GIOVANNI CATALANO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CATALANO GIOVANNI

Indirizzo
Telefono

817959619

Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di

giovanni.catalano@comune.napoli.it
Italiana
NAPOLI, 02/01/1953

nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 1978 – Dicembre 1978
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Facoltà di Ingegneria
Attività di ricerca e di studio
Svolge attività di ricerca e di studio presso l’Istituto di Idraulica – Cattedra di Costruzioni
Marittime del Politecnico di Napoli, collaborando ad esercitazioni e sedute d’esame

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1979 – Novembre 1981
Comune di Napoli
Ente pubblico
Ingegnere
Ingegnere presso la VI Direzione Lavori e Servizi Tecnici – Ufficio Tecnico Sisma e
Ricostruzione, collabora alle dirette dipendenze dell’Ing. Capo Divisione al coordinamento di
tutte le attività dell’Ufficio e svolge compiti di Alta Sorveglianza dei lavori di riattazione dei
fabbricati danneggiati dal sisma del 1980 ai sensi dell’Ord. N. 80/81.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1981 – Aprile 1990
Commissariato del Governo
Pubblica Amministrazione
Ingegnere
Distaccato presso il Commissariato del Governo – titolo VIII Legge 219/81 presso l’Ufficio
Consegna Aree e Controllo Espropriazioni svolge operazioni di espropri, stima e valutazione dei
cespiti individuati dalla Legge 219 e collabora al coordinamento dell’Ufficio e delle sue attività

• Incarico
• Lavoro
• Datore di lavoro/Committente
• Incarico
• Lavoro

• Datore di lavoro/Committente

Direttore dei Lavori
Interventi su fabbricati pericolanti individuati ai sensi della citata Legge n. 219, nell’ambito
dell’Ufficio Nucleo Operativo per Lavori di Somma Urgenza della Struttura Commissariale
Commissariato del Governo
Direttore dei Lavori
Manutenzione dei campi containers e bipiani nell’ambito dell’Ufficio Nucleo Operativo Campi
Containers e Bipiani ed assume anche il coordinamento e la gestione tecnica dello stesso,
disponendo lo smantellamento di tutti i campi containers del territorio comunale per circa 2.500
monoblocchi, di concerto con Prefettura, Esercito ed Enti preposti.
Commissariato del Governo

• Incarico
• Lavoro
• Datore di lavoro/Committente

Consulente Tecnico di Parte
Arbitrato di elevato valore economico ad istanza del Concessionario Carriero e Baldi per opera
acquedottistica
Commissariato del Governo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 1990 – Marzo 1996
Commissariato del Governo
Pubblica Amministrazione
Ingegnere
Servizio presso l’Ufficio Tecnico Opere Acquedottistiche del Commissariato di Governo ove gli
sono attribuiti compiti di: istruzione e valutazione sul piano tecnico-amministrativo di progetti e
perizie; redazione di relazioni istruttorie; coordinamento, approfondimento e controllo tecnico su
questioni specifiche; partecipazione alle visite delle Commissioni di Collaudo, alle riunioni della
Commissione Pareri, a sopralluoghi ed incontri con Enti e Prefettura per le opere assegnategli e
di cui svolge l’attività di Alta Sorveglianza; l’importo lavori complessivo delle opere affidategli
ammonta a circa 190 miliardi di lire.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 1996 – Novembre 2003
Comune di Napoli
Ente pubblico
Funzionario Ingegnere
Servizio presso il Comune di Napoli – Dipartimento Edilizia Interventi Speciali – Servizio
Dipartimentale ha la responsabilità della conduzione dell’8° Unità Operativa Complessa per
definire il completamento dei procedimenti relativi alle Opere Infrastrutturali, coordinando, in
posizione di staff, figure di pari livello.
Si classifica al 1° posto nella graduatoria di assegnazione delle Posizioni Organizzative del
Servizio Dipartimentale, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 4371/00.

• Incarico
• Lavoro
• Datore di lavoro/Committente
• Incarico
• Lavori

• Datore di lavoro/Committente
• Incarico
• Lavori

• Datore di lavoro/Committente
• Incarico

Consulente Tecnico di Parte
Arbitrati per opere infrastrutturali, ad istanza dei Concessionari Napoli 10, CR 8 e La
Meridionale.
Comune di Napoli
Collaudatore Tecnico-Amministrativo
 Lavori di smantellamento, demolizione e smaltimento del Campo bipiani di Miano – 144
alloggi – imp. lavori € 2.492.000;
 Lavori di recupero statico dei fabbricati in Via Speranzella,148/178 – imp. lavori € 954.000;
 Lavori di costruzione del fabbricato n. 2 – Area n. 5 di ERP in via Ghisleri a Scampia – imp.
lavori € 1.901.000;
 Ristrutturazione edilizia dell’ex Centro Culturale in Via Labriola, ora Piazza Telematica – imp.
lavori € 2.510.000;
 Lavori di recupero edilizio del fabbricato in Via Concezione a Montecalvario,10 – imp. lavori €
1.101.000;
 Lavori di assicurazione statica dell’edificio in Vico Molino al Lavinaio,15 – imp. lavori €
304.000.
Comune di Napoli
Collaudatore Statico
 Lavori di recupero del fabbricato in Vico Politi,4/6 – imp. lavori € 367.000;
 Lavori di recupero del fabbricato in Vico Politi,28 – imp. lavori € 181.000;
 Lavori di recupero del fabbricato in Vico Lungo Gelso,35 – imp. lavori € 166.000;
 Lavori di recupero del fabbricato in Via S.A. Abate,266 – imp. lavori € 240.000;
 Lavori di assicurazione statica dell’edificio in Vico Molino al Lavinaio,15 – imp. lavori €
304.000.
Comune di Napoli
Responsabile del gruppo di lavoro

