CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Indirizzo attuale
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
C.F.

NICOLA
MASSIMO
Via Petrarca 11 - 81030 Frignano (CE), Italia
081/5042208 – cell. 338/1228287
arch.massimo@libero.it
nicolamassimo@pec.it
Italiana
06/10/1969
MSSNCL69R06F839Q

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

01.10.2004 al 31.12.2014
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, Articolazione
Territoriale/CE
Azienda Esercente Servizi di Igiene Urbana
Contratto a tempo indeterminato8 Liv.
 Responsabile Area Servizi di Igiene Urbana nell’ambito dei 54 comuni del Bacino;
 Rapporti con il CONAI e Consorzi di Filiera;
 Rapporti con le piattaforme;
 Responsabile dell’Impianto di Selezione per la valorizzazione dei rifiuti
provenienti dalla raccolta Differenziata (Anno 2005-2006)
 Responsabile delle attività di raccolta Differenziata fino al 30.05.2009;
 Responsabile per la progettazione e pianificazione dei servizi di igiene urbana
fino al 30.05.2009;
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale – fino al
30.05.2009;
 Dal 01.01.2013 30.07.2013 haesercitato la funzione di Responsabile dei Rapporti
CONAI e Piattaforme e “Responsabile servizi di igiene urbana nei 53 comuni
gestiti dal Consorzio Unico di Bacino per un bacino di utenza di circa 550.000
Abitanti;
 Dal 01/08/2014al 31.12.2014 si è occupatodel coordinamento tecnico per il
recupero crediti nei distretti Comunali 7 – 8 e 9, per un totale di 30 comuni.

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

Dal 01.06.1998 al 30.05.2004
Cispel Services - Via Cavour,122/A - Roma

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Confederazione Italiana Servizi Pubblici ed Enti Locali esercente attività di formazione
, gestione risorse umane, progetti, ecc.
Consulente
Docente per i corsi di formazione sulle seguenti realtà:
 Caserta – Consorzio A.C.S.A. CE/3;
 Avellino – Consorzio AV/2;
 Salerno – Consorzio SA/4;
 Provincia di Agrigento – Licata, Sciacca, Agrigento.
Analisi specifica delle lezioni svolte
 Il servizio di Raccolta Differenziata AV/2;
Aggiornamento 09.01.2017






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

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

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

Il mercato Nazionale degli Imballaggi AV/2;
Mezzi ed attrezzatura per la raccolta SA/4;
I Consorzi di filiera CE/3;
Il contratto di lavoro CE/3;
Obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del
lavoro (D. Lgs. 626/94) – Provincia di Agrigento.

Dal 1998 al 2002
Cispel Services - Via Cavour,122/A - Roma
Confederazione Italiana Servizi Pubblici ed Enti Locali esercente attività di formazione
gestione risorse umane, progetti, ecc.
Consulente esterno
Docente per il corso di formazione sui “Fondi Strutturali” relativamente al corso di:
“Tecnico nella predisposizione di interventi di tutela, recupero e valorizzazione delle
risorse ambientali mediante l’utilizzo dei Fondi Strutturali Europei ob. 2.1.2.A”
Luglio 2002
Cispel Services - Via Cavour, Roma
Confederazione Italiana Servizi Pubblici ed Enti Locali esercente attività di formazione
, gestione risorse umane, progetti, ecc.
Consulente esterno
Coordinatore Tecnico dei progetti L.P.U. promossi dal Ministero dell’Ambiente per la
realizzazione dell’impianto di selezione per la valorizzazione della frazione secca
proveniente da raccolta differenziata e dell’impianto per la selezione di Tv e Pc,
presso l’Ente Utilizzatore Azienda Consortile Servizi Ambientali CE/3 S.p.A.
2004
Comune di Frignano
Amministrazione Pubblica
Incarico Tecnico Esterno
 progettista e coordinatore per la sicurezza per i lavori di manutenzione
straordinaria ed adeguamento dell’impianto elettrico presso la scuola
elementare del suddetto comune;
 progettista e coordinatore per la sicurezza per lavori relativi alla sistemazione
stradale di C.so Vittorio Emanuele;
 ha predisposto il piano e ha prestato assistenza ai lavori di smaltimento rifiuti
sull’area del cantiere interessata alla realizzazione del nuovo campo sportivo.
“Determinazione Dirigenziale n°176 del 06.09.2005.
2007
Comune di San Marcellino
Amministrazione Pubblica
Incarico Tecnico Esterno

