
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

 

 

Gaetano Corbo 
Ingegnere  civile - sezione idraulica 
 
 
 

Curriculum professionale 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, in cui può 
incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/28.12.2000 che tutti i dati riportati sono autentici e pienamente veritieri e se ne assume personalmente la completa 
responsabilità, e AUTORIZZA il trattamento e la comunicazione dei dati contenuti nel presente documento ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n°196, come successivamente modificato dal D.L. 24/12/2003 n°354, anche con 
strumenti informatici, dei propri dati personali  forniti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene 
resa la presente dichiarazione. 

 
 

Salerno, 31 ottobre 2019 

 

Gaetano Corbo 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E   
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GAETANO CORBO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  gcorbo@salernosistemi.itt            

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   

Luogo di nascita    
Obblighi militari   
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ISCRIZIONI AD 

ORDINI/ASSOCIAZIONI TECNICO-
SCIENTIFICHE E DI CATEGORIA 

 

Novembre 1981  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1783 
sez.A 

   

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 1973 a Dicembre 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno (biennio) – ITALIA 
Università degli Studi di Napoli  (triennio) – ITALIA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea quinquennale in Ingegneria Civile con Indirizzo Idraulico. 
Disegno I per meccanici, Analisi Matematica I, Fisica I, Chimica, Geometria I, Analisi 
Matematica II, Meccanica Razionale, Fisica II, Disegno I (sez. civile), Fisica Tecnica, 
Idraulica, Principi di Economia ed Estimo, Architettura Tecnica, Scienza delle 
Costruzioni (sez. civile), Complementi di Idraulica, Tecnica delle Costruzioni, Idrologia, 
Costruzioni Idrauliche, Regime e Protezione dei Litorali, Bonifiche e Sistemazioni 
Idrauliche,  Ingegneria Sanitaria, Progettazione Impianti di trattamento, Costruzioni di 
Strade Ferrovie ed Aeroporti (sez. idraulica), Acquedotti e Fognature, Meccanica 
applicata alle Macchine e Macchine, Geologia Applicata, Principi di Geotecnica, 
Materie Giuridiche e Amministrative, Elettrotecnica, Topografia.  
Titolo Tesi di Laurea : “Progetto delle opere di sfioro per la diga sul torrente “Locone” - 
Puglia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegnere Civile - Sezione Idraulica - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/ 110 e lode  

 

• Date (da – a)  Ottobre 1968 – Giugno 1969 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico Industriale - Potenza -  ITALIA 
 

• Date (da – a)  Settembre 1969 – Luglio 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico Industriale “Galileo” - Salerno - ITALIA 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Tecnica “Perito elettrotecnico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 46/60 

 
 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date (da – a)  1° Marzo 2019  – in corso di svolgimento 

• Committente / Datore di lavoro   Salerno Sistemi S.p.A. 

• Tipo di Ente, azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico – Soggetto Gestore del ciclo integrato delle 
acque del comune di Salerno 

• Tipo di incarico / impiego   Responsabile Divisione Tecnica – segmenti: idrico, fognatura e depurazione 
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• Ruolo svolto  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirige e sovrintende alle attività di dei segmenti idrico, fognatura e depurazione. 
Assicura i mezzi, le apparecchiature e quanto necessario per la manutenzione delle 
opere. Risponde gerarchicamente al Procuratore Speciale della Salerno Sistemi.  

 
 
 

• Date (da – a)  1° Marzo 2019 – in corso di svolgimento 

• Committente / Datore di lavoro   Salerno Sistemi S.p.A. 

• Tipo di Ente, azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico – Soggetto Gestore del ciclo integrato delle 
acque del comune di Salerno 

• Tipo di incarico / impiego  Responsabile del Procedimento per lavori, servizi e forniture per la gestione delle 
opere affidate Salerno Sistemi S.p.A.; importo dei lavori/servizi/forniture - in   corso - 
importo complessivo € 2.500.000,00 ca. 
Responsabile del procedimento per lavori di efficientamento ……dell’impianto di 
depurazione -  in corso - importo dei lavori € 14.000.000,00 ca. 

• Ruolo svolto  Titolare dell’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di competenza del Responsabile del Procedimento, espletamento gare, ecc. 
 
 
 

• Date (da – a)  27 Marzo 2005 al 28 Febbraio 2019 

• Committente / Datore di lavoro   S.I.I.S. S.p.A. – Servizi Idrici Integrati Salernitani 

• Tipo di Ente, azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico – Soggetto Gestore nell’ATO Sele ai sensi 
della L. 36/94 

• Tipo di incarico / impiego  Dirigente di Gestione dell’impianto di depurazione e rete di collettori comprensoriali a 
servizio dell’area salernitana (700.000 abitanti equivalenti) 

• Ruolo svolto  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigeva e sovrintendeva alle attività di conduzione e manutenzione dell’impianto di 
depurazione e rete di collettori comprensoriali a servizio dell’area salernitana. 
Assicurava i mezzi, le apparecchiature e quanto necessario per la manutenzione delle 
opere. Gestiva il personale - ca. 50 unità 

 
 
 

• Date (da – a)  27 Marzo 2005 al 28 Febbraio 2019 

• Committente / Datore di lavoro   S.I.I.S. S.p.A. – Servizi Idrici Integrati Salernitani 

• Tipo di Ente, azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico – Soggetto Gestore nell’ATO Sele ai sensi 
della L. 36/94 

• Tipo di incarico / impiego  Responsabile del Procedimento per lavori di manutenzione alle opere civili, alle 
apparecchiature meccaniche e agli impianti elettrici dell’impianto di depurazione e rete 
di collettori comprensoriali a servizio dell’area salernitana. 

