CURRICULUM VITAE
MARTULLO CONCETTINA

INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e Nome Martullo Concettina
Indirizzo Ufficio SUAP - via Melisurgo, 15 – Napoli
Telefono 081-7953051
Fax 081-7953056
E-mail istituzionale concettina.martullo@comune.napoli.it
Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita Formia (LT) - 01/10/1977
Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Caserta al n° 1763, dal 7 Aprile 2004 - Abilitazione
Iscrizione albi
conseguita presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 2° sessione
2003
ESPERIENZA
LAVORATIVA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 30 dicembre 2013
Comune di Napoli – P.zza Municipio
Ente locale
Funzionario Architetto – Cat. D3/D3
Responsabile dell’istruttoria di procedimenti complessi finalizzati all’avvio di
attività produttive, con predisposizione di tutti gli atti endoprocedimentali e
conclusivi dell’istruttoria

Referente del Servizio SUAP per l’attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTCP) e Programma Triennale della
Principali mansioni e
Trasparenza e dell’Integrità (PTTI)
responsabilità
Attribuzione indennità ex art. 17, c. 2, lett. F) del CCNL 1999, fascia A, per
mansioni di particolare responsabilità a far data dal 2016 e titolare di Posizione
organizzativa di tipo A, giusta Disposizione dirigenziale n. 2 del 24/07/2018
del Direttore centrale della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato
del Lavoro
Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Da gennaio 2011 a dicembre 2013
Comune di Napoli – P.zza Municipio
Ente locale
Istruttore Amministrativo – cat. C/C1

Gestione dell’istruttoria completa di procedimenti complessi, finalizzati
Principali mansioni e
all’avvio di attività produttive, con predisposizione di tutti gli atti
responsabilità
endoprocedimentali e conclusivi dell’istruttoria
AMBITO ACCADEMICO
Date (da – a) Anno accademico 2004/2005
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Napoli “Federico II”
lavoro
Tipo di azienda o settore Corso di laurea in Architettura
Professore a contratto per lo svolgimento delle attività didattiche integrative
Tipo di impiego
dell’insegnamento di Fisica tecnica ambientale, per un numero di 50 ore
Svolgimento di compiti complementari al corso, con riferimento agli aspetti
Principali mansioni e
pratico-applicativi della disciplina; partecipazione alla commissione d’esami
responsabilità
di profitto del corso
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2003/2004
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corso di laurea in Architettura
Professore a contratto per lo svolgimento delle attività didattiche integrative
dell’insegnamento di Illuminotecnica, per un numero di 30 ore
Svolgimento di compiti complementari al corso, con riferimento agli aspetti
pratico-applicativi della disciplina; partecipazione alla commissione d’esami
di profitto del corso

AMBITO SCOLASTICO
Date (da – a) Anno scolastico 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 – 2009/2010
• I.C. “F. Palizzi” – Casoria (NA);
• S.M.S. “F. De Sanctis” – Sessa Aurunca (CE);
Nome e indirizzo del datore di
lavoro • S.M.S. annessa Convitto “A. Nifo” - Sessa Aurunca (CE);
• Istituto Comprensivo “Amante” – Fondi (LT);
•
Istituto Comprensivo “D. Alighieri “– Formia (LT).
Tipo di azienda o settore Scuola pubblica – Scuola secondaria di I grado
Tipo di impiego Docente incaricato di Tecnologia e Informatica
Date (da – a) Anno scolastico 2007-08
Nome e indirizzo del datore di S.M.S. “F.De Sanctis”– Sessa Aurunca (CE)
lavoro
Tipo di azienda o settore Scuola pubblica - Scuola secondaria di I grado
Tutor nell’ambito dei PON 2007-2013
Tipo di impiego
Titolo progetto: Dal disagio... al 'Successo Scolastico'
Principali mansioni e Operatore affiancato al docente esperto – Formazione e alfabetizzazione
responsabilità informatica
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AMBITO
PROFESSIONALE
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2008
Collaboratore Gruppo di progettazione
Amministrazione di Falciano del Massico (CE)

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2008
Progettista incaricato
Committente privato

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2007
Progettista incaricato
Committente privato

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2006
Progettista incaricato
Committente privato

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2006
Progettista incaricato
Committente privato

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2005.
Progettista incaricato
Committente privato

Progetto per un Auditorium in Falciano del Massico – Attuazione misure POR

Progetto di recupero, ristrutturazione e restauro di un fabbricato residenziale
ubicato nel centro storico di Pontelatone CE)