• Lavoro
• Datore di lavoro/Committente

Operazioni di rilievo e di accertamento delle unità immobiliari site nel Comune di Napoli, di cui
alla L. 25/80.
Comune di Napoli

• Incarico
• Lavoro
• Datore di lavoro/Committente

Responsabile Unico del Procedimento
Restauro del Nicchiaio Comunale del Cimitero di Chiaiano – Importo lavori € 500.000.
Comune di Napoli

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2003 – Attualità
Comune di Napoli
Ente pubblico
Funzionario Ingegnere
Assegnato, con nota del Direttore Centrale n. 3030 del 13/11/03, al Servizio Valorizzazione
Periferie Urbane del medesimo Dipartimento Edilizia Interventi Speciali, dove si interessa del
Programma di Sostituzione Edilizia degli edifici in Scampia denominati Vele, resta titolare di
Posizione Organizzativa già precedentemente conferitagli.
Viene nominato con O. di S. n. 60 del 23/12/03 Responsabile dell’Unità di Progetto: “Luoghi
Urbani delle Periferie”.
Viene nominato, con Disposizione del Responsabile del Servizio Valorizzazione Periferie n. 10
del 23.02.05, Responsabile della P.O. di 2° livello denominata: Riqualificazione Urbana
Scampia.
Con la cessazione del Servizio Valorizzazione delle Periferie Urbane viene incardinato nel
costituito Servizio Edilizia Residenziale Pubblica venendo nominato Responsabile della 6°
Unità Organizzativa Secondigliano- Riqualificazione Quartiere Scampia e Quadrivio di
Secondigliano con Disposizione Organizzativa n. 61 del 28.12.12.
Si classifica al 1° posto nella graduatoria delle valutazioni delle performances individuali del
personale di categoria D per l’anno 2013 relativa al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, con
un punteggio attribuitogli di 64 punti.
Con Disposizione Organizzativa n. 4 del 23.02.16 gli viene conferito l’incarico di posizione
organizzativa di alta professionalità.

• Incarico
• Lavori

Direttore dei Lavori
 Campo Sportivo in via F.lli Cervi a Scampia – Impr. Fontana Costruzioni – Importo lavori €
2.176.000 – Opera ultimata;
 lavori di costruzione dei fabbricati identificati dai nn. n. 20 – 21 – 22 – 23 – 24 ed opere di
urbanizzazione – Area d’intervento n. 6 – n. 147 alloggi Impr. Milano Costruzioni – Importo
lavori € 10.923.000 – Opera ultimata;
 realizzazione dell’impianto d’illuminazione del Campo Sportivo in via F.lli Cervi a Scampia –
Impr. Fontana Costr. – Importo lavori € 600.000 – Opera ultimata;
 realizzazione dell’impianto d’illuminazione del Campo Sportivo in via F.lli Cervi a Scampia –
Impr. Fontana Costr. – Importo lavori € 600.000 – Opera ultimata;
 appalto di un edificio pubblico destinato a sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’
Università Federico II di Napoli – Importo lavori € 23.453.000 – Lavori in corso;
 progetto complementare ed aggiuntivo al progetto originario relativo all’edificio pubblico
destinato a sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università Federico II di Napoli già
in corso di realizzazione – Importo progetto € 8.690.000,00

• Incarico
• Lavori

Progettista
 realizzazione dell’impianto d’illuminazione del Campo Sportivo in via F.lli Cervi a Scampia –
Impr. Fontana Costr. – Importo lavori € 600.000 – Opera ultimata;
 Piano di Riqualificazione del Lotto M e delle Fasce di Rispetto in Scampia;
 progetto complementare ed aggiuntivo al progetto originario relativo all’edificio pubblico
destinato a sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università Federico II di Napoli già
in corso di realizzazione – Importo progetto € 8.690.000,00.

• Incarico
• Lavori

Coordinatore per la Sicurezza all’Esecuzione
 lavori di costruzione dei fabbricati identificati dai nn. 15-16-17 – Area d’intervento n. 9 – n.180
alloggi - Impr. Edrevea;
 lavori di concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della
“Piazza della Socialità” per n. 140 alloggi, un teatro all’aperto ed un supermercato - Importo
lavori € 15.943.245 – Lavori in corso;
 appalto di un edificio pubblico destinato a sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’
Università Federico II di Napoli – Importo lavori € 23.453.000 – Lavori in corso.

