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INFORMAZIONI PERSONALI VITO  BRENCA 
 

  

 Via S.Iorio n. 17 84069 Roccadaspide (SA)  

 0828742325     3392816617        

 vitobrenca@libero.it  - vito.brenca@ordingsa.it 

 

 

Sesso  Maschio  | Data di nascita 24/09/1977 | Nazionalità Italia  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
▪ Libero professionista  e titolare di studio tecnico  
▪ Assunto  a tempo indeterminato il 02/11/2012, previo espletamento di pubblico concorso, per 

la Direzione e Responsabilità dell’AREA TECNICA e del TERRITORIO  del Comune di 
AQUARA (SA)- part-time 50%.  
▪ Dicembre 2013  a tutt’oggi   Responsabile  Ambientale per il rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistica  presso il Comune di CONTRONE (SA). 
▪ 02/08/2018 funzionario Tecnico presso il Comune di Controne (SA)  part – time 5 ore 

settimanali 
▪ Marzo 2016  a tutt’oggi  Responsabile  Ambientale per il rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistica  presso il Comune di CORLETO MONFORTE (SA). 
▪ 28/07/2014  a tutt’oggi  Responsabile del Servizio Area Tecnica e del Territorio del Comune di  

SANT’ANGELO A FASANELLA  (SA) part – time  9 ore settimanali.  
▪ Anno 2018 Attestato con superamento di esame finale della formazione  MANAGERIALE  “ 

PROJECT MANAGEMENT  PER RUP”  - UNI 11648:2016  e UNI ISO 21500:2013 con iscrizione 
nell’elenco CEPAS al n. 031; 
▪ Anno 2015 a tutt’oggi  RUP, Progettista e Direttore dei Lavori  per l'attuazione dell’intervento 

“Piano di Caratterizzazione della ex discarica comunale in loc. Varco del Caprio”, nel comune 
di Sant'Angelo a Fasanella (SA) importo  € 49.271,22; 
▪ Anno 2018 nomina  membro  commissione giudicatrice  del servizio  Servizio   di    raccolta,    

trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e  rifiuti  assimilati da raccolta 
differenziata e ulteriori servizi ambientali e di  igiene urbana -  Importo: € 1.301.918,64 – 
Comune di Castelnuovo Cilento (SA); 
▪ Anno 2018 nomina menbro di Commissione giudicatrice dei lavori   di  adeguamento sismico 

dell’edificio pubblico strategico denominato scuola ‘ F. De Sanctis’  - importo in euro 
933.500,20 – Comune di Sant’Angelo dei Lombardi  (AV); 
▪ Anno 2018 nomina Presidente  di commissione giudicatrice dei lavori di  “realizzazione 

strada di collegamento tra piazza F. Bruno ed ex ss. 447 ed annesse aree di parcheggio” –  
importo euro 255.571,90 - Comune di ASCEA (SA) ; 
▪ Anno 2018 nomina membro di commissione giudicatrice dei lavori di  "Demolizione  e 

ricostruzione edificio S. Giovanni Bosco, di un complesso  scolastico - centro C.O.C."- 
Importo: € 626.109,26- Comune di Castel San Lorenzo (SA); 
▪ Anno 2018 nomina membro  commissione giudicatrice dei lavori di  “manutenzione 

straordinaria della viabilita’ comunale – importo euro 110.981,36 – Comune di Petina (SA): 
▪ Anno 2017 RUP e Progettista  dei Lavori di "Miglioramento della viabilità rurale della strada 

"Masusano" del Comune di AQUARA. Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica per un 
importo di Euro 350.000,00; 
▪ Anno 2017  Progettista dei Lavori  straordinari di ristrutturazione ed ammodernamento, messa i 

sicurezza ed adeguamento sismico ed efficientemento energetico del plesso scolastico "Giovanni 
XXIII", sito alla Via J. F. Kenndy.  - Progetto Esecutivo – Comune di Aquara importo  € 2.141.414,98; 
▪ Anno 2017  progettista dei lavori  " Recupero e valorizzazione del Patrimonio storico e paesaggistico 

del tratto di fiume che percorre il territorio comunale"-approvazione studio di fattibilità tecnico 
economica.– comune di aquara importo  € 2.208.171,19; 
▪ Anno 2017 progettista  dei lavori recupero centro storico piazza san lucido e via aldo moro - 
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approvazione progetto esecutivo 
▪ Anno 2017  - Progettista dei lavori  di “RISANAMENTO IDROGEOLOGICO AREE IN FRANA NEL 

