
DICHIARAZIONE ASSENZA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Il/la sottoscritto/a Michele Milo, nato/a a Scafati (SA) il 16/01/1983, codice fiscale MLIMHL83A16I483D    

con riferimento all’incarico di CONSIGLIERE (aggiungere eventuale carica) deII’ Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno,

• ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n.

445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

• l’assenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, a proprio carico;

• l’assenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti imputati a proprio carico;

• l’assenza di procedimenti disciplinare a proprio carico.

INOLTRE DICHIARA

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale sopravvenire delle sopraccitate

circostanze, dandone immediato avviso (entro 7 giorni lavorativi) aII’ Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno

Salerno, 29/06/2022

FirmaFirma



DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

ai sensi art. 20 D.L.gs. 8/4/2013 n. 39

Il/la sottoscritto/a Michele Milo, nato/a a Scafati (SA) il 16/01/1983, codice fiscale MLIMHL83A16I483D     

con riferimento all’incarico di CONSIGLIERE (aggiungere eventuale carica) deII’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno,

• Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo

pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;

• Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n.

445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui agli artt. 9, 11, 12, 13 del

D.lgs. n. 39/2013

INOLTRE DICHIARA

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui al

D.L.gs. n. 39/2013, dandone immediato avviso aII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno;

• Di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata daII’Amministrazione, 

comporta la decadenza dell’incarico, decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione 

all’interessato, nonché l’inconferibilità di qualsivoglia incarico, di cui al D.lgs. n. 39/2013, per un 

periodo di 5 anni, nonché ogni altra conseguenza prevista dall’art. 76, comma 1 del citato D.P.R.

n. 445/2000,

• Di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale deII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

               Salerno, 29/06/2022

FirmaFirma



DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’

ai sensi art. 20 D.L.gs. 8/4/2013 n. 39

Il/la sottoscritto/a Michele Milo, nato/a a Scafati (SA) il 16/01/1983, codice fiscale MLIMHL83A16I483D     

con riferimento all’incarico di CONSIGLIERE (aggiungere eventuale carica) deII’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Salerno,

• Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;

• Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n.

445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che non ricorre alcuna delle cause di inconferibilità di cui di cui agli artt. 3, 4, 7 del D.lgs. n. 39/2013

INOLTRE DICHIARA

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità di cui al

D.L.gs. n. 39/2013, dandone immediato avviso aII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno;

• Di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata daII’Amministrazione, 

comporta la decadenza dell’incarico, decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione 

all’interessato, nonché l’inconferibilità di qualsivoglia incarico, di cui al D.lgs. n. 39/2013, per un 

periodo di 5 anni, nonché ogni altra conseguenza prevista dall’art. 76, comma 1 del citato D.P.R.

n. 445/2000;

• Di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale deII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

Salerno, 29/06/2022

Firma



Curriculum vitae

Il/la sottoscritto/a Michele Milo, nato/a a Scafati (SA) il 16/01/1983, codice fiscale MLIMHL83A16I483D     

autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae (allegato) nell’area dedicata del sito Amministrazione Trasparente 

www.ordineingsa.it

Salerno, 29/06/2022 Firma

Trattamento dei dati

I dati oggetto della presente autorizzazione verranno trattati tramite il web site dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Salerno e utilizzati esclusivamente ai fini degli adempimenti ex D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza e ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Allegato: CV con foto a colori e omissione dei dati sensibili*

*Città di nascita

Data di nascita completa

Indirizzo completo di casa 

Codice fiscale

Dati bancari e finanziari
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Formato europeo per il 

curriculum vitae 
 

 
 
  

 

Cognome/ Nome  

 

Milo Michele  

E-mail ing.michele.milo@gmail.com 

P.E.C. michele.milo@ordingsa.it 

Cittadinanza Italiana  

Sesso Maschile  

 

Attuale incarico 

 

Istruttore tecnico presso il comune di Nocera Inferiore (SA) 

 

Esperienza professionale 

 

Data Da gennaio 2013 al 01 maggio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti TITOLARE DI STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE 

Nome  Studio Tecnico Ing. Michele Milo – Servizi di Ingegneria e Consulenze giudiziarie 

Via Sant’Angelo in Grotta 9, 84014 Nocera Inferiore (Sa) 

 

Data 
 

Dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE STRUTTURALE (incarico in raggruppamento RTP) 

Oggetto ed importo dei lavori 
 

 

Nome del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’SPS DI CERRETO SANNITA PER 

ATTIVARE ANCHE 7 POSTI LETTO HOSPICE ASL Benevento.  

