Geometra Mario CARDINO
Studio Tecnico – Via San Michele, 33
84030 Tortorella (SA)
tel./fax 0973 374354 – cell. 338 2659588
_______________________
C.F. CRD MRA 69R09 H703D
P.IVA 0287 944 0655

Curriculum vitae professionale
Il sottoscritto Geom. Mario Cardino nato a Salerno il 09/10/1969 residente in Tortorella (SA) alla via San
Michele-Civita n. 33, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 4.01.68, n. 15, modificato con
l'art. 2 comma 11 Legge 191/98 e succ., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara,
sotto la propria personale responsabilità le sottoelencate notizie:
Informazioni personali
Nome
Cognome
Telefono
Fax
E-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Data di nascita
Luogo

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mario
CARDINO
0973/374354 – cell. 338/2659588
0973/374354
mariocardino@libero.it
CRD MRA 69R09 H703D
Italiana
9.10.1969
Salerno

Istruzione e formazione
•
•
•
•

•

Diploma di Geometra conseguito presso l'I.T.S.C. e per Geometri "LEONARDO DA
VINCI" di Sapri nell'anno 1988 con la seguente votazione: 48/60;
Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra conseguito
presso l'I.T.S. per Geometri "R. DI PALO" di Salerno nell'anno 1992 con la seguente
votazione: 73/100;
Iscrizione all'Albo professionale dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 3572
dal 05/04/1993;
Attestato di "Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione e la
esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni" ai sensi del D. Lgs n. 494 del
14/08/96, svolto a Sapri dal 19/05/97 al 24/06/97 della durata di 120 ore e rilasciato
dall'Ente Scuola Edile Salerno, istituto regolarmente riconosciuto, con il Patrocinio
del Collegio dei Geometri di Salerno;
Attestato rilasciato in data 15/03/2006 di partecipazione al Corso di Formazione per
O.L.P. (Operatori Locali di Progetto - Servizio Civile Nazionale) tenuto da
U.N.P.L.I. - Codice U.N.S.C. NZ01922 – con sede in Ladispoli (Rm) in data
5.9.2005 presso Comunità Montana Bussento di Torre Orsaia (Sa).

Esperienza lavorativa
•
•
•
•

Dichiara, altresì:
di essere titolare di studio tecnico sito in Tortorella in via San Michele-Civita n. 33,
che dispone di apparecchiature elettroniche, nonchè di strumentazioni tecniche e di
rilevamento;
di avvalersi di collaborazioni esterne specialistiche e di esperienza tecnica in ambiti
superiori alle competenza specifiche del Geometra;
di aver esercitato la libera professione dal 1993 senza interruzioni;
di non aver rapporto di pubblico impiego;
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•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

di aver maturato varie esperienze nel campo dei rilievi topografici, visure catastali,
frazionamenti, accatastamenti, picchettazione, introduzione in mappa, accertamenti
di proprietà nei vari uffici di competenza, consulenze tecniche relative a
compravendite di immobili, perizie estimative varie presso banche etc;
di aver prestato servizio presso lo studio tecnico Ing. Elia Lammardo via Casale,
Buonabitacolo (SA), giusto contratto di formazione lavoro approvato in data
23/05/92 e fino al 31/12/92;
di aver svolto l’incarico di consulenza per disbrigo pratiche Legge 219/81 e s.m.i.
presso il Comune di Buonabitacolo (Sa) giusta delibera G.M. n. 57 del 06/06/2003, e
successive proroghe fino al 31/12/2005;
di aver svolto l’incarico di tecnico istruttore per pratiche di condono edilizio ai sensi
della Legge 47/85, art. 39 Legge 724/94 e Legge 326/2003 presso il Comune di
Buonabitacolo (Sa) giusta delibera G.M. n. 104 del 18/11/2004 fino al 28/04/2005;
di svolgere le mansioni di tecnico comunale convenzionato presso il Comune di
Ispani (Sa) giusta delibera G.C. n. 25 del 24-02-97, e successive per incarico tuttora
in corso;
di aver redatto vari piani di sicurezza per il Comune di Ispani e coordinatore della
sicurezza nelle varie fasi per diversi lavori pubblici quali scuola, impianti sportivi,
opere di urbanizzazione, cimitero etc.;
di aver partecipato, come componente geometra, alle seguenti Commissioni
Comunali presso il Comune di Tortorella:
- Legge 219/81 dal 27/07/92, nomina con deliberazione di C.C. n. 19 del 27/07/92 e
rinnovo nomina con deliberazione di C.C. n. 40 del 05/09/97, fino al 2001;
- Ord. Ministeriale 933/87 dal 27/07/92, nomina con deliberazione di C.C. n. 20 del
27/07/92 e rinnovo nomina con deliber. di C.C. n. 41 del 05/09/97, fino al 2001;
di aver partecipato dal 19/07/97, come membro componente geometra, alla
Commissione per la tutela dei Beni Ambientali - L.R. 23/02/82 n. 10, presso la
Comunita Montana del Bussento, giusta Deliberazione del Consiglio Generale n. 31
(seduta del 19/07/97) e fino al 2001;
di aver partecipato nell'aprile 1999, come tecnico esterno per verifica danni alle
abitazioni ed edifici pubblici in conseguenza del sisma del 9/09/98, presso il
Comune di Torraca, giusto Decreto sindacale 18/12/1998 e nota prot. 5264 del
24/12/98;
di aver partecipato, come componente geometra, alla Commissione Edilizia
Comunale presso il Comune di Casaletto Spartano dal 2001 e fino al marzo 2006;
di partecipare, come componente geometra, presso il Comune di Casaletto Spartano,
alla Commissione Beni Ambientali e per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 41 della L.R.
n. 16/04, giusta delibera di C.C. n. 10 del 27/03/2006;
di partecipare, come componente geometra, presso il Comune di Tortorella, alla
Commissione Beni Ambientali e per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 41 della L.R. n.
16/04;
di aver progettato e diretto opere private di diversa natura quali: fabbricati civili e
rurali, lavori di ristrutturazioni ed adeguamento fabbricati civili e rurali, condono
edilizio, tutti da me sottoscritti;
di aver progettato per il Comune di Tortorella la seguente opera pubblica da me
sottoscritta:
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE "CASELLE
SOPRANE" ai sensi della Legge n. 42/82 –
- incarico singolo;
- nomina delibera C.C. n. 66 del 23-11-94;
- approvazione progetto delibera G.M. n. 152 del 25-11-94;
- incarico progettazione delibera C.C. n. 07 del 30-01-95;
- importo generale £. 460.000.000;
- importo a base d'asta £. 356.963.674;
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•

