
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAMPA LEONARDO

Data di nascita 27/05/1975

Qualifica RESPONSABILE SETTORE LL.PP.

Amministrazione COMUNE DI MELISSANO

Incarico attuale Responsabile - RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Numero telefonico
dell’ufficio 0833586238

Fax dell’ufficio 0833586242

E-mail istituzionale lavoripubblici@comune.melissano.le.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in ingegnaria elettrica
Altri titoli di studio e

professionali
- abilitazione alla legge 81/08 ex 494/96 sicurezza in cantiere

e sui posti di lavoro Responsabile della sicurezza e
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- progettazione e direzione lavori destinati a civile abitazione,
ad attività artigianali, industriale, commerciale.Responsabile
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione.Progettazione e direzione lavori impioanti
elettrici ed elettronici.consulenza sulla sicurezza nei posti di
lavoro. - enti privati e privati

- docenza sul corso ECDL, patente per il computer
europeo.Normativa tecnica sugli impianti elettrici. - I I S
"BOTTAZZI" CASARANO

- componente della commissione comunale di vigilanza sui
locali impianti di pubblico spettacolo con mansioni di
esperto elettrotecnico. - COMUNE DI MELISSANO

- incarico progettista per lavori di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria della struttura di verde
attrezzato - COMUNE DI TAURISANO

- incarico progettazione direzione lavori sicurezza , per
adeguamento impianto di illuminazione a basso impatto
ambiemtale - COMUNE DI MELISSANO

- Incarico progettazione, direzione lavori, responsabile
sicurezza progetto definitivo ed esecutivo per la
realizzazione di asfalti fono assorbenti finalizzati alla

CURRICULUM VITAE
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riduzione della pressione sonora nei comuni associati. -
Area Sistema casarano e Comuni Associati

- incarico progettazione, direzione e sicurezza adeguamento
impianto elettrico ed illuminazione all'interno del parco
ricchello. - COMUNE DI TAVIANO

- esperto esterno componente commissione per
l'aggiudicazione dei lavori di telegestione e telecontrollo
impianti di pubblica illuminazione nel centro urbano. -
COMUNE DI MELISSANO

- incarico per rilievo celerimetrico del terreno ubicato in
casarano - COMUNE DI MELISSANO

- esperto esterno commissione per l'aggiudicazione dei lavori
di completamento campo sportivo comunale - COMUNE DI
MELISSANO

- componente esperto commissione di valutazione
dell'impianto fotovoltaico. - COMUNE DI CAPRARICA DI
LECCE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ottime conoscenze utilizzo p.c, paccetto office, programmi
cad, programmi computio metrici estimativi, sulla sicurezza,
verifica termica degli edifici, certificazione energetica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

CURRICULUM VITAE

2



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI MELISSANO

dirigente: CAMPA LEONARDO

incarico ricoperto: Responsabile - RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 12.854,00 € 0,00 € 7.205,00 € 0,00 € 58,00 € 20.117,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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