
 
 

 

 
 

Nome VALENTINO MELILLO  
Data di nascita 01.05.1952 

Qualifica Dirigente Tecnico a tempo indeterminato 
Amministrazione Provincia di Benevento 

Incarico attuale Dirigente Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile 
Numero telefonico dell’ufficio 0824774236 

Fax dell’ufficio 082452650 
e-mail istituzionale valentino.melillo@provinciabenevento.it  

valentino.melillo@pec.provinciabenevento.it  
 

 
 

Titolo di studio 

 
Diploma di Laurea in Ingegneria civile sez. Edile 

Altri titoli di studio e professionali 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dal 01.01.1999 ad oggi Dirigente Tecnico c/o Provincia di Benevento 
con incarico di funzione dirigenziale di responsabilità del Settore 
Edilizia e Patrimonio fino al 31.12.2012; dal 01.01.2013, a seguito 
della modifica della struttura organizzativa dell’ente, incarico di 
funzione dirigenziale di responsabilità del Settore Edilizia, 
Patrimonio, Energia e Protezione Civile e dal 05.03.2013 incarico di 
dirigente ad interim del Settore Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, 
Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti, limitatamente ai servizi "Gestione 
Unico Appalti", "Viabilità" e "Infrastrutture e Trasporti". 

- Ingegnere Direttore di Sezione c/o Provincia di Benevento dal 
01.03.1985. 

- Ingegnere Impiegato direttivo c/o Comune di Benevento dal 
10.04.1980. 

- RUP  (Responsabile Unico del Procedimento) dei seguenti interventi: 
� POR CAMPANIA 2000/2006 PIT Pietrelcina: Lavori di 

realizzazione del Museo delle Scienze Naturali alla loc. Pontecorvo 
di Benevento. Importo lavori e somme a disposizione € 
1.819.787,61. Anni 2005/2008 (lavori ultimati); 

� Lavori di riconversione dell’ex Agenzia di Lavorazione Tabacchi di 
San Giorgio del Sannio (BN) in Centro Multifunzionale di 
Eccellenza – 1° lotto. Importo lavori e somme a disposizione € 
13.630.649,35.  Anni 2006/2009 (lavori in corso); 

� Lavori di realizzazione del Polo Museale della Tecnica e del Lavoro 
in Agricoltura (MUSA) alla località Piano Cappelle di Benevento.- 
Lotti vari – Importo complessivo di circa € 3.000.000,00 . Anni 
2005-2009   (lavori ultimati); 

� Lavori di valorizzazione del vecchio Centro Storico di Apice –
Recupero di Aree ed immobili storici da destinare a Scuola 
Internazionale di Restauro.- I° Lotto. Importo lavori e somme a 
disposizione € 774.834,61 . Anni 2007-2009  (lavori in corso); 

� Lavori di realizzazione Laboratorio Storico delle Telecomunicazioni 
in Airola.-Importo lavori e somme a disposizione  € 419.219,60 . 
Anni  2007-2009 (lavori in corso); 
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� Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile ex 
Caserma Guidoni in Benevento. Completamento I° Lotto. Importo 
lavori e somme a disposizione € 1.785.475,08. Anni 2005-2008- 
(lavori in corso); 

� Lavori di recupero e valorizzazione storico-paesaggistico del 
percorso naturalistico e delle fontane pubbliche nei centri rurali di 
“Lentepiana “ e  “Montecoppe” in tenimento di Cerreto S. e 
Pontelandolfo.- Importo lavori e somme a disposizione € 
650.000,00.Anni 2007-2009 . ( lavori da appaltare); 

� Lavori di realizzazione della Scuola Internazionale di Diagnostica 
Ambientale alla località Piano Cappelle di Benevento.- Importo 
lavori e somme a disposizione € 2.488.140,24. Anni 2006-2009.  
(lavori in fase di ultimazione ). 

- Direzione Lavori e progettazione intervento di miglioramento 
funzionale e perizia di assestamento finale Strada a scorrimento veloce 
“Fondo Valle Isclero” (Anni 2004-2009): 
� Progetto di completamento funzionale in direzione Valle di 

Maddaloni – SS 265 – 5° lotto. Importo lavori e somme a 
disposizione € 20.432.115,32 (lavori ultimati); 

� Progetto di completamento funzionale in direzione Valle Caudina – 
SS7 – 4° lotto. Importo lavori e somme a disposizione € 
34.720.222,40 (lavori ultimati). 

- Progettazione e Direzione Lavori dei lavori: 
� di costruzione del viadotto sulla SS7 Appia per l’ottimizzazione del 

collegamento tra la ssv  “Fondo Valle Isclero” e l’asse attrezzato 
Valle Caudina – Pianodardine. Importo lavori  e somme a 
disposizione € 6.653.548,87. Anni 2005-2009 (lavori in corso); 

�  di ampliamento dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
in Cerreto Sannita. Importo € 1.652.662,07 Anni 1989- 1999  
(Lavori ultimati); 

�  di completamento della S.S.V. Tangenziale Ovest di Benevento. 
Importo lavori e somme a disposizione    € 21.955.099,24. Anni 
1996-2001- (lavori ultimati); 

� di ricostruzione del ponte sul fiume Calore lungo la Strada 
Provinciale Benevento-Apice. Importo lavori e somme a 
disposizione € 438.988,36.- Anni 1995-1998. (lavori ultimati); 

� di riqualificazione ed ammodernamento strada provinciale SS: 90 
bis-Montefalcone V. –Importo lavori e somme a disposizione € 
748.346,05 . Anni 1996-1999. (lavori ultimati). 