• Principali mansioni e
responsabilità

 incarico di consulenza tecnica per la redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, della “Stazione Ecologica” – D.G.R. n°1198 del 03.07.2007 – POR
Campania 2000-2006, Misura 1.7. – Determinazione n°39 del 13.02.2008. con
spesa derivante dal presente incarico, inferiore ad €. 20.000,00, a carico della
Regione Campania come da D.G.R. n°1198 del 03.07.2007;
 incarico per il coordinamento delle attività di informazione e sensibilizzazione
legate alla attivazione del servizio di raccolta differenziata e delle attività di
controllo di gestione del suddetto servizio – periodo dal febbraio 2007 ad
ottobre 2008-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2008
Unione dei Comuni “Nuova Liburia” (Trentola Ducenta, Lusciano, San Marcellino,
Parete, Frignano, Villa di Briano)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Amministrazione Pubblica
Incarico Tecnico Esterno
Incarico relativo alla studio di fattibilità e del progetto preliminare di un sistema
integrato di un impianto di “Biovalorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi
urbani” ai fini della massima convenienza economica e della massima sostenibilità
ambientale - compenso in base alla Tariffa dell’Ordine.
Novembre 2011 – Dicembre 2012
Consiglio Regionale della Campania
Settore pubblico
Comando
Assegnato alle commissioni consiliari (I^ Commissione Speciale Sulla Trasparenza degli
Atti; VII^ Commissione Ambiente).
2011
Provincia di Caserta
Amministrazione Pubblica
Incarico Tecnico Esterno
Incarico connesso agli adempimenti per le attività di coordinatore in materia di
sicurezza e salute e responsabile dei lavori durante l’esecuzione delle opere previste
nel progetto denominato: Lavori di manutenzione ordinaria 2011/2012 da eseguire
sulla viabilità provinciale Area n°6

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Aprile 2013 a Giugno 2014
Comune di Frignano
Pubblica
Posizione di comando Part-time, cat. D3 per (18 ore) settimanali. Incarico di
responsabile del Settore Ambiente e Urbanistica ed è stato RUP per la predisposizione
degli atti di gara per l’affidamento in appalto del servizio di spazzamento, raccolta
differenziata e trasporto dei R.S.U. con il sistema “Porta a Porta”;
Settembre 2013
Comune di Piedimonte Matese
Pubblica
Componente della Commissione di gara relativa all’appalto del servizio di
spazzamento, raccolta differenziata e trasporto dei R.S.U. con il sistema “Porta a
Porta” .
Novembre 2014
Unione dei Comuni del Versante Ionico: Badolato, Davoli, Isca sullo Ionio,
Sant’Andrea A. dello Ionio e San Sostene
Pubblica
Conferimento incarico per l’elaborazione del Piano di Raccolta Differenziatadei
Rifiuti dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico

Dicembre 2014 al 10 Aprile 2015
Comune di Gricignano d’Aversa
Pubblica
Incarico professionale di servizio tecnico di prestazioni di supporto alle attività del
Responsabile Unico del procedimento relativo alla predisposizione del bando di gara
per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana e predisposizione degli atti per il
passaggio del servizio dalla gestione comunale agli ATO e STO.
Aggiornamento 09.01.2017

• Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015

Comune di Portici
Pubblica
Incarico a tempo indeterminato Settore Urbanistica e Lavori Pubblici -Funzionario
Direttivo Tecnico D4





• Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Condono Edilizio
Direttore dei Lavori e Responsabile per la Sicurezza in Fase di Esecuzione per il
Restauro del Palazzo delle Opere Pie ex IPAB di Vico Ritiro Direttore dei Lavori e Responsabile per la Sicurezza in Fase di Esecuzione per la
Riqualificazione del Waterfront di Portici – (fino ad aprile 2016)
Settore Politiche Ambientali dal 16.05.2016

Ottobre 2016
A.S.M. Molfetta S.p.A. – Comune di Molfetta
Pubblica (Municipalizzata) a totale capitale pubblico
Incarico a tempo determinato (Triennale) Settore Gestione Servizi Ambientali
Amministratore Unico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
UNIVERSITARIA ED
ABILITAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Tipologia di Albo
• Tematica di riferimento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 1987/88
Liceo Scientifico E. Fermi di Aversa
Italiano,Matematica, Latino, Fisica, Inglese
Maturità scientifica
A.A. 1996/1997
Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Architettura, Urbanistica, Storia dell’Arte, Scienze delle Costruzioni
Laurea in Architettura (votazione 105/110)
Febbraio 1998
Iscrizione Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Caserta al n°982
Paesaggista e pianificatore
Ottobre 2004 – Maggio 2005
2^ Università degli Studi Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione
Europea e Mediterranea “Jean Monnet”
Fonti energetiche rinnovabili
Master in “Diritto e legislazione dell’ambiente e delle fonti energetiche rinnovabili”
(voto 70/70)

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2000 - 2001
Accademia Italiana per le ricerche in collaborazione con ANCI Campania e Registro
Generale dei Professionisti d’Europa di Napoli
Risanamento e recupero conservativo degli edifici di particolare interesse storicoculturale
Aggiornamento 09.01.2017

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

Master in tutela dei beni Culturali ed Ambientali

Maggio 1998 – Novembre 2007 – Maggio 2010 - Maggio 2013
Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Caserta
Normativa sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro”, Antincendio e Sicurezza Aziendale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile per la Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro. – D. Lgs. 494/96 - 626/94 – D.Lgs 195/2003 – D. Lgs 81/2008, D.
Lgs 106/2009

FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2005 – Gennaio 2006
CEFORS (Centro di Formazione Ricerche e Servizi)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30 Settembre - 18 Novembre 2008

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio - Maggio 2002

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di perfezionamento ed aggiornamento con superamento dell’esame finale sul
“Diritto dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale”
Attestato di partecipazione
Ordine degli Avvocati, Foro di Santa Maria Capua Vetere
Corso di formazione Continua in “Gestione e Controllo del Ciclo dei Rifiuti”
Attestato di partecipazione
ENEA in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta
corso di formazione sul Solare Termico Fotovoltaico
Attestato di partecipazione
Novembre 2013 CLAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiana e PMI Italiane)
Corso di Aggiornamento di 28 ore (Modulo A); 48 ore (Modulo B); 24 ore (Modulo
C)sul tema “Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro – D.Lgs. 81/08 art.32, c. 2”.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,. 626/94 – D.Lgs 195/2003
Febbraio - Maggio 2013
Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Caserta
Corso di Aggiornamento di 40 ore sul tema “Sicurezza nei Cantieri Temporanei o
Mobili”
Responsabile per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – D. Lgs. 494/96; – D. Lgs 81/2008,
D. Lgs 106/2009

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRALINGUA
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ITALIANO
INGLESE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona padronanza del sistema Windows, in particolare del pacchetto Office (Word,
Excel, PowerPoint, Project), Photoshop, AutoCAD e Archicad.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE

In possesso della patente di guida (patente B).

F.to
Lì – 09.01.2017

Arch. Nicola Massimo

Il sottoscritto Nicola Massimo, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel
presente CV rispondono a verità.
Il sottoscritto Nicola Massimo autorizza, altresì, al trattamento dei proprio dati personali ai sensi della Legge 196/2003

F.to
Arch. Nicola Massimo
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