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

 
 

Nome ERNESTO ALFANO 

Indirizzo VIA LA GRECA, 15 - 84032 - BUONABITACOLO (SA) 

Telefono 338 6514764 

E-mail ernesto.alfano.ea@gmail.com 

e.alfano@cilentoediano.it 
Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 16/07/1970 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

• Date Da maggio 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Dipendente a tempo pieno indeterminato del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni 

• Tipo di azienda Ente Pubblico non Economico sotto il controllo del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare 

• Tipo di impiego Con il ruolo di Funzionario Tecnico categoria C2  

Principali mansioni 
e responsabilità 

 

Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzativo dal 2008 al 2010: coordina e dirige l'ufficio autorizzativo, 
ufficio ll.pp. e l'ufficio di piano, risponde al responsabile dell'Area; 

 delegato dal Presidente pro tempore a rappresentare l'Ente Parco nella commissione della Giunta 
Regionale della Campania istituita per l'esame delle osservazione presentate al Piano del Parco 
Nazionale del C.V.D.A. (ex art. 12 legge 394/91); 

 delegato alla firma dei provvedimenti autorizzativi emessi dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 legge 
394/91 e dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97 anche in sede di Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 14 
e succ. della legge 241/90 e s.m.i. 

Responsabile dell'Area Tecnica e Conservazione della Natura dal 2010 al 2017 e Responsabile dell’Area 
Tutela e Sviluppo del Territorio dal 2107 ad oggi è responsabile di tutte le attività facenti capo all’ufficio 
autorizzazione e nulla osta, all’ufficio di Piano del Parco e S.I.T., all’ufficio studio e ricerche scientifiche e 
controllo dell’abusivismo, ufficio conservazione natura, ufficio ll.pp. e manutenzione del patrimonio, ufficio 
monitoraggio ambientale. Risponde al Direttore dell'Ente, Gestisce il budget dell’Area, collabora e supporta 
le attività del C.T.A. dell'ex Corpo Forestale dello Stato, in collaborazione con l'ufficio contenzioso e con 
l'Avvocatura dello Stato, svolge il ruolo di supporto tecnico in fase di contenzioso amministrativo. Si occupa 
direttamente di: 

 Istruttoria di procedimenti finalizzati al rilascio di nulla osta (ex art. 13 legge 394/91 e ss.mm.ii.); per 
interventi, impianti ed opere di interesse pubblico e pareri su valutazioni di impatto ambientale e 
valutazioni di incidenza su procedimenti di competenza; 

 Adozione di atti e provvedimenti di competenza dell’Area; 

Per conto dell’Ente Parco Nazionale del C.V.D.A. dal 20/03/2013 al 26/06/2013 ha frequentato con profitto il 
corso di formazione di 120 ore per coordinatore della progettazione e per l’esecuzione dei lavori, allegato 
XIV al D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. presso la Università la Sapienza di Roma, come da attestato agli atti 
dell’Ente Parco. 

Per conto del PNCVDA svolge attività di progettazione e direzione lavori e responsabile Unico dei 
Procedimenti afferenti i contratti di appalto per lavori pubblici. 

 dal 2006 - 2008 Direttore dei Lavori di recupero del borgo di Pietracupa a Roccadaspide (SA), importo a 
base d’appalto di euro 1.020.826,69 di cui oneri di sicurezza non soggetti al ribasso per euro 23.421,22. 

 dal 2006 - 2008 svolge attività di progettazione e direzione dei lavori per l'allestimento dei centri 
informativi del P.N.C.V.D.A., importo di progetto a base d’asta euro 398.528,93 di cui euro 3.950,73 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 2009, 2010 e 2011 progetta e dirige i lavori di manutenzione alle aree di proprietà dell'Ente Parco, svolti 
in economia con operai idraulico forestali, importo complessivo annuo euro € 350.000,00. 

