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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MUCCIARIELLO RAFFAELE

Indirizzo

PALAZZO SAN GIACOMO, PIAZZA DEL MUNICIPIO, 80133, NAPOLI, ITALIA

Telefono

+39081 795

Fax

+39081 795

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

infrastrutture@comune.napoli.it
italiana
18/09/1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 gennaio 2017
Comune di Napoli – Palazzo San Giacomo - Piazza del Municipio
Pubblica Amministrazione
Dirigente a tempo indeterminato
Direttore
della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
di cui al Decreto Sindacale n° 478 del 30/12/2016

• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09 maggio 2013 al 31/12/2016
Comune di Napoli – Palazzo San Giacomo - Piazza del Municipio
Pubblica Amministrazione
Dirigente a tempo indeterminato
Direttore dei Servizi Finanziari e Ragioniere Generale
della Direzione Centrale Servizi Finanziari
di cui al Decreto Sindacale n° 212 del 09/05/2013.
Contemporaneamente, con il citato DS, gli viene conferita la responsabilità ad interim del
Servizio Controllo Spese, del Servizio Partecipazioni comunali e il mantenimento, sempre ad
interim, dell’Area Legale del Servizio Autonomo Polizia Locale.
Nel dicembre 2013 l’Amministrazione, per le sopravvenute esigenze di carattere organizzativo,
considerata l’ampiezza dei livelli di responsabilità attribuiti e dei relativi carichi di lavoro nonché il
perdurare degli incarichi ad interim, con Decreto sindacale n° 596 del 10/12/2013 revoca
l’incarico dell’Area Legale del Servizio Autonomo Polizia Locale e con successivi atti quelli
relativi agli altri interim determinando, in termini di efficienza ed efficacia, il pieno possesso e
carico della Direzione conferitagli.
Successivamente, in esito alla riorganizzazione dei Servizi Finanziari, assume l’interim del
Servizio Affari Generali, del Servizio Gestione IUC, TARI stralcio TARSU/TARES e l’interim della
ex Area Legale della PL quale nuovo Servizio Gestione Sanzioni Amministrative.
Nel periodo ha contribuito ed è stato propulsore della realizzazione di importanti azioni di
risanamento gestionale a partire dalla verifica e controllo delle partecipazioni comunali mediante
la definizione dei contratti di servizio, l’accorpamento delle società, il controllo degli atti
fondamentali oltre che alla validazione dei processi produttivi connessi alle attività degli altri
Servizi costituenti la Direzione.
Si è definito ogni opportuno aggiornamento riguardante le azioni di definizione del piano di
riequilibrio economico finanziario dell’Ente e si è concluso positivamente l’intero processo di
lavorazione del DL 35/2013 s.m.i. e quello del DL 174/2012; è stata attivata la gestione del
mandato elettronico e si è definitivamente avviata e conclusa la gara per l’informatizzazione
trasversale dei servizi contabili, tributari ed anagrafici.

