzione di impianti di depurazione, 
reti di collettori fognari nonché bonifica e sistemazione idraulica ed ambientale di corsi d’acqua. 
Oltre agli incarichi di diretta responsabilità, quali responsabile unico del procedimento, progettista, 
collaudatore, verifiche di progetti, il sottoscritto ha sempre assicurato una costante e continua azione di 
coordinamento di tutte le attività poste in essere nell’ambito della gestione Commissariale, che hanno 
riguardato – come evidenziato sopra - la realizzazione delle reti fognarie comunali, dei collettori 
subcomprensoriali e degli impianti di depurazione comprensoriali nonché interventi di bonifica e 
sistemazione idraulica, per un importo complessivo di oltre 600 milioni di euro. 
Il sottoscritto ha assicurato inoltre il coordinamento delle attività e la costante e necessaria cooperazione e 
collaborazione con gli Uffici competenti Regionali, dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e del Soggetto 
Attuatore per il trasferimento delle opere concluse e collaudate ai fini della loro messa in esercizio. 

 

Dal 17-9-2001 al 31-12-2012 

 
Strutturadel Commissario delegato per il superamento dell’emergenza 
socio/economico/ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno di cui all’OPCM 
14.4.1995 e successive(in posizione di distacco) 
Via Marchese Campodisola, 21 - NAPOLI 
 
▪ Responsabile dell’Ufficio Attuazione Interventi del Commissario delegato ex OPCM n. 

4016/2012, alle dirette dipendenze del medesimo Commissario, con il compito di curare le attività 

tecniche programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale 
determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno, che hanno riguardato la realizzazione delle reti 
fognarie comunali, dei collettori subcomprensoriali e degli impianti di depurazione comprensoriali 
nonché interventi di bonifica e sistemazione idraulica. 
Nell’ambito dell’incarico, il sottoscritto ha contribuito in maniera significativa alla proposizione e 
all’attuazione delle iniziative per il rientro nell’ordinario della Gestione Commissariale durata oltre 18 
anni, organizzando e predisponendo i principali provvedimenti relativi allo stato di avanzamento degli 
interventi, con relativi quadri economici e criticità. In tale contesto vi sono state, costantemente, 
collaborazione e cooperazione con gli Uffici competenti Regionali, dell’Ente d’Ambito Sarnese 
Vesuviano e del Soggetto Attuatore per il trasferimento delle opere concluse e collaudate ai fini della 
loro messa in esercizio. 
Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 1687 del 16.5.2012 

▪ Responsabile della Segreteria Tecnica-Amministrativa alle dirette dipendenze del Commissario 

delegato ex OPCM n. 3270/2003 e 3948/2011 (Gen. Roberto Jucci e Provveditore OO.PP. ing. 
Giovanni Guglielmi) con il compito, in particolare, di coordinare tutte le attività tese al conseguimento 
degli obiettivi della Gestione Commissariale, dalla programmazione degli interventi fino alla loro 
attuazione, che hanno riguardato la realizzazione delle reti fognarie comunali, dei collettori 
subcomprensoriali e degli impianti di depurazione comprensoriali. 
Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 827 del 1.2.2008 

▪ Componente del Comitato Tecnico Amministrativo, operante presso il Provveditorato Opere Pubbliche 
Campania – Molise, quale esperto per gli interventi ricadenti nell’ambito dell’emergenza socio-
economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno 
Provvedimento di incarico: Nota Commissariale n. 3569/AG.PERS del 7.3.2008 
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▪ Presidente Commissione di collaudo tecnico amministrativo nonché collaudatore statico dell’intervento 
“Opere di completamento della rete fognaria del comune di Terzigno”. Importo complessivo € 
10.564.000,00 
Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 1290 del 11.12.2009 

▪ Componente del gruppo di progettazione “Ripristino della funzionalità delle vasche esistenti lungo le 
pendici del Vesuvio, con la rimozione e bonifica dei sedimenti presenti, la riqualificazione ambientale 
delle aree circostanti ed eventuale realizzazione e/o adeguamento dei canali di adduzione” 

Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 1290 del 11.12.2009 

▪ Responsabile unico del procedimento per gli “Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati 
nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno”. Importo complessivo Euro 42.055.883,86 
Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 757 del 19.10.2007 