 dal 2008 a 2013 progetta e dirige i lavori del 1° e 2° lotto riguardanti gli interventi di recupero del 
complesso monumentale denominato palazzo Santamaria a Teggiano (SA) – importi di progetto 
rispettivamente lotto I° euro € 132.810,55 di cui euro 1.778,83 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso e  lotto II euro € 591.591,72 di cui euro 10.423,69 per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
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 dal 2013 a oggi redige ed aggiorna il progetto esecutivo 3° lotto dei lavori di recupero del complesso 
monumentale denominato palazzo Santamaria a Teggiano (SA) importo di progetto euro € 628.225,96 
di cui euro 13.293,72; 

 dal 2012 al 2015 coordinatore dell'ufficio di direzione dei lavori per la realizzazione del centro di 
promozione riserve marine italiane e del paesaggio mediterraneo in Villa Matarazzo a Santa Maria di 
Castellabate (SA), importo di progetto euro 3.511.191,98 di cui euro 28.595,99 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

 dal 2013 al 2015 è direttore dei lavori di avviamento a bosco vetusto in loc. monte Scuro, tempa La 
Castagna ricadente nei comuni di Rofrano, Novi Velia e Montano Antilia (SA), importo del progetto euro 
1.055.052,00 di cui euro 47.279,79  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 dal 2014 al 2015 direttore del servizio di fornitura in opera di un sistema di video sorveglianza per 
l'avvistamento degli incendi nel Parco Nazionale del C.V.D.A. denominato "Mercurio", per un importo 
complessivo per fornitura in opera da appaltare pari ad € 3.192.000,00 (IVA inclusa), di cui euro € 
41.375,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 2013 coordina tutte le attività di progettazione dell'ufficio tecnico dell'Ente Parco dei Progetti Integrati 
Rurali per le Aree Protette (PIRAP) finanziati con fonti del POR Campania 2007-2013 del Parco 
Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni per importo complessivo finanziato pari ad euro 
3.567.903,02 di cui euro 106.365,77 per oneri della sicurezza; 

 nel 2015 dirige i lavori per il ripristino del sentiero San Michele importo complessivo di progetto euro 
456.144,98 di cui euro 10.198,66 per oneri della sicurezza non soggetti ribasso, del progetto 
denominato a cavallo della via Istmica di importo complessivo di progetto euro 523.903,91 di cui euro 
22.991,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, del progetto di ripristino del sentiero da ripe 
Rosse a Baia Arena a Montecorice di importo complessivo di progetto euro 156.531,52 di cui euro 
4.154,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Dal 2013 al 2015 ha progettato e diretto i lavori per gli interventi di riparazione delle infiltrazioni del 
C.S.R. della Biodiversità importo di progetto euro 59.685,90 di cui euro 600 per la sicurezza non 
soggetti a ribasso e per gli interventi di adeguamento funzionale della nuova sede del C.T.A. del Parco 
in Vallo della Lucania, importo di progetto € 89.290,46, di cui € 1.726,73 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 coordina la sicurezza in fase di esecuzione per tutti i lavori realizzati dall’Ente Parco N.C.V.D.A. dal 
giugno 2013 ad oggi. 

 da novembre 2017 ad agosto 2018 progetta, dirige i lavori ed è Responsabile del Procedimento dei 
lavori di i lavori di sistemazione del piazzale esterno di pertinenza della caserma dei carabinieri forestali 
a Vallo della Lucania di importo a base d'asta € 168.399,46 

 da ottobre 2018 a luglio 2019 progetta, dirige i lavori ed è Responsabile del Procedimento dei lavori di 
sistemazione del muro di confine di villa Matarazzo, prospiciente via Cavour, importo a base d'asta € 
101.388,21 

 dall'autunno 2019 ad oggi progetta, dirige i lavori ed è Responsabile del procedimento per i lavori di 
sistemazione delle aree esterne di pertinenza di villa Matarazzo in Santa Maria di Castellabate (SA) 
importo lavori, comprensivo di atti aggiuntivi, € 145.550 di cui € 6.222,58; dei lavori di manutenzione e 
revisione copertura museo della flora (importo lavori euro 65.000) presso villa Matarazzo in Santa Maria 
di Castellabate (SA), di adeguamento di alcuni locali al piano terra di p.zzo Mainenti (sede Ente Parco) 
in Vallo della Lucania (SA) importo lavori comprensivo di atti aggiunti euro 65.855, di manutenzione 
straordinaria del centro polifunzionale di Sassano (SA) importo lavori 39.800 euro. 