Si è prodotto un cambiamento di tipo cognitivo comportamentale in esito all’approccio
organizzativo ed al problem solving nei vari Servizi gestiti in quanto utile al personale concetto di
lavoro di gruppo. La modifica organizzativo/gestionale ha fatto si di poter pian piano costruire
una squadra capace e presente pronta ad assolvere i propri compiti d’istituto: si sta
abbandonando il livello di emergenza verso quello della produzione a regime.
Si è, inoltre, avviata la proceduralizzazione delle attività e si è prodotto il nuovo Piano
Organizzativo della Direzione Centrale Sevizi Finanziari; questo, è stato definito secondo i più
attuali concetti di produttività e secondo criteri di efficacia ed efficienza con step e monitoraggi di
reportistica rivolti a evidenziare ed attualizzare le criticità al fine di poter adottare gli opportuni
correttivi e rivolgere l’azione complessiva verso il miglioramento continuo.
In attuazione della deliberazione di GC n.346 del 22/05/14 e della disposizione del Direttore
Generale n.32 del 03/07/14 si è approvata la nuova articolazione della Direzione centrale Servizi
Finanziari che, tra l’altro, comprende anche il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative (ex
Area Legale della Polizia Locale) per cui vengono assolte dalla DCSF tutte le attività riguardanti
le entrate sia di carattere tributario che extra tributario con una logica di filiera tale da garantire la
massima efficienza, efficacia e tempestività oltreché la individuazione diretta di ogni
responsabile dell’azione amministrativa.
Novità è la creazione della Unità Operativa Contrasto all’evasione ed elusione tributaria e fiscale
costituita da personale dotato di qualifica di agente di Polizia Giudiziaria oltre a personale
tecnico ed amministrativo che agisce sul territorio per la lotta a tali fenomeni. L’azione è positiva
tanto da aver generato un accordo con l’Ente addetto alla riscossione (RTI costituito da Equitalia
Sud, mandataria, dalla GESET Italia SpA e dalla Ottogas Srl) per una più ampia e capillare
azione sul territorio che è stato riconosciuto quale azione positiva dalle Sezioni Riunitye della
Corte dei Conti in sede di approvazione del Piano di Riequilibrio in data 09/07/2014. L’attività di
recupero evasione ed elusione fiscale ha avuto lo start up con questa amministrazione e con la
predetta organizzazione infatti, di fatto si è partiti da zero e al 31/12/2016 si sono prodotti
accertamenti per oltre € 122mln (l’attività è in progress).
Si sono altresì riallineati i pagamenti indispensabili e quelli degli investimenti a carico di mutui
e/o finanziamenti nazionali e comunitari, si sono ridotte e abbattute significativamente le spese
dei bond e rating con la chiusura dei relativi prodotti derivati.
Si è prodotto un progetto di finanziamento presso la BEI per le infrastrutture napoletane, detto
progetto è in fase di approvazione presso la Banca Europea degli Investimenti avendo avuto
assenso positivo.
Si sono attivate procedure di controllo analogo e di monitoraggio presso le Società Partecipate,
si sono prodotti atti deliberativi atti al contenimento della spesa e per la razionalizzazione delle
Società Partecipate, si è costituita la Napoli Holding producendo l’accorpamento di ANM,
NapoliPark e MetroNapoli esercenti il TPL e la confluizione in NapoliServizi di Elpis e
NapoliSociale, si è prodotta la vendita e la messa in liquidazione di varie Società con la
riduzione al 31/12/2016 da 21 a 9 le partecipazioni in seno a Comune di Napoli.
I risultati più evidenti restano la completa organizzazione dei servizi finanziari e la gestione
caratteristica dei servizi resa funzionale dalle procedure adottate al fine del raggiungimento degli
obiettivi posti a base della mission.
Presidente della Commissione giudicatrice per la mobilità di dirigenti tra vari Enti.
Componente di commissione giudicatrice per l’assunzione di nuovi dipendenti presso l’A.C.
di Napoli (Progetto RIPAM);
Presidente della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di progressione
verticale per la copertura di n° 146 posti di cat. C, I livello economico, per il profilo
professionale di Istruttore Amministrativo.
Componente della commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente ex art. 110, c. 1, del d.lgs.
267/2000 anno 2015.
Presidente della Commissione di gara per l’Appalto per l’affidamento del servizio di
gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada,
dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali.
Presidente della Commissione di gara per la cessione del ramo d’azienda Terme di
Agnano.
Componente delle commissioni giudicatrici per le selezioni pubbliche (amministrativi,
ingegneri, agronomi, informatici, legali, capo della Polizia Locale), per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente ex art. 110, c. 1, del d.lgs.
267/2000 anno 2016.
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• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 13 febbraio 2009 al 08 maggio 2013
Comune di Napoli – Palazzo San Giacomo - Piazza del Municipio
Pubblica Amministrazione
Dirigente a tempo indeterminato
Nominato dal Sindaco alla direzione del Settore Legale del Servizio Autonomo Polizia Locale ha
rilevato una complessa situazione di front line amministrativo, economico e finanziario; si è
proceduto alla ridefinizione dei ruoli e delle mansioni applicando le conoscenze gestionali
acquisite, dando ai collaboratori dirigenti e funzionari le giuste indicazioni, perseguendo una
distribuzione dei carichi di lavori più efficiente al fine, nella diversificazione, di raggiungere una
efficace performance nelle attività e cogliere l’obiettivo del lavoro di gruppo pervenendo ad una
forma trasversale, oltre che bottom-up e top-down, del riconoscimento delle singole capacità
professionali espresse e da rivalutare nell’ottica del processo di miglioramento continuo nella
logica perseguita del lavoro di squadra. La gestione diretta ma condivisa, con i responsabili,
delle nove unità operative che sommano ad oltre 220 risorse, ha fatto sì che i primi risultati
organizzativi, amministrativi, economici, finanziari e giudiziari si potessero quantificare già nel
breve periodo con incassi raddoppiati, annualmente, a parità di rilevazione rispetto agli anni
precedenti si sono, inoltre, poste in essere procedure tali da far ottenere economie gestionali
all’Amministrazione in termini di mancati ricorsi, maggiore produttività, minore contenzioso,
pulizia nei dati, capacità di intervento nelle azioni amministrative positive (rateizzazioni, sgravi,
autotutela, etc) si è anche completamente ridisegnata la rete informatica e, si sono prodotte
convenzioni con la Prefettura, Posteitaliane, Equitalia, l’Ufficio del Giudice di Pace, il Tribunale di
Napoli etc.. Nel medio periodo si è prevista la realizzazione degli schemi di processo per ogni
singola Unità Operativa onde consentire, in qualsiasi momento, la perfetta conoscenza delle
procedure ed evitare diseconomie gestionali. Nel lungo periodo la pianificazione delle attività
prevede la standardizzazione ed ottimizzazione delle procedure al fine del definitivo
consolidamento dei risultati mediante una sempre più efficiente ed efficace informatizzazione
con recupero delle risorse e vantaggio dell’Amministrazione.
Con Decreto n° 154 del 11.03.09 il Sindaco conferisce delega alla trattazione di tutti gli atti
attinenti il contenzioso contravvenzionale di competenza comunale oltre alla definizione dei
relativi provvedimenti accessori, dei decreti di sgravio, etc. nonché la rappresentanza in giudizio.
Contemporaneamente ha mantenuto l’incarico di collaborazione con il Direttore Generale per la
valutazione della convenienza gestionale, economica e finanziaria per gli investimenti
infrastrutturali nell’ambito metropolitano fino al maggio 2011.
Nominato in commissione per l’espletamento delle procedure di selezione per la progressione
verticale del personale appartenente all’Ente - Disp. n° 6 del 04/02/10 FP.
Coordinatore per la gestione dei provvedimenti relativi al pagamento agevolato delle sanzioni
amministrative relative al CdS delib. di C.C. n° 3 del 09.02.2010.
Ha prodotto vari progetti di produttività e di attività riferiti alle specifiche competenze del Settore
Legale che hanno visto la partecipazione attiva e produttiva delle maestranze di volta in volta
coinvolte nonché attività formative volte al recupero anche motivazionale degli operativi.
Ha definito il progetto SANa tra il Comune di Napoli, il Min. degli Interni e la Prefettura per la
gestione infotelematica dei ricorsi e delle ingiunzioni prefettizie al CdS.
La gestione è stata positiva in quanto si è ottenuta una programmazione delle attività ed una
conseguente pianificazione che ci ha consentito, in quasi quattro anni, di poter quasi
quintuplicare i proventi da sanzioni, evitare prescrizioni, abbattere il contenzioso, eliminare
l’arretrato ed assorbire il forte impatto dovuto alla info telematizzazione della ZTL e delle Corsie
Preferenziali.
Nominato rappresentante dell’Amministrazione nel Comitato di Indirizzo e Monitoraggio di
cui alla Convenzione Ministero della Giustizia – Comune di Napoli – Giudice di Pace –
Prefettura – Ordine degli Avvocati ed Equitalia, delibera di GC n° 668 del 30/04/2010 Disp.
n° 3616/U del 25.05.10 Assessorato Legalità Trasparenza e Polizia Locale.
Presiede la Commissione Disciplina della Polizia Locale su disposizione del Comando P. L.
Ha presieduto varie gare di appalto esperite dall’Amministrazione comunale nell’ambito di
servizi e forniture per la Polizia Locale.
Componente commissione RIPAM per l’assunzione di agenti di Polizia Locale.