Progetto per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, composto da
quattro unità abitative, in Carinola (CE), fraz. Nocelleto

Progetto per la realizzazione di villette a schiera in Carinola (CE), fraz.
Nocelleto

Progetto per la ristrutturazione di un fabbricato per civili abitazioni e ufficio,
ubicato nel centro storico di Carinola (CE)

Progetto per l’ampliamento e la ristrutturazione di un fabbricato da adibire a
Bar – Tabacchi e a Minimarket, ubicato in Carinola (CE), fraz. S. Croce

Date (da – a) Anno 2005
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Nome e indirizzo del datore di Committente privato
lavoro
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Tipo di impiego Progetto di un fabbricato per civile abitazione, ubicato in Carinola (CE)
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2005
Progettista incaricato
Committente privato

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2005
Progettista incaricato
Ditta VEFRA di Franzese Giuseppe & c. s.n.c.

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2005
Progettista incaricato
Committente privato

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2005
Progettista incaricato
Committente privato

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Anno 2004
Progettista incaricato
Costruzioni Paolo Sibilo S.r.l.

Progetto di un fabbricato per civile abitazione, ubicato in Carinola (CE)

Progetto di un Piano di Lottizzazione convenzionato in Carinola (CE), fraz.
Nocelleto

Progetto di un capannone da adibire a deposito di prodotti fitosanitari, con
annessi uffici, in Carinola (CE), fraz. Nocelleto

Progetto di un fabbricato per civile abitazione, composto da due unità abitative,
da realizzare in Carinola (CE)

Progetto di un fabbricato per civili abitazioni, composto da otto unità abitative,
da realizzare in Carinola (CE)

AMBITO SICUREZZA
SUL LAVORO
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Dal 25/09/2008 al 31/08/2011
Consulente esterno
Istituto Comprensivo Statale “Falciano del Massico” (CE)

Consulenza esterna nella figura di Coordinatore Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Principali mansioni e Redazione dei documenti DVR e DUVRI, Progettazione Piano di Evacuazione,
responsabilità Formazione lavoratori
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CONCORSI PUBBLICI
Corso - concorso Formez Idonea non vincitrice concorso Funzionario Architetto – 2’ posto idonei
2010 per Comune di Napoli
Corso - concorso Formez Idonea vincitrice concorso Istruttore Amministrativo
2010 per Comune di Napoli

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date (da – a) Anno accademico 2009/10
Istituto di istruzione o Università Telematica “G. Marconi”
formazione
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Master in Discipline per la Didattica, corso post lauream di durata
annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi) in “LDM –
Laboratorio di didattica multimediale”
Date (da – a) Anno accademico 2008/09
Istituto di istruzione o Università Telematica “G. “Marconi”
formazione
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Master in Discipline per la Didattica, corso post lauream di durata
annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi) in “TIC - Tecnologie
dell’Istruzione”
Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
Certificato o diploma ottenuto

Dicembre 2008/ Febbraio 2009
CLAAI Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane e PMI italiane –
Caserta
Attestato di frequenza corso per la Sicurezza e Salute sui Luoghi di lavoro –
Dlgs 81/08 – Modulo C (aggiornamento quinquennale)

Date (da – a) Anno accademico 2007/08
Istituto di istruzione o Università Telematica “G. Marconi”
formazione
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Master in Discipline per la Didattica, corso post lauream di durata
annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi) in “Teoria e
Metodologia della valutazione nella scuola”
Date (da – a) Anno accademico 2005/06
Istituto di istruzione o Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”
formazione
Certificato o diploma ottenuto Conseguimento dell’abilitazione all’attività didattica di sostegno nelle scuole
secondarie – Corso 400 ore. Votazione conseguita 28/30
Date (da – a) Anno accademico 2004/05 – 2005/06
Istituto di istruzione o Università degli Studi di Napoli “Federico II”
formazione
Certificato o diploma ottenuto Conseguimento dell’esame di diploma nella Scuola biennale Interuniversitaria
Campana di Specializzazione all’Insegnamento (S.I.C.S.I.), indirizzo
Tecnologico. Votazione conseguita 80/80
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Date (da – a) Gennaio – Luglio 2004
Istituto di istruzione o Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro Interdipartimentale di
formazione Ricerca L.U.P.T.
Certificato o diploma ottenuto • Conseguimento dell’ Attestato di frequenza con profitto del “Corso di
Formazione in Sicurezza e Tutela della Salute dei Lavoratori” (D.L. nn.
626/94 e 242/96);
• Conseguimento dell’Attestato di frequenza con profitto del “Corso di
Formazione per la Sicurezza nel Settore Edile” (D.L. nn. 494/96 e
successive modifiche ed integrazioni).
Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
Certificato o diploma ottenuto