CENTRO ABITATO A MONTE E A VALLE DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII “ - 
PROGETTO DEFINITIVO  - importo di €  4.410.000,00; 
▪ Anno 2016 Sistemazione idraulico forestale del torrente Cunche – Carmine nel comune di Aquara 

primo tratto – studio di fattibilità tecnica ed economica  per un importo di € 493.958,42; 
▪  Anno 2016 Sistemazione idraulico forestale del torrente Cunche – Carmine nel comune di Aquara 

secondo tratto – studio di fattibilità tecnica ed economica  per un importo di € 435.427,24; 
▪ Anno 2016 sistemazione strada comunale noce-masusano  nel comune di Aquara progettazione 

preliminare importo € 309.000,00; 
▪ Anno 2016 sistemazione strada comunale San Rocco – Fontana Latina  nel comune di Aquara 

progettazione preliminare importo € 309.000,00; 
▪ Anno 2016 Efficientamento dell’involucro edilizio ed installazione impianti per energie rinnovabili su 

immobili di proprietà del comune di Aquara – progettazione preliminare importo € 994.760,78; 
▪ Anno 2016  Ripristino dei sentieri  storico – turistici e dei sentieri per passeggiate ecologiche e 

ristrutturazione del casone in loc. secchietello  del comune di Sant’Angelo a Fasanella - studio di 
fattibilità tecnica ed economica importo €449.029,55; 
▪ Anno 2016  progettista e Rup dei lavori  Adeguamento sito di trasferenza in loc. Lago  del 

comune di Sant’Angelo a Fasanella - studio di fattibilità tecnica ed economica importo € 
39.609,47; 
▪ Anno 2016  Esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico: sistemazione spondale e 

messa in sicurezza di alcuni attraversamenti del torrente cellino   del comune di Sant’Angelo a 
Fasanella - studio di fattibilità tecnica ed economica importo  € 3.409.724,07; 
▪ Anno 2016  Recupero e ristrutturazione della cappella Madonna delle Grazie, Madonna della Pinna, 

San Vito, e San Gennaro   del comune di Sant’Angelo a Fasanella - studio di fattibilità tecnica ed 
economica importo  € 499.566,80; 
▪ Anno 2015  Sistemazione ed adeguamento funzionale della strada comunale  masusano piano 

maiuri  nel comune di Aquara per un importo di € 248.117,80; 
▪ Anno 2015 manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetica della 

pubblica illuminazione a servizio della rete viaria  del comune di Aquara – progettazione preliminare 
per un importo di € 285.330,81; 
▪ Anno 2015  recupero e riqualificazione energetica dell’immobile comunale sito in via Garibaldi del 

Comune di Aquara  - progettazione preliminare e definitiva per un importo di € 292.740,05; 
▪ Anno 2015  Mitigazione del rischio idrogeologico costone roccioso sovrastante il centro abitato del 

comune di Ottati (SA)  progettazione preliminare e definitiva per un importo complessivo di € 
20.085.681,60; 
▪ Anno 2014 Lavori di somma urgenza per la caduta massi S.P.12 nel comune di Aquara – 

progettazione perizia e direzione lavori per un importo di € 146.799,32; 
▪ Nel 2005, anno di iscrizione all’ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno a tutt’oggi, il 

sottoscritto ha iniziato l’attività di libero professionista eseguendo la redazione di: 
▪ accatastamenti di fabbricati rurali e per civile abitazione (tipo mappale e docfa); 
▪ tipi di frazionamenti (terreni privati, comunale, strada pubblica); 
▪ rilievi topografici mediante uso di strumentazione elettronica; 
▪ ripristini di confine; 
▪ dichiarazione di successione per legge e testamentarie; 
▪ volture catastali; 
▪ stima terreni agricoli; 
▪ consulenze in materia di usi civici; 
▪ progettazione e direzione lavori per realizzazione e ristrutturazione di fabbricati abitativi e pertinenze 

agricole dal 2005 a tutt’oggi; 
▪ direttore tecnico e di cantiere presso l’Impresa FERART per la realizzazione del Centro Museale per 