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20 novembre 2008 al 17 febbraio 2009
Comune di Napoli – Palazzo San Giacomo - Piazza del Municipio
Pubblica Amministrazione
Dirigente a tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità

Nominato in stretta collaborazione con il Direttore Centrale V Direzione Infrastrutture per la
gestione ed analisi valutativa delle grandi opere in realizzazione ed a farsi nell’area
metropolitana; il Direttore Generale ha ritagliato, nel rispetto delle specifiche conoscenze ed
esperienze maturate, apposito ruolo intermedio tra la direzione generale e le direzioni
compartimentali al fine di realizzare una innovativa figura professionale per la valutazione dei
rischi e opportunità dei progetti nei quali è investita la Pubblica Amministrazione (metropolitane,
parcheggi, opere infrastrutturali, progetti e programmi di pianificazione gestionale dell’”impresa
Comune”; tale compito ha fatto sì di poter conoscere ed approfondire le varie problematiche, si
è operato in piena autonomia ed in buona sinergia con le altre direzioni ciò, fino al febbraio
2009, in quanto, per esigenze indifferibili dell’Amministrazione, con D.S. 106 del 12.02.09 gli è
stato conferito l’incarico della dirigenza del Settore Legale del Servizio Autonomo Polizia Locale
per recuperare la delicata situazione amministrativa, mancante della minima programmazione e
pianificazione oltre che di procedure e nella cui gestione si producevano rilevanti sprechi;

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003 - 2008
ANM – Azienda Napoletana Mobilità Napoli Via G. Marino, n° 1 – 80125 Napoli
Trasporto Pubblico Locale - azienda spa del Comune di Napoli
Quadro, Responsabile Unità tecnico/amministrativa complessa (capo area) presso la Direzione
Tecnico Operativa
L’alta direzione di ANM, vista l’alta capacità gestionale e professionale maturata, nell’aprile
2003, esprimendo la volontà di riorganizzare il servizio del processo sanzionatorio e servizi
integrati alla mobilità, fino allora non curato adeguatamente, lo nominava Responsabile
dell’Unità Organizzativa Complessa Sanzioni Amministrative e Parcheggi nonché Responsabile
Unico del Procedimento con delega del Direttore Generale alla firma di tutti gli atti interni ed
esterni riguardanti le attività del settore; le attività, complesse, sono state affrontate con
determinazione e attenzione, sia verso le problematiche amministrative, economiche e
finanziarie sia verso la gestione diretta del personale tra cui, 90 verificatori titoli di viaggio, 90
ausiliari del traffico, 30 operatori ai parcheggi e 20 impiegati di vari livelli. Nel breve periodo è
stata sanata la defaiance organizzativa ed operativa riuscendo a recuperare il deficit economico
pregresso con entrate certe e cadenzate riportando in attivo l’intero processo si è inoltre
efficacemente recuperato anche il valore delle risorse umane precedentemente allo sbando,
azione che può quantificarsi in decine di milioni di €.
Nonostante il dedicarsi a tale nuova attività, ha sempre collaborato con le altre direzioni
aziendali nonché con gli enti esterni non tralasciando ma, affrontando costantemente la
problematica dei finanziamenti e degli investimenti in corso e/o da realizzare relativi al trasporto
pubblico locale; si sono espressi pareri sugli aspetti patrimoniali e societari al fine del
consolidamento patrimoniale; si è, inoltre, collaborato e partecipato a varie conferenze dei
servizi per la mobilità cittadina.
Per meriti ed affidabilità è stato nominato componente del Consiglio di Disciplina di ANM.
Nominato Presidente del Comitato per le Pari Opportunità di ANM.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - 2003
ANM – Azienda Napoletana Mobilità Napoli Via G. Marino, n° 1 – 80125 Napoli
Trasporto Pubblico Locale - azienda speciale del Comune di Napoli
Funzionario, Professional, Quadro presso la Direzione Amministrazione e Finanze
Responsabile dell’Unità Organizzativa Complessa Finanza e Patrimonio; Responsabile del
procedimento amministrativo per la realizzazione del sistema di TeLeControllo della flotta
aziendale redige parte del PUT (Piano Urbano del Traffico) del Comune di Napoli; Coordinatore
gruppo intersettoriale per la regolamentazione del processo degli investimenti; Coordinatore
gruppo di lavoro per la inventariazione e l’impianto delle procedure per la corretta gestione
amministrativa del patrimonio aziendale; Coordinatore gruppo di lavoro per la valorizzazione dei
beni aziendali. Cura il passaggio della municipalizzata ATAN (Azienda Tranvie Autofilovie
Napoli) prima ad azienda speciale e poi a società per azioni ANM (Azienda Napoletana
Mobilità); ha effettuato attività di consulenza per enti, aziende e società per finanziamenti nelle
infrastrutture di trasporto.
Formatore e Docente.
Coordinatore responsabile delle attività di gestione dei finanziamenti nazionali, regionali e
comunali (FNT; L. 211/92; L.R.46/93, L. 472/99, FESR POP/POR, Cassa DD.PP., CIPE,
etc.).
Partecipazione a varie conferenze dei servizi per le opere infrastrutturali in ambito
metropolitano.
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• Date