Ottobre 2003
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura

Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
Certificato o diploma ottenuto

Luglio 2006
Liceo Scientifico “E. Majorana” – Sessa A. (CE)

FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
Corso di formazione
Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
Corso di formazione

Laurea quinquennale in Architettura. Votazione 110/110 e lode

Diploma di maturità scientifica –– Votazione 60/60

Anno 2017
Ordine Architetti Roma
“Il bosco verticale e i tetti verdi”
Anno 2017
Ordine Architetti Roma
“Deontologia e proprietà industriale”

Date (da – a) Anno 2017
Istituto di istruzione o Ordine Architetti Roma
formazione
Corso di formazione “Rischio elettrico di cantiere”
Date (da – a) Anno 2016
Istituto di istruzione o Ordine Architetti Ferrara
formazione
Corso di formazione “Guida all’Audit energetico degli edifici: le ultime novità normative in tema di
APE, il sopralluogo tecnico e gli interventi di efficientamento energetico”
Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
Corso di formazione
Date (da – a)
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Anno 2016
Ordine Architetti Torino
“Dopo le tariffe: compensi, preventivi, contratti”
Anno 2015

Istituto di istruzione o
formazione
Corso di formazione

Ordine Architetti Roma

Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
Corso di formazione

Anno 2015
Ordine Architetti Torino

Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
Corso di formazione

Anno 2015
Ordine Architetti Torino

Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
Corso di formazione

Anno 2014
Ordine Architetti Napoli

Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
Corso di formazione

Anno 2014
Ordine Architetti Torino

“Invenzioni deontologiche”

“English for Architects – Elementary level”

“Il catasto e il DOCFA. Informazioni tecniche di base per il professionista”

“Edilizia privata: Le nuove procedure edilizie autorizzatorie e asseverate”

“La deontologia dopo la riforma 2014”

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue
Comprensione
Parlato
Scritto
Attestati di frequenza a corsi
di lingua Inglese

Italiano
Inglese
Ascolto B1 autonomo - Lettura B2 autonomo
B1 autonomo
B1 autonomo
Certificato di frequenza della John Hazell – School of English – Hastings
(01/08/2002-13/08/2002);
Attestato del corso “English to Travel” – Livello A2 Certificazione europea.
Rilasciato dal Convitto “A. Nifo” Sessa Aurunca. nell’ambito dei progetti PON
per il miglioramento delle competenze del personale della scuola e dei docenti.

CAPACITÀ E
Buone competenze relazionali, applicate negli ambiti di studio, formazione e
COMPETENZE
lavoro
RELAZIONALI
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CAPACITÀ E
Buone competenze organizzative, acquisite ed applicate nella gestione degli
COMPETENZE
ambiti lavorativi e dei rapporti sociali
ORGANIZZATIVE
Capacità di utilizzazione del computer e delle attrezzature tecnologiche in
CAPACITÀ E generale; capacità di utilizzo di programmi di videoscrittura, calcolo,
COMPETENZE presentazione di contenuti, archiviazione, fotoritocco (Photoshop), disegno e
TECNICHE composizione grafica (Autocad, Archicad), programmi specifici in campo
tecnico
ATTESTATI DI •
COMPETENZE •
INFORMATICHE

Attestato ECDL (Patente Europea del Computer);
Esami specifici sostenuti nell’ambito della scuola di Specializzazione
all’Insegnamento.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
•
Musica
Scrittura
Disegno

Conseguimento dell’esame di Teoria e Solfeggio, presso il “Conservatorio
di Avellino”, nell’anno 1990
• Studio di pianoforte per diversi anni, con partecipazione a manifestazione
locali
Buona capacità di scrittura, anche a livello creativo
Buona capacità di rappresentazione grafica, sia a livello tecnico che espressivocreativo

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Capacità di impegno nelle attività svolte; attenzione alle problematiche di
crescita e miglioramento delle proprie abilità e competenze

PATENTE

Patente di guida B

La sottoscritta Concettina Martullo, nata a Formia, il 01/10/1977 e residente in Napoli, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni sopra riportate
sono veritiere.

Napoli, 8/08/2018
F.to Concettina Martullo

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Napoli, 8/08/2018
F.to Concettina Martullo
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