- Progettazione dei sottoelencati interventi: 
�  lavori di costruzione nuova sede Istituto Tecnico Commerciale 

Amm.vo in Circello. Importo € 1.446.079,32. Anno 1989  (lavori 
ultimati); 

�  lavori di completamento 2° lotto del Liceo Artistico di Benevento – 
sede di via Tiengo. Importo € 1.291.142,25. Anno 1999   (lavori 
ultimati); 

� lavori di sistemazione ed adeguamento della Strada Provinciale SS. 
90 bis-Bivio S.Giorgio la Molara-Castefranco in Miscano .Anno 
2000. (lavori ultimati); 

� lavori di sistemazione idrogeologica del versante Nord-Est 
dell’invaso di Campolattaro (BN) a protezione del centro abitato, 
della strada di collegamento Campolattaro-Morcone e della diga sul 
fiume Tammaro.- Importo lavori e somme a disposizione € 
10.303.315,14. Anno 2000.- (lavori ultimati); 

� Lavori di allacciamento alle utenze della nuova rete idrica della città 
di Benevento.  - importo  €  1.032.913,80. Anno 1983.- (lavori 
ultimati); 
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� Lavori per la realizzazione di una pista di pattinaggio e campo di 
Hockey alla Contrada Cellarulo di Benevento. – Importo progetto € 
397.671,81. Anno 1983; 

� Lavori di realizzazione delle infrastrutture a servizio 
dell’insediamento di n. 250 prefabbricati alla località S. Colomba di 
Benevento . Importo progetto € 1.644.915,22. Anno 1981. 

- Componente della Commissione tecnica istituita ai sensi della legge 
219/81 presso il Comune di S. Salvatore Telesino.- (Anni 1984-1987). 

- Componente del C.T.R. (Comitato Tecnico Regionale)-Sezione 
Provinciale di Benevento – istituito ai sensi della L.R. 51/78.- (Anni 
1990-1999). 

- Componente della commissione di appalto concorso per l’affidamento 
dei lavori di disinquinamento del bacino del Fiume Isclero .-(Anno 
1990). 

- Componente del nucleo di valutazione presso il Comune di 
Montesarchio (BN). (Anni 1996-1998). 

- Componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Benevento dal 1980 al 1992. 

- Presidente del Comitato “Pro-Messaggio Padre Pio” per la 
realizzazione di un memoriale a S.Pio da Pietrelcina alla rotonda dei 
Pentri di Benevento.- (Anni 1998-2002). 

Capacità linguistiche Inglese 
Capacità nell’uso delle tecnologie Discreto 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Corso di Tecnica Antinfortunistica – Università degli Studi di Napoli – 
a.a. 1976/77. 

- “I conti dei Comuni e delle Province” – ANCI - Montecatini 15-
16.06.1995. 

- Master in Comunicazione e Relazioni pubbliche – Società Forum 
Congressi e Formazione – Napoli 1996. 

- Corso di qualificazione per l’espletamento dei servizi di Polizia 
stradale ai sensi del D.gs. 30/4/92 n. 285 – Scuola Regionale di Polizia 
Municipale – Salerno 1996. 

-  Percorso formativo di base di 160 ore su “La politica di coesione 
dell’Unione Europea, i Fondi Strutturali e le iniziative di sviluppo 
economico locale” – Dipartimento Funzione Pubblica – Campobasso 
1997. 

- Seminario specializzato su “L’Ente Locale diventa Azienda” – IPSOA 
– Benevento 17-18-19-20.12.1997. 

- “Benchmarking dei processi negli Enti Locali: l’analisi ed il 
miglioramento continuo nelle procedure di gestione dei processi di 
sviluppo locale a valere sui fondi strutturali dell’U.E.” – Istituto G. 
Tagliacarte – Campobasso 5-6-7-8.05.1998. 

- Corso di “Project Finance nello scenario pubblico” – S.D.A. 
dell’Università L. Bocconi – Milano 18-19-20.11.1998. 

- “Introduzione al sistema informativo Windows ’95 e principali 
funzioni di Word 7.0” – Partner S.a.s. Centro di Formazione 
Professionale - Benevento 12-13-14-15-16.10.1999. 

- “Sistema permanente di valutazione del personale e la valutazione dei 
dirigenti” – Scuola di Pubblica Amministrazione – Lucca 29-
30.03.2001. 

- Corso di formazione PASS ID 156 – Avviso 4/98 – Intervento per il 
potenziamento degli Enti Locali – Università degli Studi del Sannio-
Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud (PASS)– 
Benevento maggio 2001. 

- Meeting su tecnologie per i professionisti edili – Centro Studi Kerakoll 
- Benevento 10.10.2002. 

- “Economato, Provveditorato ed acquisizione di beni e servizi” – 



(segue) Altro (partecipazione a 
convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 
 
 

Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona 28-29-
30.04.2003. 

- “Ultime novità in materia di appalti pubblici di lavori” – Maggioli 
Formazione – Bari 2.04.2009. 

- Corso di aggiornamento su “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina 
nazionale e regionale. Le novità introdotte dal terzo decreto correttivo. 
Profili di responsabilità penale ed amministrativo-contabile” – Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione Locale – Benevento 21-22-
28.04.09 e 5-14.05.2009. 

- Convegno sulle moderne tecnologie antisismiche per la ricostruzione 
in Abruzzo – Enea/Università degli Studi dell’Aquila – L’Aquila 
9.11.2009. 

 