1996 - 1997

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANM – Azienda Napoletana Mobilità Napoli Via G. Marino, n° 1 – 80125 Napoli
Trasporto Pubblico Locale – azienda municipalizzata del Comune di Napoli
Funzionario in posizione di staff presso la Direzione Amministrazione e Finanze
Programmazione, pianificazione e valutazione delle attività relative al passaggio societario da
azienda municipalizzata ad azienda speciale; componente di commissioni di gara europea per la
fornitura del sistema di telecontrollo della flotta aziendale e di altre gare per varie forniture e
servizi; attività di consulenza per enti, aziende e società per finanziamenti nelle infrastrutture di
trasporto;.
Attività formative.
Audit gestionali sui servizi aziendali.

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1994- 1996
ATAN – Azienda Tranvie Autofilovie Napoli Via G. Marino, n° 1 – 80125 Napoli
Trasporto Pubblico Locale – azienda municipalizzata Comune di Napoli
Funzionario Tecnico/Amministrativo in posizione di staff nella Segreteria Generale presso il
Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale
Programmazione e valutazione dell’impiego delle risorse, controllo di gestione sugli investimenti,
audit sui programmi di realizzazione delle opere infrastrutturali e dei lavori pubblici in progetto,
verifica dei sistemi di rendicontazione e recupero fondi presso gli enti; progettazione progetti di
formazione del personale, valutazione delle capacità operative e responsabile (coordinating
manager) dei progetti di R&S dell’Unione Europea PLAUTO e CENTAUR in stretta
collaborazione le direzioni e gli assessorati del Comune di Napoli.
Redazione del Piano Generale del Traffico Urbano 1997/99.
Consulente del Vice Sindaco del Comune di Napoli (a titolo gratuito).
Delegato del Comune di Napoli presso il Ministero del Bilancio e Programmazione
Economica ed il Ministero dei Trasporti.
Coordinating manager progetti Europei

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990 - 1994
ATAN – Azienda Tranvie Autofilovie Napoli Via G. Marino, n° 1 – 80125 Napoli
Trasporto Pubblico Locale – azienda municipalizzata Comune di Napoli
Capo Tecnico Principale (Funzionario) presso il Servizio Studi e Programmazione e Servizio
Impianti Fissi con attività di consulenza alla Direzione Generale
Gestione, coordinamento e programmazione dei finanziamenti per le opere pubbliche
infrastrutturali in progetto in stretta collaborazione con le direzioni di dipartimento, direzione
generale e commissione amministratrice; produce gli atti di rendicontazione agli enti finanziatori
sia nazionali che verso la CEE; rapporti di collaborazione con il Comune di Napoli, la Regione
Campania il Ministero del Bilancio e Programmazione Economica, Il Ministero dei Trasporti, la
Comunità Economica Europea; redige il progetto/programma di metanizzazione della flotta
aziendale, produce idee progettuali per sistemi innovativi per la mobilità napoletana e la
salvaguardia ambientale con particolare riguardo alle infrastrutture di trasporto pubblico.
1985 - 1990
ATAN – Azienda Tranvie Autofilovie Napoli Via G. Marino, n° 1 – 80125 Napoli
Trasporto Pubblico Locale – azienda municipalizzata Comune di Napoli
Capo Tecnico presso il Servizio Studi e Programmazione e Servizio Impianti Fissi
Studio economico e valutazione degli investimenti per le opere infrastrutturali con ricerca delle
fonti presso gli enti erogatori; realizzazione delle opere di ristrutturazione delle funicolari delle
Linea Tranviaria Rapida e della metanizzazione degli impianti aziendali con completa copertura
finanziaria delle spese sostenute.
Coordina e gestisce la ricerca delle fonti finanziarie per la realizzazione delle infrastrutture del
TPL in particolare segue e organizza la copertura finanziaria di tutti gli impianti a fune cittadini, e
della rete tranviaria, dei sotto servizi.
Gratifica ed encomio per il lavoro svolto, delibera n° 208 del 04.06.91 della Commissione
Amministratrice ATAN.
Encomio Solenne, o.d.s. n° 632 del 01.08.91;.
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• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1979 - 1985
ATAN – Azienda Tranvie Autofilovie Napoli Via G. Marino, n° 1 – 80125 Napoli
Trasporto Pubblico Locale – azienda municipalizzata Comune di Napoli
Impiegato Tecnico Progettista
Progettazione opere pubbliche, reti e infrastrutture cittadine per la mobilità; membro del gruppo
di lavoro per la ristrutturazione degli Impianti Funicolari cittadini (Chiaia, Centrale, Montesanto e
Mergellina) studio per la metanizzazione degli impianti aziendali.