i servizi didattici nel Comune di Umbertide (Perugia), per un importo dei lavori pari  € 636.000,00; 
▪ Progettista presso l’Impresa FERART  di scale di emergenza in acciaio per l’adeguamento 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Toniolo”  nel comune di Manfredonia (Foggia)  per un importo 
dei lavori pari  € 190.000,00, anno 2005; 
▪ Progettista  per lavori di sistemazione dell’arredo urbano del Piazzale “Fontana canne”del Comune 

di Roccadaspide  per un importo dei lavori pari  € 36.000,00. 
▪ Conferimento incarico professionale per redazione calcoli strutturali opere in c.a. dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria strada comunale Masusano” nel Comune di Aquara. per un importo dei 
lavori pari  € 90.000,00. 
▪ Supporto tecnico alla progettazione presso l’ UTC del Comune di Roccadaspide LR 51/78  per la  

progettazione di OO.PP.( Strada Comunale Doglie-Carretiello e strada Comunale Doglie –Terzerie). 
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▪ Progettista strutturale di una passerella pedonale in acciaio sulla strada  “G. Falcone” nel Comune di 
Marano (NA)  per un importo dei lavori pari  € 140.000,00. 
▪ Supporto tecnico alla progettazione presso l’ UTC del Comune di Aquara LR 51/78  per la  

progettazione di OO.PP.( Lavori di sistemazione strada Comunale “ Aldo Moro” “ E. Fermi” “ 
Preteleo”; Lavori di sistemazione Via Libertà, Piazzetta Carmine; Piazzetta S. Sofia). per un importo 
dei lavori pari  € 577.972,59. 
▪ Conferimento incarico professionale per redazione calcoli strutturali opere in c.a. dei lavori di 

“Regimentazione delle acque via G. Bruno” nel Comune di Aquara. per un importo dei lavori pari  € 
58.000,00. 
▪ Conferimento incarico professionale per la progettazione  Preliminare – Definitiva – Esecutiva  dei 

Lavori “Manutenzione straordinaria strada Comunale Perato Piano Maiuri” nel Comune di Aquara. 
per un importo dei lavori pari  € 80.000,00. 
▪ Conferimento incarico professionale per la direzione dei lavori di ” Manutenzione straordinaria rete 

idrica e  fognaria”  nel Comune di Aquara. per un importo dei lavori pari  € 93.350,82. 
▪ Supporto tecnico alla progettazione presso l’ UTC del Comune di Roccadaspide LR 51/78  per la  

progettazione di OO.PP.( Piano Annuale per le reti idriche, fognarie ed impianti di depurazione), per 
un importo dei lavori pari  € 1.500.000,00. 
▪ Conferimento incarico professionale Comune di Aquara  membro Ufficio Direzione Lavori ai lavori di 

“Riqualificazione Urbana Aree Centro Storico- Piazza Vittorio Veneto” per un importo dei lavori pari  € 
200.000,00. 
▪ Progettista strutturale di un Ponte in c.a. sul Torrente “ CUNCHE”  nel Comune di Aquara per un 

importo dei lavori pari  € 70.000,00. 
▪ Conferimento incarico ad alta professionalità per la gestione dell’Ufficio Ricostruzione legge 219/81 

presso l’U.T.C. del Comune di Aquara ai sensi dell’art. 110 comma 6 del D.LGS n° 267/2000. 
▪ Nomina membro Commissione Edilizia Integrata nell’anno 1999 nel Comune di Roccadaspide. 
▪ Nomina membro Commissione legge 219/81 con delibera n° 77 del 13 Ottobre 2006 nel Comune di 

Roccadaspide. 
▪ Nomina membro Commissione Strutture presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno  

nella seduta del Cosiglio dell’Ordine  del 16/04/2007. 
▪ Nomina membro Commissione Opere Pubbliche presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Salerno  nella seduta del Cosiglio dell’Ordine  del 09/07/2007. 
▪ Conferimento incarico professionale membro Ufficio Direzione Lavori ai lavori di “Sistemazione Via 

A. Moro- E. Fermi - Preteleo” per un importo dei lavori pari  € 140.000,00. 
▪ Conferimento incarico professionale membro Ufficio Direzione Lavori ai lavori di “Sistemazione Via 