•

•

•
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di aver progettato e diretto per il Comune di Tortorella la seguente opera pubblica da
me sottoscritta congiuntamente all'Ing. Daniele Lodato da Nocera Superiore:
LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA RURALE "PIANI-GUARDIAVIBONATI" - Piani Operativi Pluriennali (P.O.P.) 1994/1999 –
- incarico congiunto;
- incarico progettazione delibera C.C. n. 84 del 04-10-95;
- incarico direzione lavori delibera G.M. n. 100 del 20-06-97;
- importo generale £. 496.737.997;
- importo a base d'asta £. 379.478.989;
di aver progettato e diretto per il Comune di Tortorella la seguente opera pubblica da
me sottoscritta congiuntamente all'Ing. Elia Lammardo da Buonabitacolo (Sa):
LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO
- incarico congiunto;
- incarico progettazione e direzione delibera G.C. n. 136 del 16-11-98;
- importo generale £. 80.000.000;
- importo a base d'asta £. 53.920.687;
di aver progettato e diretto per il Comune di Torraca la seguente opera pubblica da
me sottoscritta congiuntamente al tecnico comunale incaricato Ing. Radesca Nicola
da Casaletto Spartano (Sa), e direzione lavori congiunta con il Geom. Cartolano
Giovanni da Torraca (Sa):
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA RURALE SERRITELLE – SAN VITO –
P.O.R. CAMPANIA 200-2006 MISURA 4.20
- incarico congiunto;
- incarico collaborazione con l’U.T.C. delibera G.C. n. 110 del 07-11-2000;
- importo generale £. 524.600.000;
- importo lavori a base d’asta £. 430.000.000;
- incarico dir. Lav. e coord. della sic. nelle varie fasi del. G.C. n. 38 del 18/03/2002;
di aver progettato e diretto per il Comune di Casaletto Spartano la seguente opera
pubblica da me sottoscritta congiuntamente all'Arch. Francesco Gerundo da
Roccagloriosa (Sa):
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA
ELEMENTARE CAPOLUOGO E CONTRADA FORTINO
- incarico congiunto;
- incarico progettazione preliminare delibera G.C. n. 157 del 13-11-2001;
- incarico prog. esec. e def. nonchè dir. Lav. e coord. della sicurezza nelle varie fasi
delibera G.C. n. 7 del 16-01-2002;
- importo generale £. 200.000.000 / € 103.291,38;
- importo a base d'asta € 68.717,99 (escluso € 3.555,87 di on. sic. non sogg. a rib.);
di aver progettato e diretto per il Comune di Casaletto Spartano la seguente opera
pubblica da me sottoscritta:
LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE
LOCALITA' CAMPITELLO FRAZIONE BATTAGLIA
- incarico singolo;
- incarico progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinatore della sic. nelle varie fasi delibera G.C. n. 21 del 30-01-2002;
- importo generale £. 61.000.000 / € 31.503,88;
- importo a base d'asta € 20.658,28;
di aver progettato e diretto per il Comune di Casaletto Spartano la seguente opera
pubblica da me sottoscritta:
LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERE IDRICHE
E FOGNARIE LUNGO LA VIA BALZO
- incarico singolo;
- incarico progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinatore della sic. nelle varie fasi delibera G.C. n. 88 del 04-07-2002;
- importo generale € 115.665,69;
- importo a base d'asta € 83.500,00 (compreso € 3.340,00 di on. sic. non sogg. a rib.);
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di aver progettato e diretto per il Comune di Casaletto Spartano la seguente opera
pubblica da me sottoscritta:
LAVORI DI COMPLETAMENTO CANALE SMALTIMENTO ACQUE
BIANCHE LOCALITA' CAMPITELLO FRAZIONE BATTAGLIA
- incarico singolo;
- incarico progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinatore della sic. nelle varie fasi delibera G.C. n. 46 del 01-04-2003;
- importo generale € 25.000,00;
- importo a base d'asta € 17.600,00 (compreso € 600,00 di on. sic. non sogg. a rib.);
di aver progettato e diretto per il Torraca la seguente opera pubblica da me
sottoscritta congiuntamente al Geom. Cartolano Giovanni da Torraca (Sa):
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CERSAVA-PERATO
- incarico congiunto;
- incarico progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e direzione lavori
determina U.T.C. n. 24 del 20-01-2005;
- importo generale € 75.000,00;
- importo a base d'asta € 50.925,00 (escluso € 1.575,00 di on. sic. non sogg. a rib.).

Tortorella, lì 07/11/2013.-

IL TECNICO
(Geom. Mario CARDINO)

Ai sensi dell’ art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
pubblico addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