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1978 - 1979
ATAN – Azienda Tranvie Autofilovie Napoli Via G. Marino, n° 1 – 80125 Napoli
Trasporto Pubblico Locale – azienda municipalizzata Comune di Napoli
Capo Squadra Manovali
Coordinamento e organizzazione dei turni di lavoro dei manovali con responsabilità delle attività
lavorative, gestione delle risorse

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1976 - 1978
ATAN – Azienda Tranvie Autofilovie Napoli Via G. Marino, n° 1 – 80125 Napoli
Trasporto Pubblico Locale – azienda municipalizzata Comune di Napoli
Pulitore
Manovale addetto alla pulizia dei veicoli tranviari

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1975 - 1976
Scuola Media Statale Musto – Cappella Cangiani
Ministero della Pubblica Istruzione
Professore
Insegnamento per l’acquisizione metodologica e tecnica delle arti e professioni onde favorire la
formazione e la capacità creativa e pratica dei discenti.

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1972 – 1979
Circolo Canottieri Napoli – Molosiglio Napoli
Federazione Italiana Canottaggio
Allenatore/atleta
Insegnamento alla voga preparazione atletica e formazione atleti di livello per la partecipazione
alle varie gare remiere.

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1967 - 1976
Circolo Canottieri Napoli – Molosiglio Napoli
Federazione Italiana Canottaggio
Atleta
Atleta di livello nazionale, campionati regionali, nazionali, internazionali , mondiali; iscritto
nell’albo federale degli atleti di I.N. e P.O. per Monaco ’72 e Montreal ’76.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi “Federico II” di Napoli
Economia dei Trasporti, Pianificazione Urbana, Strumenti Finanziari Europei, Diritto
Commerciale, Scienza delle Finanze, Organizzazione Aziendale, Gestione Risorse,
Organizzazione, Programmazione e Pianificazione risorse economiche, finanziarie e umane
Laurea in Economia e Commercio
Istituto Tecnico per Geometri “G. Porzio” - Napoli.
Economia, Estimo, Agraria, Costruzioni, Elementi di Diritto Pubblico e Privato
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• Qualifica conseguita

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Diploma di Geometra
ITALIANA
INGLESE e FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona.
Buona.
Buona.

TITOLI E CORSI
• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

Consulente della Commissione Europea - Directorate General for Transport - D.G. VII UE Consultants Code n° 1146

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

Docente Albo Professionale del Provveditorato agli Studi di Napoli

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

Abilitazione all'insegnamento, Esami di Stato, Corsi Abilitanti Ordinari 1974/75.

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita
• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

Certificatore norme UNI EN ISO 9000, 9001, 9004 UNI EN ISO 19011

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Quadri e middle management: l’organizzazione” corso svolto presso Sintagma - Napoli, anno
1997

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Tecniche relazionali applicate alla psicologia del lavoro” corso svolto presso EoS, Napoli, anno
1998-1999

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Quadri e middle management: la qualità” corso svolto presso Form/Kairos – Napoli, anno 1999

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Aggiornamento professionale per addetti alla gestione organizzativa aziendale” svolto presso
Form/Kairos – Napoli, anno 1999

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“La gestione del patrimonio - Le responsabilità civili e tributarie del responsabile tecnico e del
responsabile amministrativo" corso svolto presso CISPEL Lombardia – Milano, anno 2000

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Follow up middle management” corso svolto presso Form/Kairos – Napoli, anno 2001

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Progetto Castalia: I processi nell'ottica della qualità; learning organization - il cambiamento
organizzativo - la gestione per processi - i comportamenti organizzativi - la comunicazione nelle
organizzazioni avanzate” corso svolto presso Koan/Form/Kairos - Napoli, anno 2001

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Strumenti manageriali di gestione e comunicazione ambientale” corso svolto presso STOA’ –
Ercolano Napoli, anno 2001/2002

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Norme UNI EN ISO 9000, 9001, 9004 e UNI ISO 19011 per la conduzione delle Verifiche
Ispettive Interne per la qualità” corso svolto presso ANM – Napoli settembre – ottobre 2003

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Progetto sviluppo individuale” corso svolto presso Koan – Napoli, anno 2003

