CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO
AUTOCERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(DPR 28 dicembre 2000 n°445, artt. 19, 46 e 47)
Il sottoscritto Armando Limongelli nato a Napoli il 31/07/1969, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
n°445/2000, dichiara di essere in possesso del seguente curriculum professionale

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Indirizzo ufficio

ARMANDO LIMONGELLI

31 LUGLIO 1969
NAPOLI
ITALIANA
VIA COMMISSARIO AMMATURO – LOTTO 11/C – 80147 (PONTICELLI - NAPOLI)

Telefono dell’ufficio

081.795.70.72

Fax dell’ufficio

081.795.39.04

E-mail istituzionale
Amministrazione di appartenenza
Servizio di appartenenza

armando.limongelli@comune.napoli.it
Comune di Napoli
Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio

Ulteriori titoli di studio
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Laurea magistrale in Architettura con indirizzo progettuale (vecchio
ordinamento) conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
nell'anno 1996 con la votazione di 110 e lode

Master Universitario di secondo livello conseguito presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II in Progettazioni Architettonica ed ambientale con
l'ausilio di tecnologie innovative con la votazione di 108/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Altri titoli professionali

Corsi di formazione post-laurea
(con attestati di partecipazione)
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1999 – Abilitazione all'esercizio della funzione di Responsabile della
Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 626 del 19 settembre 2004,
art. 10, comma 2, (Federarchitetti);
1999 – Abilitazione al D.lgs 494 del 14 agosto 1996, in materia di prescrizione
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporali o mobili,
(Federarchitetti);
1997 – Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Napoli al n.
6425 dall'anno 1997;
1997 – Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita
con il superamento dell’esame di stato presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II nella seconda sessione del 1996;
1987 – Diploma di Perito capotecnico in telecomunicazioni ed informatica
conseguito presso l'ottavo Istituto Tecnico Statale i “ VIII ITIS ” di Napoli con la
votazione di 43/60.

2009 – Piano di formazione del Comune di Napoli per le tecnologie "Open
Source" Durata 72 ore, Organizzato da Stoà;
2006 – “Corso di formazione per il personale tecnico” – durata di 5 gg.,
organizzato dal Formez;
2006 – “Il software Primus e la Contabilità Lavori” – durata di 4 gg.,
organizzato dal Formez;
2006 – Corso di formazione per funzionari della "task force elettorale" del
Comune di Napoli ;
2005 – Corso di formazione finalizzato all'utilizzo del programma GIS
(Programma di Georeferenziazione Geografica), organizzato dal Formez;
2004 – “La sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e
successive modificazioni e integrazioni” – organizzato dal Formez
2003 – “Corso di formazione per Responsabile Unico del Procedimento in
materia di Opere Pubbliche” organizzato da Comune di Napoli e Ecosfera spa
2003 – “Alfabetizzazione Informatica” – organizzato da T-Systems Academy

