
 

CURRICULUM 
Geom. Nicola Cresci  

 
 

DATI  PERSONALI  (anagrafici) 
 
CRESCI NICOLA nato a Trecchina il 24-03-1957 ed ivi residente alla Via Palazzo nr. 62, codice 
Fiscale nr. CRS NCL 57C24 L357J – Telefono nr. 0973 826364    335 52293201  
e- mail nicolacresci@virgilio.it  
 
PERCORSO DI STUDI : 
 
Diploma di scuola Media superiore (Geometra) conseguito presso l’istituto tecnico Statale 
Commerciale per Geometri di Lagonegro in data 26-07-1980; 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  
 
Microsoft Office - Word – Autocad, Contab, Primus ecc.; 
 
 ATTIVITA’ PROFESSIONALE  : 
 
Dal 1980 al 1982 dipendente presso studi tecnici di ingegneria civile,  con mansioni di 
collaboratore;   
 
Dal 1982 dipendente di ruolo presso l’amministrazione comunale, con funzione di Tecnico 
Comunale, inquadrato con le mansioni di Istruttore Tecnico direttivo Cat. D/1 (ex 7° livello 
retributivo)  
 
Responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale di Trecchina  dal 31-05-1999, 
Responsabile e Titolare di Posizione Organizzativa del comune di Trecchina “ Servizio Lavori 
Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile;  
 
Dal 1998 Responsabile e Datore di lavoro relativo al servizio di protezione e prevenzione per la 
sicurezza  (Legge 626/94)  del Comune di Trecchina.   
 
Responsabile dell’ufficio Protezione Civile del comune di Trecchina dal 31-05-1999 coordinare 
Ufficio Sisma e Ricostruzione (Legge 219/81, Ordinanza Ministeriale 933/97, dal 1997,  Legge 
32/92, legge 226/99); 
 
Responsabile e Coordinare per la redazione del  Programma di recupero (PIR) legge 226/99  

- Centro urbano del comune di Trecchina-;  
 
Responsabile e Coordinare per la redazione del  Programma di recupero (PIR) legge 226/99  
      –    Frazioni Parrutta e Piano dei Peri del comune di Trecchina; 
 
Coordinatore e membro della Commissione tecnica comunale ex art. 14 della legge 219/8l dal 1992;   
 
Membro supplente della commissione tecnica comunale di Trecchina (ex 983/87) dal 1992;  
 
Coordinatore e responsabile del procedimento per redazione del programma triennale e 
l’aggiornamento  annuale dei lavori pubblici del comune Trecchina ex Legge 11-02-1994 n.104, 
D.P:R 21-12-199,554 e D.Legs 12-04-2006 nr. 163; 
 



Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile unico del procedimento dei lavori di pronto 
intervento e messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma 09-09-98 per l’importo di €uro 
510.000,000 
 
Progettista e direttore lavori di diverse opere pubbliche di competenza dell’amministrazione 
comunale di Trecchina; 
 
Responsabile Unico del  procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici programmati e 
realizzati dal  comune di Trecchina; 
 
Coordinatore e responsabile del procedimento per la redazione ed approvazione della variante  
generale al PRG; 
 
Coordinatore e responsabile del procedimento per la redazione ed approvazione dei piani 
particolareggiati ed attuativi del PRG; 
 
Coordinatore e responsabile del procedimento per la redazione del regolamento urbanistico e 
regolamento edilizio del comune di Trecchina; 
  
Trecchina li  31-12-2009 
 
                                                                                       _________________________ 
 
 
 