▪ Componente Commissione per la valutazione delle offerte anomale relative al pubblico incanto per 
l’appalto a corpo dei “Lavori di completamento della rete fognaria del Comune di Torre Annunziata 
(NA)”. Importo complessivo: € 5.988.745,12 
Provvedimento di Incarico: Nota Provveditoriale n. 849/Sarno del 11.10.2007 

▪ Componente del gruppo di progettazione “Intervento di sistemazione idraulica e bonifica dei sedimenti 
del torrente Cavaiola”. Importo complessivo Euro 3.148.325,98 
Provvedimento di Incarico: Ordinanza Commissariale n. 729 del 6.8.2007 

▪ Collaudatore tecnico - amministrativo “Intervento di rifunzionalizzazione dell’impianto di essiccamento 
termico per i fanghi conciari di Solofra”.Importo complessivo Euro 2.212.000,00 
Provvedimento di Incarico: Ordinanza Commissariale n. 678 del 4.6.2007 

▪ Componente Commissione per la valutazione delle offerte anomale relative al pubblico incanto per 
l’appalto a corpo dei “Lavori di completamento della rete fognaria del Comune di Poggiomarino (NA)”. 

Importo complessivo: €  9.554.809,19 
Provvedimento di incarico: Nota Provveditoriale n. 546/Sarno del 5.6.2006 

▪ Referente del Commissario delegato per gli “Interventi urgenti sul Canale Conte di Sarno (OPCM 
3348/04, art. 10, comma 1, lett. g)” 
Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 292 del 1.6.2005 

▪ Responsabile della struttura Commissariale per la rete fognaria di Nocera Superiore “Completamento 
della rete fognaria interna – 1° lotto” Convenzione n. 136 di rep del 22.2.2005 tra Commissario delegato 

e Comune di Nocera Sup. Importo Convenzione € 12.250.000,00. 
Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 292 del 1.6.2005 

▪ Collaboratore al Coordinamento delle progettazioni definitive ed esecutive nonché successivi 
affidamenti dei lavori delle reti fognarie interne relative ai comuni dell’Alto e Medio Sarno.Importo 
complessivo di programma euro 160.000.000,00 
Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 292 del 1.6.2005 

▪ Componente della Commissione Tecnica per “La valutazione dello stato di efficienza dell’impianto di 
depurazione di Solofra” 

Provvedimento di incarico: Nota Commissariale n. 4369/CONC.4 del 7.6.2004 

▪ Responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione dell’intervento “Rete di collettori al 
servizio dei comuni di Angri, Corbara, Nocera Inferiore, Pagani, S. Marzano sul Sarno e S. Egidio 
Montalbino”  Importo complessivo Euro 33.019.855,34 
Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 1046/Sarno del 31.5.2002 

▪ Responsabile unico del procedimento dell’intervento “Lavori urgenti alla foce del fiume Sarno per 
l’intercettazione e la pulizia dei macroinquinanti solidi trasportati a mare” Importo complessivo Euro 

297.853,04 
Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 581/Sarno del 5.4.2002 

▪ Incarico dell’istruttoria tecnico/economica della “Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di 
completamento delle reti fognarie dei comuni di Poggiomarino, Striano e Terzigno” 
Provvedimento di incarico: Ordinanza Commissariale n. 2146/Sarno del 18.9.2001 

 
Attività o settore: Ingegneria civile-ambientale con particolare riferimento agli aspetti 
tecnici/amministrativi/legali connessi alla fasi di programmazione, progettazione, affidamento, direzione 
lavori e collaudo di opere pubbliche concernenti essenzialmente l’esecuzione di impianti di depurazione, 
reti di collettori fognari nonché bonifica e sistemazione idraulica ed ambientale di corsi d’acqua. 
Oltre agli incarichi di diretta responsabilità, quali responsabile unico del procedimento, progettista, 
collaudatore, verifiche di progetti, il sottoscritto ha sempre assicurato una costante e continua azione di 
coordinamento di tutte le attività poste in essere nell’ambito della gestione Commissariale, che hanno 
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riguardato – come evidenziato sopra - la realizzazione delle reti fognarie comunali, dei collettori 
subcomprensoriali e degli impianti di depurazione comprensoriali nonché interventi di bonifica e 
sistemazione idraulica. 
Il sottoscritto ha assicurato inoltre il coordinamento delle attività e la costante e necessaria cooperazione e 
collaborazione con gli Uffici competenti Regionali, dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e del Soggetto 
Attuatore per il trasferimento delle opere concluse e collaudate ai fini della loro messa in esercizio. 
Il sottoscritto ha contribuito in maniera significativa alla proposizione e all’attuazione delle iniziative per il 
rientro nell’ordinario della Gestione Commissariale durata oltre 18 anni, organizzando e predisponendo i 
principali provvedimenti relativi allo stato di avanzamento degli interventi, con relativi quadri economici e 
criticità.  

