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Presidente e Componente di ccmmisstone di gara nella Pubblica 
Amministrazione;· 
Tra cui: 
Adeguamento dell'edificio scolastico Comune di Bonito; 
Affidamento del servizio tecnico per l'attività di progettazione 
esecutiva per la ricostruzione a adeguamento scuola elementare e 
media Comune di Montefusco; 
Affidamento del servizio tecnico per l'attività di direzione dei lavori, 
misura. contabilità coordìnamento sicurezza in fase di esecuzione e 
assistenza al collaudo dei tavcn di completamento pip Comune- di 
Venticano; · 
Efficìentamento e adeguamento scuota elementare di Torre le 
Nocelle: 
Efficicr1tamento e adeguamento scuola media e elementare di San 

Esperienza Professionale 

• Esperienze professionali nel campo della Pubblica 
Amministrazione quale RUP, Progettista e D.L.; 

" Attestato di frequenza corso European Project Manager; 

• Attestato di frequenza ,corso per Tecnici Certificatori 
Energetici ai sensi del DPR75/2013; 

• Attestato di frequenza corso di Energy Manager - Esperto 
di gestione dell'energia; 

• Iscritto nell'eìenco dei professicnisf previsto dai O.M. 
25.0'.i.1985 di cui alla legge s·18/84: 

• Attestato di frequenza e profitto corso Slllla "Sicurezza del 
lavoro nel settore edile" O.Lgs. 494/96; 

• Attestato di frequenza corso di aggiomamento sui 
materiali compositi nel consolidamento strutturale· in 
zona sismica; 

• Vincitore di concorso per Ingegnere Capo nella Pobl~lic;a 
Arnminlstrazìone, attualmerrte Responsabile ctell'UTC dE:.t 
Comune di Mirabella Ec:ano dall'anno 1987; 

,. Iscritto nell'elenco del Tribunale di Benevento, quale 
Consulente Tecnico tfUfiicio: 

• Iscritto all'Albo de: coìlaudeton dslln Reflìone Campania ·al 
n" 2439; 

.. Abiiìtazione aua proiessione dì ingegnere armo 1986 

lng~grnuia ali' Università Fcdenco il di Napoli. 

1985 Laurea in lngegn~ria Civìle Trasporti presse Facoltà di • 

Lrceo Sci0ntlfico Passo Eciar,,J (AV) 

·1971 fììplorna di Mnturit;i Scienlirlco pn;isso Scuola Su;)eriore 

Istruzione e Formazione 

Curriculum Vitae 
Antonio Masciola 

: ..... 

A:itonro Masciola 
Via Nazionale-Passo 

83036 Mirabella Ecla:io(AV) 
, Tel: +39a460179048 

· ar 1ton1omasciola(dìqmait.com 
C.F. MSCN IN56S 14F230G 

Data e Luogo di nascita: 
14i11i1956 

Mirabella Eclar.o (A\/) 
• 

Informazioni Personali: 
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Costruzione edificio scolastìco Comune di Mlrabella Eclano 
. ·(AV}; 

Costruzione edificio scolastico Fraz. Passo · Comune di 
Mirabella Eclano (AY); 
Costruzione mattatoio comunale Comune di Mirabella Eclano 
(AV}; 
Costruzior,e piscina comunale Comune di Mlr.lbella Ecl.ano 
(AV); . 
Costruzione edificio scolastico Fraz. Calore Comune di 
Mirabella Ectano (AV).; 
Costruzione Centro Parrocchiale Comune- di Mirabella Eclano 
{AV);. . 

tncarìco in qualità di Progettista. D.L. Rup: 

Nicota Baronia; 
Efticlent~mcnto e adeguamento. M.wnicipio COf!llH1& ùl Torre le . 

. Nocelle: . . 
Efficientarnen~o e· adeguamento edificio scolastico Comune di 

Venticano; . 
Completamento della strada Fondovalle Fredane, Comune dì 
Villamaina; 
Sistemazione idraulico-forestale alla località. Gorghi Comune di· 
Castetbaronia; 
Lavori di potenziamento aree pip netle località Vertecchia- 

. Derrtecane Comune di Dentecane; 
Completamento della rete fognaria comunafe e. degli Impianti di 
depurazione Comune San Mango·sùi Calore; 
rlquelfflcaztone del patrimonio architettonico del borgo rurale" di· 
Trevico. . 
()pere di regimenfazione delle acque e di consolidamento del . 
ventaglio di formazioné de! vallone Macchionr:?ìn agro de! C.amune 
di Castel Baronia: · 

