
COMUNE  DI  MARSICOVETERE (PZ) 

CURRICULUM  LAVORATIVO / PROFESSIONALE 

RESPONSABILE AREA TECNICA   

Ing.  CLERICUZIO   Francesco , nato il 15 Novembre 1950  a  Caserta (CE) 

Titolo di studio :  Laurea in Ingegneria Civile - sez. Edile   

Abilitazione alla professione e  Iscrizione Albo degli Ingegneri  della Provincia di 

Potenza al N. 583.-  

Attività Lavorativa/Professionale 

Libero professionista fino al 14.03.1986  con lo svolgimento di prestazioni 

riguardanti progettazione , direzione dei lavori , misurazione e contabilità lavori,   

perizie lavori pubblici e privati , in particolare dal 01.08.1984 , a seguito di incarico 

di convenzione presso il Comune di  Marsicovetere  (PZ) , venivano espletati compiti 

tecnici e amministrativi per pratiche di opere pubbliche e private, attinenti la 

ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del Novembre 1980. 

Dal 15.03.1986 responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Marsicovetere (PZ) 

quale vincitore di concorso con assunzione in ruolo con contratto a tempo 

indeterminato e - attualmente -  Responsabile dell’Area Tecnica con la qualifica di 

funzionario tecnico - categoria D.   

L’attività lavorativa presso l’Ente di appartenenza  è  caratterizzata da : 

� conoscenze in varie discipline con grado di esperienza pluriennale e diversi 

corsi di aggiornamento; 

� contenuti di tipo tecnico –gestionale e direttivo con responsabilità di risultati 

relativi a diversi processi produttivi –amministrativi; 

� relazioni organizzative interne , gestite anche tra unità organizzative diverse da 

quella di appartenenza, relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto; 

� relazioni con gli utenti di natura diretta; 

� componente di  diritto delle commissioni correlate alle responsabilità dei 

servizi affidati. 

Le attuali responsabilità di competenza dell’ Area Tecnica, attengono  l’espletamento 

dei servizi di cui all’ elenco riportato nel seguito.- 

Urbanistica e attività connesse  tra cui gli strumenti urbanistici e loro varianti - 

Edilizia Privata  - Gestione del territorio - Edilizia convenzionale  - Trasporto 

scolastico – Trasporto Pubblico Locale – Patrimonio – Demanio - Sportello Unico 

Attività Produttive  - Fiere mercati e attività connesse - Affissione e pubblicità - 

Ambiente - Servizio sisma ex legge 219/81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro per 

servizi di competenza.- 

Per gli anni precedenti  i servizi  espletati hanno riguardato , tra l’altro  :  Edilizia 

residenziale pubblica , economica e popolare  - Lavori Pubblici - Mense scolastiche – 

Viabilità/Tecnico manutentivo e gestione parcheggi  – Raccolta  e smaltimento  rifiuti  

solidi urbani – Randagismo – Radio diffusione sonora e televisiva – Gestione squadra 

esterna–Piano neve – Rapporti con ENI  per le attività estrattive petrolifere- Servizi 

produttivi –Partecipazione al Consorzio Eco- Way – Realizzazione e gestione aree 

PIP e Villa al Sole c/da Raia e Pisciolo - Catasto - Protezione civile .- 

  



Elenco delle principali prestazioni professionali.- 

Per l’Ente pubblico di appartenenza.- 

Comune di Marsicovetere (PZ).- 

1. Progettazione , direzione dei lavori , misura e contabilità , calcoli statici per i 

lavori di completamento e ampliamento Scuola Materna Villa d’Agri (1987) ; 

2. Ingegnere Capo lavori di completamento dei collettori fognanti sversanti nel 

bacino del Pertusillo (1989) ; 

3. Progettazione , Direzione Lavori e calcoli strutture ampliamento sede comunale 

di Marsicovetere (1992); 

4. Direzione Lavori, progettazione esecutiva e perizia di variante realizzazione 

tribuna coperta campo sportivo di Villa d’Agri avente struttura in c.a. e acciaio 

(1992/1994); 

5. Progettazione preliminare e definitiva lavori di ristrutturazione edifici scolastici 

(1992); 

6. Progettazione preliminare e definitiva lavori di ampliamento Scuola Elementare 

via Provinciale Villa d’Agri (1992); 

7. Direzione Lavori , Progettazione esecutiva e  perizia di variante lavori di 

ampliamento Scuola Media Villa d’Agri (1992/1997); 

8. Direzione Lavori e progettazione varianti , strada di accesso all’Ospedale 

Generale di Villa d’Agri (1993/1995/1999); 