 
ALTRI INCARICHI: 

 

2019 ▪ Incarico per la redazione dello Studio, verifica e relazione idrologica – idraulica, propedeutici alla 
realizzazione di condotte fognarie secondarie a servizio delle utenze adiacenti alla ex SS 7BIS (via 
Appia) 

Provvedimento di nomina: Determina n. 208 del 18 giugno 2019 del Comune di S. Antimo (NA) – III 
Settore Lavori Pubblici 

2019 ▪ Incarico per la redazione dello Studio della regimazione delle acque pluviali nel bacino idrico di Corso 
Europa e zone limitrofe 
Provvedimento di nomina: Determina n. 180 del 3 giugno 2019 del Comune di S. Antimo (NA) – III 
Settore Lavori Pubblici 

2017 ▪ Componente,con funzioni di Coordinatore, della Segreteria tecnico amministrativa a supporto della 
Commissione di valutazione degli interventi di cui al progetto “Bellezza@recuperiamo i luoghi culturali 
dimenticati”(Delibera CIPE del 1 maggio 2016) 
Provvedimento di nomina: Decreto del Segretario Generale della PCM del 3.7.2017 

2016 ▪ Componente della Commissione di Valutazione dei progetti di cui al “Programma sperimentale 
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” approvato con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n. 208 del 20.7.2016 
Provvedimento di nomina: Decreto del D.G. della direzione CLE del MATTM n. 269 del 3.11.2016 

2015 ▪ Componente Commissione di gara indetta presso il Comune di Carsoli (AQ), per l’affidamento, 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il periodo di cinque anni del 
servizio di raccolta, trasporto, avvio a recupero e/o trattamento e smaltimento RSU nei comuni di 
Carsoli, Oricola, Rocca di Botte, Pereto. Importo complessivo: € 6.446.178,32 oltre IVA 
Provvedimento di Incarico: Determina Responsabile Servizio Tecnico n. 49 del 6.3.2015 

▪ Componente Commissione di gara indetta presso il Comune di Carsoli (AQ), per l’affidamento, 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto per la esecuzione di opere 
di sistemazione fluviale tramite la realizzazione di una vasca di espansione in derivazione nonchè 
esecuzione di opere di sistemazione dell’alveo fluviale nel tratto urbano, finalizzate al miglioramento del 
deflusso, in territorio del comune di Carsoli (AQ). Importo complessivo: € 2.305.934,40 oltre IVA 
Provvedimento di Incarico: Determina Responsabile Servizio Urbanistico n. 21 del 29.5.2015 

2013 ▪ Componente di specifica Commissione, nominata ai sensi dell’art. 88 c.1 bis del d. lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. e dell’art. 121 c. 4 e 5 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a supporto del Responsabile Unico del 
Procedimento per le attività di verifica dell’anomalia relativamente alla procedura aperta per 
l’affidamento del Servizio di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio 
Comunale di Castello di Cisterna (NA). Importo complessivo: € 4.941.863,55  oltre IVA 
Provvedimento di Incarico: Nota Provveditore Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise prot. n. 
4506 del 13.2.2013 

2012 ▪ Componente Commissione di gara indetta presso il Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche Campania – Molise, per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per il periodo di sette anni del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e l’igiene urbana da 
attuarsi nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA). Importo complessivo: € 28.925.237,88 oltre IVA 
Provvedimento di Incarico: Note Provveditoriali n. 348 del 5.1.2012 e n. 495 del 10.1.2012 

▪ Componente Commissione di gara indetta presso il Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche Campania – Molise, per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per il periodo di cinque anni del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 
urbani da attuarsi nel Comune di Nola (NA)Importo complessivo: € 21.980.245,80 oltre IVA 
Provvedimento di Incarico: Nota Provveditoriale n. 835/Int del 19.4.2012. 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  

Dal 1-1-2019 a oggi appartenente ai ruoli dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la 
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Radioprotezione – ISIN. Profilo Professionale Tecnologo – Area III del contratto 
Collettivo Comparto Enti di Ricerca.(in posizione di aspettativa dal 13 maggio 2020 al 12 maggio 

2023) 
 

Dal 1-1-2006 al 31.12.2018 appartenente ai ruoli dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
- ISPRA. Profilo Professionale Tecnologo – Area III del contratto Collettivo Comparto 
Enti di Ricerca. 
 