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Formazione Formatori” corso svolto presso KOAN – Napoli, anno 2004

“La Dirigenza incaricata di rappresentare lo Stato, le Regioni, gli Enti locali nei Consigli di
Amministrazione di Società, Consorzi o Fondazioni” corso svolto presso FORMEZ -Pozzuoli
Napoli, anno 1995

7

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Sviluppo di Competenze Trasversali” acquisizione produttiva e ricettiva in lingua inglese – corso
svolto presso ForCopim – anno 2005 :-: 2006

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Quadri la carta vincente” corso svolto presso STOA’ – Ercolano Napoli, anno 2007 – 2008

• Nome e tipo di istruzione o
formazione conseguita

“Guida sicura introduttivo auto” corso svolto presso ACI Automobile Club Italia – Vallelunga
Roma, anno 2011

ESPERIENZE FORMATIVE
• Nome e tipo esperienza

Tutor e correlatore presso la Facoltà di Economia e Commercio della Federico II in Napoli –
Istituto di Economia Aziendale cattedra di Economia dei Trasporti

• Nome e tipo esperienza

Partecipazione a seminari e convegni (Università degli Studi Federico II di Napoli, Istituto per gli
Studi Filosofici ed altre istituzioni) in qualità di relatore

• Nome e tipo esperienza

Docente per la formazione degli Operatori di Esercizio in “Il Front Line un ruolo in diretta” presso
ANM – Napoli, anni 2004 :-: 2006

• Nome e tipo esperienza

Docente per corso di formazione personale di esercizio, verifica e parcheggi sul POR Campania
2000/2006 mis. 3.9 presso CON.FOR Napoli – anno 2006

• Nome e tipo esperienza

Formatore aziendale in vari corsi, quale docente e codocente, dedicati ai diversi livelli di
intervento formativo richiesti dall’azienda (<2000 :-: 2008)

• Nome e tipo esperienza

Coordinatore docente al corso di formazione del Comune di Napoli per “L’Armonizzazione
Contabile” presso il Castel dell’Ovo in Napoli (2014 :-: 2015)

• Nome e tipo esperienza

Docente al Seminario di Studi di Formazione Dipartimento di Economia Management Istituzioni
della Facoltà di Economia e Commercio della Federico II in Napoli ; “ I Servizi Finanziari: aspetti
organizzativi e cenni normativi in riferimento alla Direzione Centrale Servizi Finanziari del
Comune di Napoli; La macrostruttura del comune di Napoli, con particolare riferimento alla
riforma del 2012; La riforma della Direzione Centrale Servizi Finanziari del 2014; Il “gruppo”
comune: le Partecipate: inquadramento normativo; (novembre/dicembre 2015)

• Nome e tipo esperienza

Coordinatore sessione Napoli ARDEL (Associazione Ragionieri degli Enti Locali) “Formazione
sull’armonizzazione contabile” Castel dell’Ovo in Napoli Gennaio/Febbraio 2016

• Nome e tipo esperienza

Docente, intervento formativo, ODCEC (Ordine Commercialisti e degli Esperti Contabili)
Circondario del Tribunale di Napoli “Le nuove norme relative agli organismi partecipati” Sala del
Consiglio Comunale di Napoli - Napoli 31 marzo 2016.

ATTESTATI
• Tipo esperienza

“Natural Gas as fuel in public transport vehicles” European Seminar FAST-TERMIE DG XVII
comm. CEE - Milano, 13-14-15.05.1992;
Università di Napoli Federico II - Facoltà di Architettura – Dipartimento di Configurazione e
Attuazione dell’Architettura, convegno: “Città storica e mobilità”, relatore presso l’Istituto Italiano
degli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, Napoli, 16.05.94;
APRE - Agenzia per la promozione della Ricerca Europea - “La ricerca nei Fondi Strutturali”,
seminario, Camera di Commercio - Napoli febbraio 1995;
Comune di Napoli “Legge 211/92, LTR, Funicolare di Chiaia”, autorizzazione e delega per Min.
Bilancio e Min. Trasporti prot. 892/96;
APRE - Agenzia per la promozione della Ricerca Europea - “Verso il V Programma Quadro di
Ricerca e Sviluppo dell’Unione Europea”, congresso, Roma giugno 1996;
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CONSORZIO TECHNAPOLI - Parco Scientifico e Tecnologico dell’Area Metropolitana di Napoli,
“La ricerca sui trasporti nell’Unione Europea”, convegno, Napoli Camera di Commercio, gennaio
1997;
Università di Napoli Federico II - Facoltà di Economia – Dipartimento di Scienze Economiche e
Sociali, seminario: “Sistemi innovativi di trasporto pubblico urbano nell’ottica del project
financing”, relatore presso cattedra di Economia dei Trasporti, Napoli 5 febbraio 1997;
Lothar Business Consultant “La gestione del Patrimonio”, encomio per contributo formativo,
Modena, prot. 425/2000;
Comune di Napoli, Università degli Studi Federico II, Forum P.A. “Quale dirigenza per i governi
locali?” Napoli Facoltà i Giurisprudenza, 26/27 gennaio 2006;
Comune di Napoli, Assessorato alle Pari Opportunità e Tempi della Città “Le centralità della
formazione agli/alle operatori/ice nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere,
Napoli Sala Gemito 13 ottobre 2008;
FORMEZ Italia, L’attuazione della Riforma Brunetta: esperienze, criticità e prospettive, Napoli
Palazzo Armieri 31 maggio 2011;
Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili – Circondario del Tribunale di Napoli: Nuove
logiche di organizzazione e gestione degli studi professionali. “Le tecniche di recitazione teatrale
per conoscere meglio se stessi ed imparare a relazionarsi con gli altri” Napoli, sede ODECEC –
Piazza dei Martiri 26 maggio 2014;
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management – Camera dei Deputati
Commissione Bilancio: “Bilancio dello Stato e degli Enti Locali: Il cittadino al centro” Roma,
palazzo Monte Citorio 23 settembre 2016;
ARDEL – Associazione Ragionieri degli Enti Locali – 48° convegno nazionale di studi - Simposio
sulla Finanza Locale “L’armonizzazione dei sistemi contabili ed il nuovo ruolo del Ragioniere
degli enti locali” Salerno 20/22 ottobre 2016;
ANUTEL – “Contabilità Economica e Bilancio Consolidato” – Teatro Garibaldi Santa Maria
Capua Vetere (CE) 14 novembre 2016.