ASL Benevento. Importo lavori: 6.000.000,00 € 

Progettazione Strutturale (S.03, Cat. E.10). 

 
 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE (incarico singolo) 

Oggetto ed importo dei lavori Progettazione di livello definitivo - esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di miglioramento/adeguamento 

sismico della scuola in via Gramsci CIG: Z8E21473BE – CUP: J36F18000000006.  

Nome del datore di lavoro Comune di Nocera Inferiore (SA) Importo lavori: 1.700.000,00 € 

Tipo di attività o settore Progettazione Architettonica e Strutturale (classe I/c, Cat. E.08). 

 

Data 
 

Giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE STRUTTURALE (incarico singolo) 

Oggetto ed importo dei lavori Coordinamento piano di indagini strutturali e valutazione della vulnerabilità sismica 

civile abitazione Fg n° 23 part. n°860 del comune di Montecorvino Rovella (SA).  

Nome del datore di lavoro sig.ra Minucci Patrizia 

Tipo di attività o settore Progettazione Strutturale (classe I, cat. c). 

Data Novembre 2016 
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Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE STRUTTURALE (incarico singolo)

Oggetto ed importo dei lavori Verifica strutturale di pergola in alluminio del tipo Dehor realizzata da Tekla s.r.l. in 

Salerno presso attività commerciale bar Macondo. 

Importo lavori circa 70.000 €. 

Nome del datore di lavoro Tekla s.r.l.

Tipo di attività o settore Progettazione Strutturale (classe I, cat. c).

Data Marzo 2015

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE STRUTTURALE (incarico singolo)

Oggetto ed importo dei lavori Progetto strutturale per l’adeguamento funzionale e tecnologico, mediante 

ristrutturazione ed ampliamento di un complesso produttivo (azienda vinicola) in 

Pimonte (NA), 80050 via Nazionale 46 - S P.d.C. n°01 del 26/01/2015 - Prot. n. 543. 

Importo lavori circa 100.000 €. 

Nome datore di lavoro Sig. Iovine Luigi, Via Nazionale n. 23 c.a.p. 80050 Pimonte (NA) – Italia

Tipo di attività o settore Progettazione Strutturale (classe I, cat. c).

Data Maggio 2014

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE STRUTTURALE (incarico singolo)

Oggetto ed importo dei lavori Realizzazione di struttura in acciaio finalizzata alla ristrutturazione ed adeguamento 

funzionale della unità complessa di Medicina Nucleare dell'azienda Ospedaliera 

Universitaria OO.RR. - San Giovanni di Dio e Ruggì D'Aragona Salerno.

Nome del datore di lavoro CMD Carpenterie S.r.l. - via Giovanni XXIII n. 110, 84018 Scafati (SA) – Italia

Tipo di attività o settore Progettazione Strutturale (classe I, cat. c).

Istruzione e formazione

Data 29 Maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA 107/110.

TESI IN FONDAZIONI: “OSSERVAZIONI E PRIME ANALISI SUL COMPORTAMENTO DELLO 

SCAVO NELLA STAZIONE SAN PASQUALE (metropolitana di Napoli)”

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite
Tecnica della Costruzioni (strutture in c.a., in acciaio, in muratura, prefabbricate, 

composte acciaio-cls.), Consolidamento delle Strutture, Ingegneria Sismica e 

Dinamica delle Costruzioni, Fondazioni, Opere di Sostegno e Scavi in Sotterraneo, 

Tecnica ed Economia dei Trasporti, Fisica Tecnica, Ricerca Operativa, Computational 

Methods for Engineering.

Nome organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II”

Piazzale Tecchio n°80, 80125 Napoli (Italia)

Livello classificazione nazionale Laurea Specialistica (classe delle lauree 28/S)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum.             

  Scafati (SA), 29/06/2022 IN FEDE