Dal 7-10-2002 al 31-12-2005 

 

appartenente ai ruoli dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi 
Tecnici – APAT. Profilo Professionale Ingegnere Coordinatore (ex nona qualifica 
funzionale) – Posizione economica C3; 
 

Dal 1-9-2002 al 6-10-2002 appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dei 
Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale – Direzione 
Generale (Ufficio Studi e Ricerche), con profilo professionale di Ingegnere 
Coordinatore (ex nona qualifica funzionale) – Posizione economica C3; 
 

Dal 1-12-2000 al 31-8-2002 appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dei 
Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale – Direzione 
Generale (Ufficio Studi e Ricerche), con profilo professionale di Ingegnere Direttore 
(ex ottava qualifica funzionale) – Posizione economica C2; 
 
▪ assistente alla direzione lavori inerente l’appalto per “L’ammodernamento, ottimizzazione e 

manutenzione della Rete Ondametrica del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale” 

Provvedimento di Incarico: Nota n. DSTN/2/7383 del 3.4.2001 

▪ Componente della Commissione di verifica per il programma di ricerca “Affidabilità delle previsioni di 
piena per mezzo dei modelli di trasformazione afflussi-deflussi su modello meteorologico LAM” 
Provvedimento di Incarico: Nota n. DSTN/2/12786 del 25.6.2001 

▪ Collaborazione al “Progetto di creazione di una nuova base dati idrografica nazionale” presentato alla 

Quarta Conferenza Italiana - Utenti ESRI - Roma 4 e 5 aprile 2001. Pubblicato sulla rivista ESRI Italia 
News (Anno V – n. 11) 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

2018 ▪ Corso di Formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi d.lgs. 81/08 artt. 36 e 37 – Accordo Stato – Regioni 
21.12.2011 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
Roma, 21-22 maggio 2018 

 
2017 ▪ Relatore al Workshop “SiCon2017 –Siti Contaminati: Esperienze negli Interventi di 

risanamento” 

Università La Sapienza di Roma 
Roma, 8-10 febbraio 2017 

 

2015 ▪ Giornate di Studio “Invasi Naturali e Artificiali: Gestione dei Sedimenti – Quadro Normativo, 
Procedure Operative, Esperienze Operative e Ricerca” 

Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale – ISPRA 
Roma, 13 – 15 giugno 2015 
 

2001 ▪ Corso “Contrattualistica ed Appalti Pubblici” 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Caserta 28.5.2001 - 1.6.2001 
 

1998 ▪ Vincitore del concorso pubblico, per esami, a 13 posti di ingegnere direttore, ottava qualifica 
funzionale, presso il Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

 

1996 ▪ Abilitazione alla professione di ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Napoli dal 2.7.1996 con il n. 12619 
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Dal 1996 al 1997 ▪ Diploma di Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale - Indirizzo  
Territoriale (Scuola istituita con DPR del 1.9.1988 G.U. n. 303 del 28.12.1988) conseguita con 
la votazione di 47/50. 
Tesi in Gestione di Impianti di Trattamento: “Sistemi qualità e sistemi di gestione ambientale: possibili 
sviluppi nel settore idraulico-sanitario” Relatore: Ing. G. Rotondo 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Ingegneria 
 

Dal 1988 al 1995 ▪ Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica conseguita con la votazione di 108/110 
Tesi - pubblicata in occasione del Convegno Internazionale SIDISA 3-7 giugno 1997 - in 
Progettazione di Impianti di Trattamento: “Controllo di qualità e studio di miscelazione in una rete di 
distribuzione: indagine sperimentale, in collaborazione con l’A.M.A.N., presso il serbatoio S. Giacomo 
dei Capri” 
Relatore: Ing. G. Rotondo; correlatori: Ing. U. Potenza  Dott. E. Mastrangelo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Ingegneria. 
 