•Le attività di studio e ricerca sono
state supportate da partecipazione
a numerosi congressi,convegni,
seminari di cui:

Conferenza regionale dei Trasporti della Regione Campania; Napoli, Castel dell'Ovo, 2425.06.86;
Convegno Nazionale: Industria verde ricerca innovazione e tecnologia a tutela dell'ambiente.
Napoli, ISVEIMER, 18-19.03.88;
Convegno: La metanizzazione del trasporto pubblico urbano, le sperimentazioni in atto. Roma,
Min. dei Trasporti, MCTC, 29.11.88
Meeting Europeo sull'ambiente: Educazione ricerca scientifica innovazione tecnologica politica e
istituzioni. Napoli, Castel dell'Ovo, 12-16.04.89;
Congresso: International congress exhibition on the use of methane in the transport sector.
Bologna, Federmetano, 9-10-11.03.90;
Convegno: L'impiego del Gas Naturale per un trasporto pubblico rispettoso dell'ambiente.
Firenze, Palazzo Vecchio, 21.05.92;
International Conference: Fluid Mechanics, combustion, emission and reliability in reciprocating
engines. Capri, CNR-CEE 14-15-16-17-18.09.92;
Convegno: “Metano e trasporto pubblico” Ravenna, PalaFerruzzi, 2/4.10.92;
Convegno: Gli investimenti in infrastrutture di trasporto nell'area napoletana, rapporto '91.
Napoli, CCIAA,19.10.92;
Seminario di Studi: Il ruolo dei fondi strutturali comunitari nelle politiche nazionali di sostegno alle
aree depresse: il caso Mezzogiorno, Napoli, Hotel Oriente, 19-20.05.94;
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Meeting U.E.: Union International des Transport Pubblic per IV Framework Programme,
Bruxelles, settembre 1994;
Convegno APRE “Trasporti”, Napoli Camera di Commercio, febbraio 1995;
Congresso APRE “Verso il V Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell’Unione Europea”,
Roma giugno 1996;
Seminario APRE “I trasporti nell’ambito del V Programma Quadro della UE” , Napoli Camera di
Commercio, novembre 1996;
I meeting PLAUTO Project in Napoli maggio 1995;
II meeting PLAUTO Project in Atene dicembre 1995;
III meeting PLAUTO Project in Palermo marzo 1997;
Convegno TECHNAPOLI “La ricerca sui trasporti nell’Unione Europea” Napoli Camera di
Commercio, gennaio 1997;
International Workshop CNR-THERMIE, “Improving Urban Air Quality” - The contribution of
alternative fuels and clean bus tecnologies in public transport system, Napoli maggio 1997;
IV meeting CENTAUR in Napoli ottobre 1998;
Il POR “Programma Operativo Regionale 2000 – 2006 le strategie di sviluppo della progettualità
campana nella politica comunitaria”, Napoli 2000.
Convegno Comune di Napoli, Università degli Studi Federico II, Forum P.A. “Quale dirigenza per
i governi locali?” Napoli Facoltà di Giurisprudenza, 26/27 gennaio 2006;
Convegno “La conciliazione e la flessibilità nelle aziende di trasporto pubblico: strumento per il
benessere lavorativo”. AMT - Genova, 15 ottobre 2007;
Convegno “Congedo parentale. Diritto di scelta.” Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali /
Provincia di Napoli – Napoli Sala del Consiglio Provinciale 28 febbraio 2008
Convegno “Le centralità della formazione agli/alle operatori/ice nella prevenzione e nel contrasto
alla violenza di genere” - Comune di Napoli, Assessorato alle Pari Opportunità e Tempi della
Città, - Napoli Sala Gemito 13 ottobre 2008
Convegno “Il federalismo regionale, provinciale, comunale, l’IPT e la targa personale” ACI
Automobile Club Italia – Vallelunga Roma 12 maggio 2011
Seminario “Il nuovo ordinamento contabile per gli Enti Locali: come affrontare e gestire il
cambiamento” Kibernetes – Napoli, Hotel Excelsior, 13 giugno 2013
Convegno “Principi e metodologie del nuovo sistema contabile di Regioni, Province e Comuni di
cui al Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e al DPCM 28 dicembre 2011” ASFEL – Pompei (NA) Sala
Consiliare 19 giugno 2013
Convegno “Area Metropolitana: interventi correttivi sulla legislazione degli Enti Locali”
Associazione Campania Domani – Napoli Sala Giunta 06 febbraio 2014
Convegno “Equità fiscale per il cittadino” ANUTEL - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti
Locali – Napoli Maschio Angioino Antisala dei Baroni, 27 marzo 2014
Convegno Nazionale “I piani di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali (art. 243bis
D.Lgs. 267/2000 Opportunità ed aspetti critici” Lega Autonomie – Roma Sala delle Colonne
Camera dei Deputati, 17 novembre 2014