9. Direzione Lavori e progettazione esecutiva , perizia di variante ampliamento 

fabbricato adibito a Caserma Carabinieri in via Roma Villa d’Agri (1994); 

10. Direzione dei lavori e progettazione  esecutiva lavori di rifacimento rete idrica 

nel capoluogo Marsicovetere (1995); 

11. Collaudo  opere  in  c. a. serbatoio e fabbricato ad uso servizi igienici in località 

Monte Volturino (1995); 

12. Direzione Lavori , progettazione esecutiva e perizia di variante  lavori 

adeguamento campo sportivo Villa d’Agri (1996) ;  

13. Direzione Lavori , progettazione preliminare, definitiva , esecutiva e perizia di 

variante lavori di sistemazione cimiteri (1996); 

14. Direzione lavori e progettazione esecutiva lavori di sistemazione campo 

sportivo capoluogo Marsicovetere (1996); 

15. Progettazione preliminare ed esecutiva lavori di sistemazione strade comunali 

nel territorio comunale di Marsicovetere (1997/1998); 

16. Progettazione preliminare lavori opere di urbanizzazione primaria area PIP    

c/da Barricelle e Arenara (1997); 

17. Direzione Lavori e progettazione perizie di variante ,  lavori difesa del suolo e 

disciplinamento acque superficiali nel territorio comunale di Marsicovetere 

(1998/1999); 

18. Progettazione preliminare ed esecutiva lavori realizzazione di un’area da 

destinare a parcheggio in via Nazionale Villa d’Agri (1998); 

19. Collaudatore in corso d’opera  e  collaudo finale scatolare in c.a. copertura 

fosso Lama in Villa d’Agri (2001/2003); 

 



20. Collaudatore in corso d’opera e  collaudo finale strutture in acciaio dei sostegni 

pedane seggiovia in località Monte Volturino (2002); 

21. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale lavori di costruzione fabbricato 

con struttura in c.a.  per il ricovero macchina battipista località Monte Volturino 

(2002); 

22. Progettazione ampliamento zona PIP località Barricelle - Arenara di 

Marsicovetere (2002); 

23. Collaudatore in corso d’opera e  collaudo  finale opere edili - idrauliche in 

località Monte Volturino (2002/2003); 

24. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale scala esterna in c.a. a servizio 

scuola media di Villa D’Agri (2002/2003); 

25. Variante urbanistica di dettaglio PIP Matinelle (2003); 

26. Progetto preliminare e Direzione Lavori  opere di urbanizzazione primaria  PIP  

località Matinelle di Marsicovetere (2003); 

27. Piano di lottizzazione variante PEEP località Raia di Villa d’Agri e successive 

n. 2 varianti di dettaglio (2003/2008); 

28. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale opere di urbanizzazione 

primaria in c.a. area PIP C/da Barricelle –Arenara (2002/2004); 

29. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale strutture in c.a. lavori di 

manutenzione straordinaria e ampliamento scuola elementare via Provinciale 

Villa d’Agri (2002/2004); 

30. Direzione Lavori  impianto skilift a fune alta località Monte Volturino (2003); 

31. Collaudatore  in corso d’opera e collaudo  finale lavori di ristrutturazione 

copertura sede municipale di Marsicovetere (2003/2004) ; 

32. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale lavori di manutenzione 

straordinaria edificio ex casa comunale in via V. Emanuele  Marsicovetere 

(2003/2004) ; 

33. Collaudatore in corso d’opera  e collaudo  finale strutture in  c. a. piazzetta zona 

Chiesa di Villa d’Agri (2003/2004);  

34. Collaudatore in corso d’opera  e  collaudo finale lavori difesa del suolo e 

disciplinamento acque superficiali :  muro di sostegno in via Pietra Maggiore di 

Marsicovetere (2003/2005) ;  

35. Collaudatore in corso d’opera  e collaudo  finale strutture in c.a. fabbricato ad 

uso servizi igienici in Piazza Zecchettin Villa d’Agri (2004/2005) ; 

36. Collaudatore in corso d’opera e finale di n. 2 edifici , rispettivamente,  con 

strutture in c.a. e acciaio per garages comunali in Marsicovetere e zona PIp 

C/da Barricelle-Arenara (2004);  

37. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale delle strutture in muratura 

servizi igienici centro storico di Marsicovetere (2004/2005) ; 

38. Variante urbanistica al P.R.G. vigente da zona agricola E1 silvo pastorale a 

zona D4 per Impianti Produttivi in località Bosco Galdo (2005); 

39. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale muro di sostegno lavori di 

urbanizzazione primaria piano di zona PEEP loc. Raia (2005/2006) ; 



40. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale centrale termica in muratura 

scuola elementare via Provinciale Villa d’Agri (2005/2006) ;  

41. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale  dell’ edificio in muratura  

adibito a Chiesa (ex rifugio) in località Piano Imperatore Monte Volturino 

(2005/2006) ; 

42. Coordinatore per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici : Regolamento 

Urbanistico e Piano Strutturale Comunale (2006) ;  

43. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale scala emergenza  esterna in 

acciaio a servizio Palasport di Villa D’Agri (2006/2008); 

44. Variante urbanistica al P.R.G. per la realizzazione del Nuovo Plesso scolastico 

di Villa d’Agri (2008) ;  

45. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale strutture in  c. a. loculi 

cimiteriali di Villa d’Agri (2011/2012) ; 

46. Componente del Comitato Tecnico Scientifico Piano Strutturale Intercomunale 

(2012) ;  

47. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale opere di sostegno in c.a. località 

Pianitello di Marsicovetere (2012) ; 

48. Collaudatore in corso d’opera  e  finale / tecnico - amministrativo Nuovo Plesso 

Scolastico di Villa d’Agri (2012) ; 

49. Redazione Piano Comunale di Protezione Civile (2012) ; 

Per altri Enti pubblici.- 

Pretura di Viggiano 

- Perizia  di consulenza  tecnica lavori edili riguardanti la costruzione di un 

fabbricato per civile abitazione nel Comune di Tramutola (1986) ;   

- Perizia di consulenza tecnica allacciamenti abusivi ai collettori fognanti a 

servizio degli abitati dei comuni di Viggiano, Marsicovetre e Grumento Nova 

(1988) .-  

Regione Basilicata 

- Commissario ad acta presso il Comune di S. Arcangelo (PZ) per rilascio 

concessioni edilizie (1995).- 

Comune di Grumento +ova (PZ) 

1. Componente della commissione comunale ex art.14 legge n. 219/81 e                        

s. m. ed i.  con continuità dal 1984 al 2009; 

2. Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di un posto di funzionario tecnico cat. D (2003); 

3. Collaudatore opere in c.a. in corso d’opera e  collaudo finale  serbatoio idrico 

ad uso potabile e camera di manovra (1997); 

4. Collaudatore opere in c.a. in corso d’opera e finale lavori di ristrutturazione 

Chiesa Grumentina (1998); 

5. Collaudatore opere in c.a. in corso d’opera e  collaudo finale lavori di 

ristrutturazione ed adeguamento edificio scolastico via Zanardelli (1999);  

6. Collaudatore opere in c.a. in corso d’opera e  collaudo finale lavori di 

realizzazione di un Piazzale da adibire a parcheggio e belvedere in località               

S. Rocco (1999); 



7. Collaudatore opere in c.a. in corso d’opera e  collaudo finale lavori di 

sistemazione muro e costruzione loculi cimiteriali (2000); 

8. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale lavori di ristrutturazione 

Castello San Severino (2003).- 

9. Collaudatore in corso d’opera  e  finale lavori di ristrutturazione delle strutture 

murarie di piazza Aurora San Severino (2007) 

10. Incarico di collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale quale Istruttore 

Direttivo (2009); 

11. Collaudatore in corso d’opera e  collaudo finale opere di manutenzione 

straordinaria “ Palazzo Giliberti “ (2009);  

12. Collaudatore in corso d’opera e finale lavori di sistemazione Piazza Aurora San 

Severino  - 2° stralcio (2011); 

Comune di Viggiano (PZ) 

1. Collaudatore tecnico - amministrativo lavori di costruzione collettori fognari 

esterni agli abitati di Marsiconuovo , Marsicovetere , Viggiano (1992); 

2. Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale opere di adeguamento alle 

norme di sicurezza e prevenzione incendi Rifugio Italia località Fontana dei 

Pastori (2005) 

Comune di Montemurro (PZ)  

- Collaudatore in corso d’opera e collaudo finale strutture murarie e in c.a. del 

Complesso dell’ex Monastero di San Domenico per la realizzazione della sede 

del Parco Letterario (2005). 

Comune di Spinoso (PZ) 

- Collaudatore in corso d’opera e collaudo statico finale e tecnico –

amministrativo lavori principali e complementari per la messa in sicurezza  di 

“Palazzo Ranone” (2007) 

 


