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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LA CORTE ROSARIO 
Data di nascita  25 OTTOBRE 1953 

Qualifica  DIRIGENTE  
Amministrazione  COMUNE DI EBOLI 

Incarico attuale  DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Numero telefonico dell’ufficio  0828328294 

Fax dell’ufficio  0828328293 
E-mail istituzionale  r.lacorte@comune.eboli.sa.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titoli di studio  LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE 
Altri titoli di studio e professionali  Abilitato alla professione di ingegnere 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
Abilitato a svolgere attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione lavori 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Dal 1982 al 1988 responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campagna (Urbanistica ed 
Edilizia e Lavori Pubblici); 
Dal 1989 al 1996 responsabile dell’Ufficio Ricostruzione del Comune di Campagna; 
Dal 1997 è il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Eboli; 
Dal 1997 è datore di lavoro del Comune di Eboli; 
Dal 2004 al 2005 dirigente dell’Area Servizi alla Città del Comune di Eboli; 
Dal 2006 è il dirigente dell’Area Sviluppo del Territorio del Comune di Eboli  

Capacità linguistiche  Conoscenza della lingua inglese 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima capacità nell’uso del computer e dei software per l’ufficio e per l’ingegneria 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

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

ritiene di dover pubblicare) 

 Corso di formazione “La progettazione dei lavori pubblici” (Roma 20 e 21/10/1998; IN-PUT); 
Seminario “Il monitoraggio degli appalti e dei contratti delle pubbliche amministrazioni” (Roma 
29/10/1998; Eurist); 
Corso “Appalti dei lavori pubblici” (Verona 11-13/11/1998; Scuola di Studi di Pubblica 
Amministrazione); 
Seminario “Finanza e contabilità: il piano d’impresa; studi di settore” (Eboli 26-29/04/1999; 
Alcatel); 
Seminario “L’applicazione del nuovo CCNL; La valutazione delle prestazioni; Le procedure per 
la concertazione; La Gestione del sistema premiante; Le posizioni organizzative” (Eboli 14-
15/05/1999; Studio Paolo Rossi); 
Seminario “Il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici” (Salerno 
3-4/04/2000; Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali); 
Corso “Concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio lavori” (Eboli 1-2/06/2000; 
Scuola delle Autonomie Locali); 
Corso di aggiornamento “Regolamento di attuazione della legge 109/94” (Salerno 
novembre/dicembre/2000; Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno); 
Corso “Il controllo di gestione” (Baronissi 18/01/2001; Università di Salerno); 
Corso “La costruzione e il monitoraggio del PEG” (Baronissi 24/01/2001; Università di Salerno); 
Corso “La programmazione e la qualità del progetto; Il responsabile di procedimento; La 
sicurezza e i servizi tecnici” (Milano 26-30/03/2001; SDA Bocconi); 
Corso “Il responsabile di procedimento di opera pubblica” (Milano 19-22/06/2001; SDA Bocconi); 
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Corso “Il project manager delle opere pubbliche” (Milano 22-25/10/2002 e 26-29/11/2002; SDA 
Bocconi). 

Compenso mensile al lordo di ritenute previdenziali,assistenziali ed erariali              �4.441,66 


