
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Adamo Luigi 

Qualifica  funzionario di terza area 

Incarico attuale  Direttore UPT Avellino 

   

TITOLI DI STUDIO ED 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

 

• Titolo di studio  Laurea in Ingegneria presso Università Federico II di Napoli. 

• Altri titoli di studio e professionali  Esami di stato – Esami finali per immissione in servizio quale ispettore antincendi (ingegneri del 
corpo nazionale dei vigili del fuoco) del Ministero dell’interno al termine di corso di formazione seme-
strale della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi – presso : Istituto Superiore 
Antincendi del Ministero degli Interni –Roma - Esami finali per immissione in servizio quale Funziona-
rio dell’Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze -presso scuola E. Vanoni di Bari. Consegui-
mento di tutti i macrosettori nel corso per addetto e responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione di cui al dlgs.626/94 art. 8 bis mod. e integr. dal d.lgs. 195/2003 secondo classificazione per 
macrosettori ATECO definita dalla conferenza stato regioni (provv. del 26 gennaio 2006 atto n°2407 – gu 
n°37 del 14/02/2006). – presso CNR-istituto motori Napoli – ISPESL e relativo aggiornamento conseguito 
presso Scuola Edile di Atripalda (AV) . Conseguimento attestato corso di 60 ore di cui al d.lgs. 
n°494/96 tenuto dalla CNA di Roma presso l’Istituto Superiore Antincendi del Ministero degli Interni –
Roma. Corso di Alta Formazione in materia di valutazioni immobiliari presso S.S.E.F. di Bari. Vinci-
tore della procedura concorsuale interna all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione della POER di Di-
rettore dell’Ufficio Provinciale Territorio  di Avellino. 

• Abilitazione professionale  Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere. 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti, docenze, 

pubblicazioni, convegni, ecc.) 

 Precedente esperienza lavorativa nella P.A.: 
Ispettore antincendi (ingegnere dei Vigili del Fuoco) presso Direzione Generale della Protezione Civile 
e dei Servizi Antincendi oggi Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
– Ministero degli Interni – Roma. Nel corso di questa esperienza: E’ stato Responsabile presso l’ispetto-
rato centrale per la formazione professionale del servizio di formazione degli specialisti VV.F. (sommoz-
zatori, elicotteristi, padroni di barca, radioriparatori ecc.) – Ha effetuato attivita’ di prevenzione incendi 
presso il comando provinciale di Roma - Ha effetuato numerose docenze presso enti pubblici, quali, tra 
gli altri, la Banca d’Italia, la Cassa Forense, il carcere di Regina Coeli , e aziende private quali, tra gli altri, 
alberghi e istituti di vigilanza privata, in materia di sicurezza del posto di lavoro e gestione delle emergenze 
di cui alla legge 626/94 e ss.mm., alla legge 609/96 e del D.M. 10/03/1998. 
Esperienze lavorative nell’attuale Amministrazione. 
Funzionario e successivamente Responsabile di tutti i Reparti (Banche dati, Servizi Tecnici e Servizi 
di Publicità Imobiliare quale Conservatore) dell’Ufficio Provinciale Territorio della Diezione Provinciale di 
Avelino dell’Agenzia delle Entrate già Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino . 
Incaricato quale Dirigente dei Servizi all’utenza presso l’Ufficio Provinciale Territorio della Dire-
zione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Salerno. 

Ha tenuto docenze presso il locale istituto tecnico per geometri”O. D’Agostino” nell’ambito di PON 
che prevedeva la formazione degli studenti da parte di personale dell’Agenzia del Territorio. 
E’stato responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui alla legge 626/94 e ha redatto 
nell’ambito di tale incarico il documento di valutazione del rischio e il piano di emergenza ed evacuazione 
(comprese le planimetrie generali dell’ufficio con indicazione dei percorsi di fuga) 

CONOSCENZE E CAPACITA’ 
PERSONALI 

 

Conoscenze linguistiche   Inglese - ottima capacita’ di lettura e comprensione della lingua inglese e buona capacità di  espres-
sione 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ha maturato esperienza (per attivita’ svolta prima dell’ingresso nella p.a.) nel calcolo strutturale e nella 
conoscenza approfondita di programmi di calcolo strutturale agli elementi finiti e dell’ Autocad. 
Conosce approfonditamente word, excel (per quest’ultimo è in possesso di attestazione della Direzione 
Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi per aver frequentato con profitto un corso avan-
zato ), power point (per il quale ha effettuato un corso avanzato per conto dell’attuale amministrazione) e 
access. 

 

Altro   Vincitore nel concorso per un posto di Dirigente Ingegnere - Responsabile U.O. prevenzione e protezione 
presso ASL Avellino – Rinunciatario per motivi personali . 

Ha espletato l’incarico di Commissario ad Acta del Comune di Pietradefusi (AV) , per la definizione 
dell’entità del debito risarcitorio nei confronti di un cittadino a seguito di procedura espropriativa da parte del 
Comune di Pietradefusi (AV). 
Ha espletato ed espleta presso il Tribunale Civile di Avelino incarichi di CTU . 

 