Libertà- piazzetta Carmine-Piazzetta - S. Sofia” per un importo dei lavori pari  € 160.000,00. 
▪ Conferimento incarico professionale progettazione Definitiva/Esecutiva – Direzione Lavori e 

Coordinatore per la Sicurezza  “Completamento ed adeguamento campo di Calcio in loc. Piano ” per 
un importo dei lavori pari  € 133.000,00. 
▪ Conferimento incarico di supporto al RUP  progettazione Preliminare/Definitiva “Sistemazione strada 

rurali Aquara- Mainardi- Piano maturi. ”. 
▪ Conferimento incarico di supporto al RUP  per la redazione  “PUC - RUEC ”. 
▪ Conferimento incarico di supporto al RUP  per i lavori   “Completamento Acquedotto Rurale ”. 
▪ Conferimento incarico professionale– Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza  

“Costruzione loculi ” per un importo dei lavori pari  € 90.000,00. 
▪ Conferimento incarico professionale per Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione  

“Sistemazione area antistante casa comunale- via Kennedy- Alvanile ” per un importo dei lavori pari  
€ 60.000,00. 
▪ Affidamento incarico di Direzione e Responsabilità dell’AREA TECNICA e del TERRITORIO dal 

01/04/2010 al 02/11/2012  del Comune di AQUARA - part-time 50% ; 
▪ Conferimento incarico in materia di censimento  di terreni di uso civico assegnati alla categoria B 

dell’art.11 della Legge n. 1766/1927 ( a destinazione coltura agraria ) e fatti oggetto di provvedimenti 
di legittimazione  siti  nel  comune di Albanella; 
▪ Conferimento incarico in materia di censimento  di terreni di uso civico assegnati alla categoria A e 

categoria B  dell’art.11 della Legge n. 1766/1927 ( a destinazione coltura agraria boschi e pascoli ) e 
fatti oggetto di provvedimenti di legittimazione  siti  nel  comune di Savignano Irpino (AV) ; 
▪ Conferimento incarico in materia di censimento  di terreni di uso civico assegnati alla categoria A e 

categoria B  dell’art.11 della Legge n. 1766/1927 ( a destinazione coltura agraria boschi e pascoli ) e 
fatti oggetto di provvedimenti di legittimazione  e sistemazione livelli  siti  nel  comune di Felitto (SA) ; 
▪ Nomina Componente di Commissione, Comune di Altavilla Silentina (SA) art. 84 del D.lgs 163/06 

per i lavori di “ I percorsi della storia a servizio del turismo “ quota 424” infrastrutture per la 
valorizzazione della memoria degli eventi dello sbarco del 1943”, Luglio 2010; 
▪ Nomina Componente di Commissione, Comune di Castel San Lorenzo (SA)  art. 84 del D.lgs 
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163/06 per i lavori di “ regimentazione iraulica torrente Milordo ”; 
▪ Nomina Componente di Commissione, Comune di Monte Forte Cilento (SA) art. 84 del D.lgs 163/06 

per i lavori di “ regimentazione iraulica torrente ”; 
▪ Nomina Componente di Commissione, Comune di Sant’Angelo a Fasanella (SA) art. 84 del D.lgs 

163/06 per i lavori di “ sistemazione strada policeta ”; 
▪ Nomina Componente di Commissione, Comune di Felitto (SA) art. 84 del D.lgs 163/06 per i lavori di 

“ regimentazione idraulica torrente Campanaro ”. 
▪ Nomina Componente di Commissione, Comune di Piaggine (SA) art. 84 del D.lgs 163/06 . 
▪ Nomina Componente di Commissione, Comune di Sicignano degli Alburni (SA) art. 84 del D.lgs 

163/06 . 
▪ Nomina Componente di Commissione, Comune di Santa Marina (SA)  art. 84 del D.lgs 163/06 . 
▪ Nomina Componente di Commissione, Comune di Sacco (SA)  art. 84 del D.lgs 163/06 . 
▪ Nomina Responsabile di procedura  presso Centrale di Committenza ASMECOMM di 

Commissione, Comune di Quadrelle (AV)  art. 84 del D.lgs 163/06 . 
▪ Nomina Responsabile di procedura  presso Centrale di Committenza ASMECOMM di 

Commissione, Comune di Frignano (CE)  art. 84 del D.lgs 163/06 . 
▪ Anno 2011 Nomina di Ausiliario di Polizia Giudiziaria tramite la legione Carabinieri di Sicignano degli 