• Ruolo svolto  Titolare dell’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di competenza del Responsabile del Procedimento, espletamento gare  ecc. 
 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2003 al 26 Marzo 2005   

• Committente / Datore di lavoro   GIS s.r.l. – Gestione Impianti Servizi 

• Tipo di Ente, azienda o settore  Società Pubblica – Privata; Soggetto Gestore dell’impianto di depurazione e rete di 
collettori comprensoriali a servizio dell’area salernitana 

• Tipo di incarico / impiego  Responsabile di Gestione dell’impianto di depurazione e rete di collettori a servizio 
dell’area salernitana (700.000 abitanti equivalenti) 

• Ruolo svolto  Quadro/Dirigente   
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• Principali mansioni e responsabilità  Sovrintendeva alle attività di conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione 
e rete di collettori a servizio dell’area salernitana. Definiva e programmava gli interventi 
di manutenzione straordinaria alle apparecchiature meccaniche, elettriche ed alle 
opere civili. Assicurava i mezzi, le apparecchiature e quanto necessario per la 
manutenzione delle opere. 
Ricopriva il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Si rapportava con Enti e Amministrazioni Pubbliche. 
 Svolgeva anche attività amministrative. 

 
 
 

• Date (da – a)  Agosto 1989 a Aprile 2003 

• Committente / Datore di lavoro   S.D.A. s.r.l.. 

• Tipo di Ente, azienda o settore  Azienda privata individuata per la conduzione e la manutenzione dell’impianto di 
depurazione e della rete di collettori comprensoriali a servizio dell’area salernitana 

• Tipo di incarico / impiego  Responsabile dell’ufficio tecnico e Responsabile del servizio di Prevenzione e 
Protezione 

• Ruolo svolto  Titolare dell’incarico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecniche per la manutenzione e la gestione delle opere in gestione; attività per 
la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro. 

 
 

• Date (da – a)  1996 a 2005  

• Committente / Datore di lavoro   Comune di Salerno (SA 

• Tipo di Ente, azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di incarico / impiego  Progettista per interventi di adeguamento di scuole alle norme antincendio: scuola 
elementare “Mazzetti”, scuola elementare “Gatto”, Plesso scolastico (scuole : materne, 
elementari, medie, magistrali “Alfano” 

• Importo dei lavori  € 800.000 ca.  
 

• Ruolo svolto  Titolare dell’incarico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di progetti esecutivi - opere civili e impianti: elettrici e idrici 
 
 

• Date (da – a)  1996 a 1998  

• Committente / Datore di lavoro   Comune di Salerno (SA 

• Tipo di Ente, azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di incarico / impiego  Direzione Lavori per realizzazione impianto di riscaldamento alla scuola elementare 
“Carlo Alberto Alemagna”  

• Importo dei lavori  € 80.000,00 ca.  
 

• Ruolo svolto  Titolare dell’incarico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione  e controllo dei lavori, redazione contabilità, elaborazione progetto esecutivo 
dell’impianto di riscaldamento  

 
• Date (da – a)  1993 a 1994  

• Committente / Datore di lavoro   Comune di Salerno (SA)  

• Tipo di Ente, azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di incarico / impiego  Direzione dei Lavori per interventi di manutenzione straordinaria alla scuola “Osvaldo 
Conti” 

• Importo dei lavori  € 350.000,00 ca.  
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• Ruolo svolto  Titolare dell’incarico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e controllo dei lavori, redazione della contabilità 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 1983 - Luglio 1988 

• Committente / Datore di lavoro   Studio Tecnico “Antonio Ippolito” - Napoli -  

• Tipo di Ente, azienda o settore  Libero Professionista  

• Tipo di incarico / impiego  Progettazione opere idrauliche – Delegato dal Direttore dei Lavori ( Ing. Antonio 
Ippolito) per le attività di competenza nella realizzazione dell’impianto di depurazione e 
rete di collettori comprensoriali a servizio dell’area salernitana – attività espletata a 
tempo pieno 

• Importo dei lavori  Lire 270 Miliardi ca. 
 

• Ruolo svolto  Controllo dell’esecuzione dei lavori, attività espropriative, controllo materiali, ecc.  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei cantieri per conto del Direttore dei Lavori 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Elevata predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo sviluppati a 
seguito di numerosi progetti e lavori di gruppo effettuati sia durante la carriera 
universitaria e sia durante la carriera lavorativa. 
Predisposizione alle pubbliche relazioni. Dotato di grande forza di volontà e di un 
notevole spirito di adattamento. Spiccata praticità nonché capacità di ricerca, analisi e 
sintesi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di organizzazione, di coordinamento e di risoluzione di problemi 
lavorativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ulteriori conoscenze informatiche: Internet, Microsoft Word, Excel. 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente per autoveicoli. 
 

 

 

 

 
 

in fede 
dott. ing.Gaetano Corbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