CAPACITÀ, COMPETENZE E
COLLABORAZIONI

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli: “Gli investimenti in infrastrutture di
trasporto nell’area metropolitana di Napoli”, rapporti 1988/97;
Università degli Studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Architettura: "Sintesi progettuale per la
mobilità in funzione del risanamento ambientale e della commutazione intermodale nel servizio
di trasporto pubblico", atti seminario Città Storica e Mobilità presso Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Napoli, maggio 1994;
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Università degli studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Economia e Commercio: “Sistemi
innovativi di trasporto pubblico nell’ottica del Project Financing” - Le esperienze nelle aziende di
TPL, atti seminario, Napoli 1997.
Consulenza a varie Società e Amministrazioni per lo studio e lo sviluppo di piani economicofinanziari per la realizzazione di opere infrastrutturali in ambito metropolitano e regionale 1996 –
2002.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Economia e Commercio cattedra di
Economia dei Trasporti: relazioni, tutoraggio e tesi Napoli 1994 – 2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Notevole propensione e facilità a fare “gruppo” in quanto, da esperienze maturate non solo in
ambito sportivo ma anche nel mondo del lavoro, si è evidenziata la logica consapevolezza che
con la condivisione dei compiti ed il lavorare insieme si è vincenti con la propria squadra.
La capacità relazionale sommata ad una buona comunicazione è stata fondamentale anche per
accrescere e maturare una migliore dialettica nata e consolidata nell’ascoltare gli altri.
Analisi e gestione dati. Organizzazione modelli. Amministrazione pratiche complesse.
Proceduralizzazione attività. Schemi organizzativi. Programmazione e Pianificazione.
Sistemi operativi: Windows 95/98/Me/Xp/Vista, MICROSOFT 8.1..
Programmi Operativi: World, Excel, Powerpoint, Access, Explorer, Mozilla Firefox, Outlook
Express, Mozilla Thunderbird.
Piena padronanza nella gestione internet ed email
Buona confidenza nell’uso di: Fotocamere digitali, Fotocamere analogiche e reflex, Stampanti,
Fotocopiatrici , Fax, Scanner.
Capacità di disegno tecnico ed architettonico, fotografia, amante del teatro, del cinema
particolare propensione ai viaggi ed alla conoscenza di paesi e popoli diversi. Ama il bello e tutto
ciò che rende importante il cammino della vita.
Sportivo ama il canottaggio agonistico che pratica con piacere ottenendo ottimi risultati, la vela e
gli sport d’acqua, piace la musica e il divertirsi ballando e cantando in coro. Rispetta le amicizie,
ha pazienza e sa cucinare con inventiva e piacere.
Patente di guida “A-B”.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli: “Gli investimenti in infrastrutture di
trasporto nell’area metropolitana di Napoli, rapporto 1991”, Napoli 1992;
Il Denaro, settimanale di informazione economica: “Trasporti e project financing: tariffe libere per
l’ingresso dei privati”, n° 15 aprile 1994;
Trasporti, Politica Economia Saggi '94: "Appunti per un sistema innovativo di trasporto pubblico
nel rispetto dell'ambiente con riferimento all'area napoletana”, CEDAM, Padova 1994;
ATAN c/o SSP: "Progetto autobus a metano" - pratica 232/1-STU, Napoli 1992;
UITP Euroteam DG XVII UE: "Intervention to reclaim atmosphere and acoustics in the urban
area of Naples, through use of hybrid buses", Bruxelles, september 1994;
UITP Euroteam D.G. XVII UE: "Innovation in the transport system in function of Environmental
Protection in the Neapolitan Metropolitan Area programme autobus with Methane", Bruxelles,
september 1994;
UITP Euroteam D.G. VII or XIII UE: "Remote control and remote management of the ATAN
transport system", Bruxelles, september 1994;
Nowhere, I luoghi per la mobilità Urbana: “Mobilità e risanamento ambientale a Napoli, la
commutazione intermodale”, Electa Napoli, 1996;
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli: “Gli investimenti in infrastrutture di
trasporto nell’area metropolitana di Napoli”, rapporto 1995, Napoli 1997;
Comune di Napoli Assessorato alla Mobilità Dipartimento Viabilità e Infrastrutture: “Piano
Generale del Traffico Urbano 1997-1999”, Napoli 1997;

ALLEGATI

Raccolta documentazione titoli, corsi ed altre evidenze depositata c/o Direzione Generale del
Comune di Napoli

Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 33/2013,
autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Napoli, agg. febbraio 2017

F.to Dott. Raffaele Mucciariello
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