Alburni per accertamento abusivismo edilizio; 
▪ Anno 2012 Nomina Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale Fallimentare di Salerno, Giudice 

Brancaccio; 
▪ Anno 2013 Nomina Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale Fallimentare di Salerno, Giudice 

Brancaccio; 
▪ Anno 2012  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa al completamento del nuovo 

cimitero comunale del comune di Aquara  - importo lavori pari a € 595.435,22; 
▪ Anno 2012 Riqualificazione e valorizzazione della pineta comunale con il recupero di sentieri e con 

la realizzazione di piazzole di soste ed aree pic – nic  nel comune di Aquara - progettazione definitiva 
importo € 2.189.743,62; 
▪ Anno 2011 Sistemazione forestale di un tratto del torrente Vadda -  Iannace nel comune di Aquara  - 

progettazione esecutiva importo € 526.634,57; 
▪ Anno 2012  Manutenzione straordinaria  per rinnovamento delle reti tecnologiche e dei materiali 

degli elettrodotti rurali esistenti alle località Perato/Mainardi  progettazione preliminare importo € 
1.339.000,00; 
▪ Anno 2011 Realizzazione monorotaia tempone della macchia nel comune di Aquara  - progettazione 

preliminare  e definitiva  importo € 341.175,78; 
▪ Anno 2011 Realizzazione monorotaia  tempa delle quote nel comune di Aquara – progettazione 

preliminare e definitiva importo € 341.175,78; 
 
▪ Anno 2012  Realizzazione impianto fotovoltaico parzialmente integrato  sulla copertura della scuola 

elementare e media del comune di Aquara – progettazione preliminare e definitiva per in importo di € 
40.000,00; 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
▪ 1996 diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri “C. Gloriosi” di Battipaglia (SA) con voti 50/60; 
▪ 28/10/2004 Laureato in Ingegneria Civile presso l’Università degli studi di Salerno con voti 100/110; 
▪ DIPLOMA ECDL (Patente Europea)rilasciato in data 11/01/2007. 
▪ CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO “APPALTI DELLE OPERE PUBBLICHE” II EDIZIONE , Presso l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno dal 15/12/2006 al 16/03/2007. 
▪ CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO “APPALTI DELLE OPERE PUBBLICHE” III EDIZIONE , Presso l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno dal 27/11/2012 al 11/02/2013. 
▪ ATTESTATO 494/96 ( Sicurezza sui cantieri mobili e temporanei). 
▪ ATTESTATO CORSO V.A.S. Presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 
▪ ATTESTATO DEL CORSO: Le Tecnologie emergenti nel settore delle pavimentazioni e dei rinforzi strutturali, rilasciato dalla RUREDIL il 

14/06/2007. 
▪ ATTESTATO DEL CORSO: la progettazione delle costruzioni in ACCIAIO per la SICUREZZA in caso di incendio, Napoli 18-19 giugno 

2007. 
▪ ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE  IN ELEMENTI DI DIRITTO DELL’AMBIENTE E FUNZIONI DI POLIZIA AMBIENTALE corso del 

05/05/2011. 
▪ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ TECNICA E DI ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI DELL’ABRUZZO COLPITE DAL 
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SISMA DEL 06/04/2009. 
▪ ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA RILASCIATO DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ai sensi del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/12/2008 e s.m.i. 
▪ ATTESTATO  con superamento di esame finale della formazione  MANAGERIALE  “ PROJECT MANAGEMENT  PER RUP”  - UNI 

11648:2016  e UNI ISO 21500:2013 con iscrizione nell’elenco CEPAS al n. 031; 
 
 
 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese   A1 A1 A1 A1 A1 
  

      
  
 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Responsabile Area Tecnica e del Territorio Comune di Aquara e Sant’Angelo a Fasanella. 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità ( Area Tecnica e del Territorio Comune di Aquara 
e Sant’Angelo a Fasanella )  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 avanzato avanzato avanzato avanzato avanzato 

  
 
 
 
  

  
 ▪  

 ▪  

Patente di guida B 

 ▪ Il Sottoscritto, consapevole che – ai fini dell’art.76 del D.P.R. n.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, 
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dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

  

Firma F.to Ing. Vito Brenca 
 