• Incarico
• Lavori

Collaudatore Statico
 lavori di recupero delle strutture di un edificio rimasto incompleto sito in Viale della Resistenza
da adibirsi a Polo Artigianale - Impr. Fontana Costruzioni;
 lavori di realizzazione di ricostruzione del nicchiaio comunale nel cimitero di “S. Maria della
Pietà” per la realizzazione di n° 110 loculi;


• Incarico
• Lavoro

Consulente Tecnico di Parte
 arbitrati per opere infrastrutturali, ad istanza dei Concessionari Napoli 10, CR 8, La
Meridionale, CORI e Impresa R. Pianese;
 giudizio ad istanza dell’Impresa Restauri s.r.l. c/ Comune di Napoli.
Comune di Napoli

• Datore di lavoro/Committente

• Incarico
• Lavoro

• Datore di lavoro/Committente
• Incarico
• Lavoro
• Datore di lavoro/Committente

Componente della Commissione esaminatrice di gara
 gara per l’affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione dell’opera
“Piazza della Socialità” - Importo € 15.943.245;
 gara per l’appalto di un edificio pubblico destinato a sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’ Università Federico II di Napoli – Importo € 31.000.000;
 gara per l’appalto del recupero di edifici per alloggi e per attrezzature pubbliche e
riqualificazione stradale di cui al Contratto di Quartiere II - Pianura – Importo € 6.308.577.
Comune di Napoli
Responsabile Unico del Procedimento
Intervento di realizzazione di n. 64 alloggi di E.R.P. area 6 - fabbr. 18 e 19 nell’ambito del
Programma sostitutivo degli edifici denominati “Vele”.
Comune di Napoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Votazione

Settembre 1966 - Giugno 1971
I.T.S. “G.B. della Porta”, Napoli
Diploma di geometra
50/60

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Tesi
• Votazione
SETTEMBRE 1971 – MARZO 1978
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile sezione Idraulica
Costruzioni Marittime
109/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Data
• Corso di Formazione
• Ente

Giugno - Luglio 1978
Università degli studi di Napoli “Federico II” - Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli
Consegue nel giugno del 1978 l’abilitazione all’esercizio della professione.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 26/07/1978 al n° 6641.

Novembre 1996
Corso di formazione ed aggiornamento presso l’ISCEA “Scuola di Pubblica Amministrazione” di
Napoli sugli Appalti Pubblici dalla Programmazione all’Esecuzione – Legge Merloni Ter.
Comune di Napoli

• Data
• Qualifica conseguita
• Ente

Settembre 2003
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione
Comune di Napoli

• Data
• Corso di Formazione

Febbraio 2004
corso di formazione ed aggiornamento sulla Costruzione di un Sistema di Project Management
per i Lavori Pubblici del Comune di Napoli.
Comune di Napoli

• Ente
• Data
• Corso di Formazione
• Ente

Giugno 2005
“La gestione dei finanziamenti Europei” indetto dal Comune di Napoli con la STOA’.
Comune di Napoli

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
FRANCESE
Buono
Buono
Buono
Eccellenti capacità relazionali, comunicative e di adeguamento in ambiente di lavoro grazie
all’esperienza acquisita.
Eccellente capacità di adattamento acquisita grazie ai numerosi contatti con altri Uffici ed Enti.
Eccellente propensione al lavoro di squadra ed alla collaborazione acquisiti tramite la pratica nel
percorso lavorativo già sviluppato.
Eccellenti capacità organizzative e abilità nella gestione dei progetti, del lavoro e dell’ufficio,
capacità di lavorare in situazioni di stress legate anche a scadenze imminenti ed orientamento al
risultato acquisite attraverso l’esperienza maturata.
Abilità nel prendere decisioni in autonomia e far valere le proprie opinioni, rispettando quelle
altrui, acquisita grazie ai numerosi incarichi ricoperti.
Forte attitudine a programmare un’attività con accuratezza e rispettarne lo svolgimento,
maturata nelle diverse esperienze lavorative.
Uso abituale del computer, Internet e posta elettronica.
Eccellente conoscenza di Microsoft Windows e dei programmi Word, Excel.
Eccellente conoscenza dell’applicazione delle leggi che regolano le attività dell’ente pubblico, in
particolare in ambito tecnico.
Il percorso lavorativo svolto ha sviluppato la comprensione della logica di funzionamento e
gestione delle attività dell’ufficio tecnico, permettendo di consolidare una generale cognizione
delle tematiche connesse alla soluzione delle problematiche incontrate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida (categoria B)

ATTESTO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000 E CONSAPEVOLE DI QUANTO
PRESCRITTO DAGLI ARTT 75 E 76 DEL MEDESIMO DPR LA VERIDICITÀ E LA NOTORIETÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE
CURRICULUM.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 codice per la protezione dei dati personali.
NAPOLI, 10 MARZO 2016
Napoli, 15 gennaio 2015

F.to GIOVANNI CATALANO