• Date Dal luglio 2002 a maggio 2006 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Dipendente a tempo pieno indeterminato del Comune di Urbino (PU), Categoria D2 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego Con il ruolo di Istruttore Direttivo tecnico 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 

Responsabile del procedimento su istanze di Permessi a Costruire ed autorizzazioni, controllo delle D.I.A. 
ed assistenza nell'attività di vigilanza e repressione dell'attività abusiva, Responsabile dell’ufficio Centro 
Storico. 

 Coordina le attività di redazione del Piano di Gestione del sito UNESCO “Centro Storico di Urbino” – atti 
pubblicati della Terza Conferenza Nazionale dei Siti Italiani nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO (Torino 20-22 maggio 2005), a cura di Patrizia Micoli e Maria Rosaria Palombi – 
pubblicazione realizzata con il contributo della Regione Piemonte – Settore Pianificazione Aree Protette 
– Stampa Diffusioni Grafiche s.p.a. Villanova Monferrato (AL). 
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 Collabora alla rielaborazione del Piano di recupero del Centro Storico di Urbino denominato “Indirizzi 
per la Salvaguardia ed il Recupero del Centro Storico di Urbino pubblicato sul sito 
http://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/settori/edilizia/regolamenti-e-altri-strumenti-di-governo-
del-territorio/indirizzi-per-la-salvaguardia-ed-il-recupero-del-centro-storico-di-urbino-con-tavole-in-
formato-pdf-jpg-marzo-2002/ 

 

• Date Dal 1998 al luglio del 2002 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

1. TALIESIN Studio associato di Architettura e Urbanistica, V. S. G. Bosco. 37 - SALERNO 

2. ARCHINPROGRESS s.r.l. Studio Associato degli architetti L:De Vincenti e D. Patriarca via Cecilia 
Metella, 9 – 00179 ROMA 

• Tipo di azienda o 
settore 

Studi professionali di architettura 

• Tipo di impiego 1.a - Collabora come consulente alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'ospedale Villa Malta a Sarno 
(SA) 

1.b - Collabora come consulente alla progettazione esecutiva dell'ampliamento dell'ospedale Tortora a 
Pagani (SA); 

2.a - collabora come consulente alla redazione del progetto per le opere di Urbanizzazione primaria e 
secondaria del P.I.P. di Pavona (RM) 

2.b - collabora come consulente per la Società di Trasformazione Urbana (S.T.U.) di Ardea (RM); 

2.c - collabora come consulente alla redazione dello Studio di Fattibilità di Martina Franca (BA) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date  Febbraio 2018 

Decreto Direttoriale 
del Ministero 

dell'Ambiente del 
Territorio e del 

Mare prot. n.3119 
del 14.02.2018  

Idoneo all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale, concorso indetto con bando pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2017. elenco pubblicato sul sito: 

 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/notizie/DPN/elenco_soltanto_idonei_ottobre_2018.pdf 

 

Date Primavera 2013 

Università degli 
studi di Roma la 

Sapienza 

Corso di 120 ore con rilascio di attestato per Coordinatore Sicurezza Cantieri D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

• Date Dal 2000 al 2001 

• Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione 

Consorzio Technapoli per il MURST (Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica)  

• Principali materie 
/ abilità 

professionali 
oggetto dello 

studio 

Borsa di studio finanziata nell'ambito del POR 2000-2007 con Master post lauream di Alta Formazione di 
1600 ore per “Esperto in Risk Management per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale” - cod. 
1796 – Attestazione prot. n. 918 C.N.A. e Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica 
(M.U.R.S.T.) del 11.09.2001. nell’ambito del corso ha svolto: 

 Stage formativo di 200 ore (dal 22.gennaio 2001 al 16 febbraio 2001) presso il C.A.R. Cambridge 
Architectural Research ltd in Cambridge UK con una ricerca conclusiva relativa allo studio di un 
modello sugli impatti dei flussi piroclastici sugli edifici storici (certificato del 16 febbraio 2001) 

 Stage formativo di 200 ore (dal 15 maggio al 01 giugno 2001) presso l’Ajuntament de Gandia, 
comunidad Valenciana Spagna; 

 Tirocinio di 160 ore (dal 11 giugno 2001 al 06 luglio 2001) presso il Servizio Sismico nazionale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Attestato del 20 luglio 2001; 

 Ha partecipato ai lavori del convegno “la memoria del terremoto la irrinunciabile prevenzione delle 
catrastofi), svoltosi a Sorrento il 23 e 24 novembre 2000. 