· Ristrutturazione iidllìzia; mediante la demolizione e ricostruzione 
fuori sito dell'edificio scolastico alla frazione Ribottali Comune di 
Serino; ~. 
Adeguamento sismico e messa In sicurezza in materia di agibilita- 
lstltuto Comprensivo G. Pascoli Frigento; 
Sistemazione e mitigazione del rischio idrogeòlogico· presente in 
località Cretazz.u.olo Comune Volturare ~Progettazione definitiva, 
esocunva-: Concorso pubblico, per la copertura dì. un· posto 
nell'area tecnica categoria D, Comune di Mir~bè!la Eclano;· 
Concorso pubblico, per: la copertura di un po-sto nell'area· tecnica 
categoria D, Comune di Carinaro (Ce}; · · · 
Collaudo interventi di cui agli artt. 27. e .39 del T.U. n 76 del 30.03.90 
(già ·art.21 e 32 L. 219/81}, incarico Minis~ro defl'lndu~trla del 
Commercio e dell'Artigianato, ditta.Terrecotte del'Sefe; 
Collaudo realizzazione dell'Impianto dì separazione e 
varorìzzaztcne a valle della raccolta differenziata multimaterìall nel 
Comune dì Montella, lncarlcc Regione Campania; . 
Collaudo sistemazlone area a verde "anfiteatro· piazza e boschetto 
"Comune di Manocalzati; 
Collaudo statico in c,o e tecnlco amministrativo rìqualiftca.zlone, 
miglioramento e valorizzazione del centro urbano Comune di rv,telito 
Irpino; · . 
Collaudo tecnico amministrativo Infraatrutturaztone area =Pip alla 
località !lici-S.Nicol.a .Comune di Venticano; · 
Collaudo tecnico amministrativo costruzione di un Centro servizi 
PMI Comune di Venticano; ' 
Collaudo in e.o. si$remazione, adeg.uamento e ripristino funzionale 
della strada comunale Se-rretelle-ToppoTa Comune.di Carife; . 
Consulente Tecnico d'Ufficio causa civile n 320/RF. fallimento Di. 
Furia Ireneo; . · 
Consulente Tecnico d'Ufficio causa civile vertente tra Mastantuono. 
Antonio contro Pappano Mario e .BéI!ucci Antonio S.a.S. + 2 n" 
390/98 R.GAC.C.; 
Consulente Tecnico D'Ufficio Causa Tranfaglia Raffaele/Di Nestore 
Gerardo - Verrillo Mario e Comune di CasaJbore.RG. 284103.; 
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Il Tecnico 
(lng. Antemio Masciol J i 

Mirabella Eclano, 11.01.2021 
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Costruzion0 Museo dell'Art(~ Sacra Comune di Mirabella Edano 
(AVì; . . 
Ccstruzione campo spornvo Lancio D'Elia Comune di Miraoo!ia 
Eclano (AV); 
Costruzione campo sportivo Fraz, Passo Comune di Mìrabella 
Eclano (AV): 
Costruzione impianto polivalente Fraz. Calore dì Mirabella 
Eclano {AV); 
Costruzione rete fognarìa Centro Capoluogo Comune di 
Mirabella Eclano (AV); · 
Costruzione rete fognaria Praz, Passo e Pianop. Comune di 
Mirabella Eclano (AV): 
Costruzione. rete fognaria Fraz. Calore Comune di Mirabella 
Eclano (AV); 
Costruzione strada Caruso-Actjuafredda-Bonito Comune di 
Mirabella Eclano {AV); 
Costruzione strada di quartiere Passo Comune di Mirabella 
Ec!ano (AV}; 
Ristrutturazione piazza XXIV Maggio Comune di Mirabel!a 
Eèlano (AV); 
Rifacimento lmptantc pubblica illuminazione Centro Storico . 
Comune di M. E, (AV); 
Realizzazione impianto di· depurazione Madonna delle Grazie 
Comune di M.E. (AV}; • 
Realizzazione impianto di depurazione Fraz. Passo Comune di 
M.E. (AV); 
Realizzazione impianto di depurazione Fraz, Calore Comune dì 
M.E. (AV}; . . 
Costruzione palestra comunale Comune di Mirabella Eclano 
(AV); 
Opere di difesa e proteziene finalizzate alla mitigazione del 
rischio idrogeologicc di via della Rinascita, via Borgo, strada 
comunale Fontanelle e raccordo con la SP 84; 
Sistemazione idraulico·forestale del Vallone Ponticelli; 
Sistemazione idraulico-forestale del Vallone Pedamenta; 
Completamento della variante alla Fraz. Passo Eclano; 
Efficientamento energetico dell'ex palazzo di Città Comune di 
Mirabella Eclano; 
Efficientamento energetico edifici scolastici Comune dì 
Mirabella Eclano; 
Efficientamento energetico Municipio Comune di Mirabella 
Eclano; · 
Efficientamen~ energetico pubblica illuminazione Comune di 
MtrabeUa Ec:lano; 
Costruzione del· nuovo plesso scolastico da adibire a scuola 
dell'infanzia, elementare e media Comune dì Venticano. 
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