
 

Curriculum Vitae 
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Leonardo Giliberti 

 

 

Titoli  
 Laureato in Ingegneria Civile Edile (corso quinquennale) presso l’Università 

degli Studi di Napoli – Federico II, il 28/03/1983, con voti 110/110 e lode. 

 

 Abilitato all’esercizio della professione nella I sessione degli Esami di Stato 

dell’anno 1983, con voti 120/120. 

 

 Risultato classificato al 2° posto nella graduatoria di merito al concorso 

pubblico per titoli  ed esami, bandito ai sensi del D.R. 2335 del 19/07/1988 

dall’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Ingegneria nell’anno 

1989, per Ricercatore Universitario nel raggruppamento scientifico 132 – 

Complementi di Scienza delle Costruzioni. 

 

 Risultato idoneo nel concorso pubblico per esami, bandito dal Ministero dei 

Lavori Pubblici ai sensi del D.M. n.7702 del 30/11/1994, per di Ingegnere 

Direttore VIII qualifica funzionale.   

 

 

Esperienze professionali 

 
Nei periodi aprile-luglio 1983 e settembre-dicembre 1983 ha lavorato presso 

la Sovrintendenza B.A.A.A.S di Avellino e Salerno, Ufficio di Piano di 

Avellino, con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.17 del Legge 

219/1981. 

 

Dal febbraio 1984 al gennaio 1988 ha lavorato per lo studio professionale 

Turco Consulting s.r.l., svolgendo attività di progettazione nel campo 

dell’idraulica e della geotecnica.  

 

Nel periodo ottobre 1986 – settembre 1989 ha collaborato con i titolari della 

Cattedra di Scienza delle Costruzioni dell’Università degli Studi di Salerno  

svolgendo attività sia nel campo della ricerca scientifica che in quello 

didattico. 

 

Dal 31/12/1996 al 06/02/2000 ha lavorato presso l’Ufficio del Genio Civile 

Marittimo di Genova del Ministero dei Lavori Pubblici con contratto a 

tempo indeterminato, con le funzioni di Capo Sezione delle Province di La 

Spezia, Massa Carrara, Lucca e Pisa. 

 

 Dal 07/02/2000 ha lavorato presso la Salerno Sistemi S.p.A., società 

concessionaria della gestione del servizio idrico del Comune di Salerno, con 

la funzione di Responsabile del Settore Progettazione dell’Area Tecnica e 

dal 01/04/2019 con la funzione di Responsabile del Settore Acquisti e Gare 

della Divisione Amministrativa. 