ESPERIENZE LAVORATIVE

Datore di Lavoro:
Comune di Napoli
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2017 – Coordinatore del Settore Condono presso il Servizio
Antiabusivismo e Condono Edilizio. Ordine di Servizio n.4 del 30/05/2017;
2017 – Conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di Alta
Professionalità – tipo “C” – denominata “Antiabusivismo e condono
edilizio: settore condono” con disposizione organizzativa n. 9 del 16/06/2017
del Direttore della Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio –
Sito UNESCO
2017 ad oggi, Componente della “Commissione di Controllo a campione
delle pratiche di Condono Edilizio definite con procedura in
autocertificazione (delibera di G.M. n. 4981/06 e n. 1930/07)” (nominato con
Decreto Sindacale n. 3 del 18/04/2017;
2016 – Riconoscimento indennità di responsabilità art.17,c2, lettera f,
fascia A, quale Funzionario della Commissione Consiliare "Diritto alla Città, alle
Politiche Urbane, al Paesaggio e ai Beni Comuni";
2010 – 2016 Riconoscimento indennità di responsabilità art.17,c2, lettera f,
fascia A, quale Funzionario della Commissione Consiliare "Urbanistica";
2004 – 2010 Funzionario a supporto tecnico della Commissione Consiliare
Speciale di Vigilanza sulle attività della Bagnolifutura, con il compito di
redigere le relazione semestrali di report al Consiglio Comunale; attività di
supporto tecnico/amministrativo alla esigenze della stessa;
2004 – 2009 Tecnico del turno di guardia della Protezione Civile del
Comune di Napoli (TG-H24); interventi in emergenza finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità, gestione di emergenze che possono
verificarsi sul territorio a seguito di disastri, naturali o causati dall'uomo e
contenimento dell'impatto sulla comunità.
2002 – 2004 Assegnazione al Dipartimento di Urbanistica - Partecipazione
alla redazione del Piano Urbanistico Attuativo di Bagnoli – Coroglio;
Tenutario, dell’archivio, ai sensi dell’ex art. 81 Dpr 616/77 relativo alle opere di
interesse statale, soggette a parere di conformità.
Attività svolte circa la valutazione del Progetto di ammodernamento della
Tangenziale di Napoli: progetto per la stazione di Capodimonte, progetto
stazione di Capodichino, progetto del nuovo fabbricato di con annesso Punto
blu, progetto per le barriere acustiche della tangenziale;
2002 – Inquadramento nel profilo professionale “Istruttore Direttivo
Architetto” categoria D, con decorrenza 01/07/2002, a tempo pieno e
indeterminato, previo procedura concorsuale;
2000 – 2002 Agente di Polizia Municipale, attività di controllo del territorio,
antiabusivismo edilizio, viabilità, ecc. ecc.;
2000 – Vincitore di concorso pubblico per 144 posti di Agente della Polizia
Municipale, assunzione avvenuta il 17/07/2000.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Datori di Lavoro:
Aeronautica Militare
Libero professionista
INA Assitalia/Generali
Toro Assicurazioni
Comune di Napoli
Comune di Gricignano di Aversa

CAPACITA’ LINGUISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE CON COMPUTER ECC.

2017 – Nomina a Commissario ad Acta presso il Comune di Gricignano di
Aversa, finalizzata alla emanazione di provvedimenti di condono edilizio e/o
abbattimento in surroga alla amministrazione inadempiente, ai sensi dell'art. 53,
D. Lgs. n. 165 del 30/03/01, ordinanza sindacale 1702/2017.
1998 – 2000 Consulente Tecnico, con rapporto fiduciario diretto, presso la
compagnia Assicurativa denominata “Toro Assicurazioni”, con incarico di
quantificazione dei danni e rischi relativi a fabbricati a destinazione residenziale,
manufatti industriali, beni mobili e immobili di proprietà privata o di enti pubblici,
delega alla conseguente preventiva transazione dei danni con le controparti.
1997 – 2000 Consulente Tecnico, con rapporto fiduciario diretto, presso la
compagnia Assicurativa denominata “INA-Assitalia”, con incarico di
quantificazione dei danni e rischi relativi a fabbricati a destinazione residenziale,
manufatti industriali, beni mobili e immobili di proprietà privata o di enti pubblici,
delega alla conseguente preventiva transazione dei danni con le controparti.
1997 – 2000 Svolgimento dell’attività di direttore dei lavori, di progettazione
di interventi di consolidamento statico e di risanamento delle facciate di
fabbricati a destinazione residenziale;
1997 – Apertura della partita iva finalizzata allo svolgimento della Libera
Professione di Architetto;
1996 – 1997 Servizio di leva obbligatorio, Aeronautica Militare, Reparto
V.A.M. (Vigilanza Aeronautica Militare).
Francese (di base) – Inglese (buono)
Ottima

DATA: 18/02/2016
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”.
F.to Armando Limongelli
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