 

 Date  Maggio 1998 

• Nome e tipo di 
istituto di 

Università degli Studi di Roma "la Sapienza" settore Esami di Stato 

http://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/settori/edilizia/regolamenti-e-altri-strumenti-di-governo-del-territorio/indirizzi-per-la-salvaguardia-ed-il-recupero-del-centro-storico-di-urbino-con-tavole-in-formato-pdf-jpg-marzo-2002/
http://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/settori/edilizia/regolamenti-e-altri-strumenti-di-governo-del-territorio/indirizzi-per-la-salvaguardia-ed-il-recupero-del-centro-storico-di-urbino-con-tavole-in-formato-pdf-jpg-marzo-2002/
http://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/settori/edilizia/regolamenti-e-altri-strumenti-di-governo-del-territorio/indirizzi-per-la-salvaguardia-ed-il-recupero-del-centro-storico-di-urbino-con-tavole-in-formato-pdf-jpg-marzo-2002/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/notizie/DPN/elenco_soltanto_idonei_ottobre_2018.pdf
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istruzione o 
formazione 

• Principali materie 
/ abilità 

professionali 
oggetto dello 

studio 

Esame per diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di architetto con voti 67/100 

 

Data 

Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione 

Principali 
materie/abilità 
professionali 

oggetto di studio 

1989 – ottobre 1997 

Università degli Studi di Roma "la Sapienza 

 

Laurea quinquennale in Architettura (vecchio ordinamento) conseguita il 30 ottobre 1997 con voto 110/110; 

 

Data  

Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione 

Principali 
materie/abilità 
professionali 

oggetto di studio 

1984 – 1989 

Liceo Classico Marco Tullio Cicerone 

 

Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico 1988-1989 con voto 54/60 

SEMINARI E DOCENZE 

 Per conto del PNCVDA ha tenuto conferenze: 

 sul progetto "LIFE Cilento in rete" presso la sede dell'Ente parco regionale delle prealpi Giulie a Resia in 
Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del progetto interregionale tra parchi della regione Campania e parchi 
della regione Friuli; 

 sul progetto "boschi Vetusti" in occasione del ciclo di convegni ad Atena Lucana (SA) "la terra mi tiene"; 

 sul Progetto Integrato Territoriale del PNCVD di valorizzazione della via Istmica finanziato nell'ambito 
del POR Regione Campania 2000-2006, presso l'Università di Salerno. 

Nel 2007 come docente, ha tenuto lezioni su urbanistica, ambiente e territorio nell'ambito dei lavori di 
"Scuola di politica e di pubblica amministrazione", patrocinata dal ministero per le Riforme e le Innovazioni 
nella pubblica amministrazione, organizzati dal comune di Buonabitacolo (SA). 

Nel 2005 per conto del comune di Urbino ha relazionato sul redigendo piano di gestione del sito UNESCO 
"centro storico di Urbino", nell'ambito del secondo convegno sui siti UNESCO in Italia tenutosi a Torino atti 
pubblicati (vedi sopra). 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA italiano 

ALTRA LINGUA inglese 

Capacità di lettura, 
scrittura,  

sufficiente 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

NEL CORSO DEGLI ANNI DI LAVORO SVOLTO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI HA 

ACQUISITO UNA BUONA COMPETENZA PROFESSIONALE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO ED IN 

PARTICOLARE NELLA MATERIA URBANISTICA ED AMBIENTALE. 

DA GIUGNO 2017 A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DI BUONABITACOLO CON 

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 14.06.2017, È STATO NOMINATO ASSESSORE CON DELEGA AL 

TERRITORIO ED AI  LL.PP 

Vallo della Lucania 14/10/2020 
Firma 

 