Principali materie: Analisi I e II, Idraulica, Complementi di Idraulica, Scienza delle Costruzioni, Fisica 
Tecnica, Meccanica Razionale, Tecnica delle Costruzioni, Strutture Speciali, Costruzioni Idrauliche, 
Idrologia, Costruzioni di Strade, Ferrovie Aeroporti, Acquedotti e Fognature, Ingegneria sanitaria, 
Impianti di trattamento, Bonifiche e Irrigazioni. 

 
PUBBLICAZIONI  

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

2017 ▪ A. Orlando“L’inserimento del Programma di Risanamento Ambientale e la Rigenerazione Urbana 
(PRARU) di Bagnoli Coroglio nella gestione commissariale del SIN”– Workshop Sicon 2017 Siti 
contaminati: Esperienze negli interventi di risanamento –Roma 8 -10 febbraio 2017 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue 

INGLESE 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative, scritte e verbali, acquisite durante la carriera grazie alla 
partecipazione a comitati, gruppi di lavoroe commissioni, dove è indispensabile la collaborazione con 
figure e professionalità diverse. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Notevole creatività, leadership democratica e consolidata esperienza di gestione di risorse umane con 
responsabilità delle attività svolte dai propri collaboratori. Capacità di lavorare in situazioni di stress 
legate alle situazioni emergenziali dei contesti lavorativi affrontati. 

Competenze professionali Organizzazione, pianificazione finanziaria, coordinamento e direzione delle attività istituzionali legate 
ai compiti di Commissario Straordinario di Governo, Responsabile e Coordinatore di Strutture e 
Commissioni, Responsabile Unico del Procedimento, Coordinatore di Progettazioni, Collaudatore di 
appalti di opere e servizi pubblici. 

Approfondita conoscenza delle principali normative relative all’affidamento, esecuzione e conduzione 
degli appalti di contratti pubblici (D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., DPR 207/2010 e s.m.i., ecc.). 

Ottima conoscenza della legislazione ambientale (D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., DM 5.2.1998 e s.m.i., DM 
27.9.2010 e s.m.i., ecc.) e del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Capacità di proporre e redigere testi di norme e linee guida, soprattutto in materia di appalti pubblici. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del Personal Computer con riferimento ai sistemi operativi MS-DOS e Windows, 
ai programmi Winword, Excel, Power Point, ai software relativi a calcoli strutturali (CDS) e per la 
redazione di contabilità nell’ambito di contratti pubblici. 

Per le applicazioni grafiche, approfondita conoscenza del programma AutoCad nelle sue varie 
versioni e discrete nozioni relative ai Sistemi Informativi Territoriali con particolare riferimento alle 
applicazioni dei software ArcView 3.x. e MapInfo 

 

Patente di guida Patente tipo B 
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REFERENZE  

 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità 
delle dichiarazioni riportate ne presente curriculum. 
 
S. Antimo (NA), 13 febbraio 2021 
          Dott. Ing. Angelantonio Orlando 
 
 
 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
Preso atto di quanto previstodall’articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, il sottoscritto acconsente al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
S. Antimo (NA), 13 febbraio 2021 
          Dott. Ing. Angelantonio Orlando 

 ▪ Generale Roberto Jucci, già Comandante Generale Arma dei Carabinieri e Commissario delegato 

emergenza fiume Sarno; 

▪ Dott. Salvatore Nastasi, Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

▪ Prof.Ing. Donato Carlea, già Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

▪ Avv. Maurizio Pernice, Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la 

Radioprotezione e già Dirigente generale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare; 

▪ Prof. Ing. Edoardo Cosenza, Professore Facoltà di Ingegneria Federco II, Presidente Ordine degli 

Ingegneri di Napoli e già Assessore LL.PP. e Protezione Civile Regione Campania; 

▪ Dott. Ing. Giovanni Guglielmi, già Provveditore OO.PP. Regioni Lazio-Abruzzo-Sardegna e 

Regioni Campania-Molise; 

▪ Dott. Ing. Francesco Iadevaia, già Provveditore OO.PP. Regioni Calabria-Sicilia e Direttore 

Generale Direzione Dighe del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

▪ Flavio Cioffi, già Commissario delegato ex OPCM n. 4016/2012 e Commissario ARCADIS. 

 


