Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza

Gaetano Mollura
Largo Torretta 19
80122 Napoli (Italia)
+39 081 7958932
Gaetano.mollura@comune.napoli.it
Italiana

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da aprile 2012 a tutt’oggi
Responsabile dell’Unità di Progetto interdirezionale “Coordinamento gestione progetti attivati
nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale URBACT e di Reti Nazionali ed
Internazionali per lo sviluppo di politiche urbane integrate – ordine di servizio Direttore Generale
n2/2013 a conferma di precedente ordine di servizio Diretto Generale n.8/2004
Ambito transnazionale:
Elaborazione del progetto 2nd Chance incentrato sul tema del riuso dei grandi edifici
abbandonati e degradati nelle città – Programma URBACT III ( 2014 - 2020 ). Il progetto è stato
selezionato , approvato e finanziato per la fase 1 della durata di 6 mesi ( conclusione 15 marzo
2015). Il progetto verrà riesaminato anche in considerazione del partenariato formato ( max 12
partner) nel corso della fase 1 , al fine di decidere se ammetterlo alla fase 2 della durata di 24
mesi .
Ambito locale :
Coordinamento dell’attività di un gruppo di supporto locale (coinvolgimento dei portatori di
interessi pubblici e privati); coordinamento operativo e gestionale, di sorveglianza e vigilanza
del processo di implementazione del piano di azione locale da definire per la seconda fase
Comune di Napoli – Palazzo S. Giacomo – Piazza Municipio Napoli, Italia
Assessorato all’Urbanistica / direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito
UNESCO
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Principali attività e responsabilità

Ambito transnazionale:
Elaborazione, del progetto di rete tematica USEACT (Urban Sustainable Environmental
Actions) incentrata sul tema del consumo del suolo e su come creare sviluppo attraverso la città
esistentte )- Programma di cooperazione Territoriale URBACT II (2007 – 2013). Il progetto che è
stato selezionato,approvato e finanziato prevede le seguenti attività con relativa responsabilità:
Coordinamento, in rappresentanza di Napoli città capofila, della rete transnazionale del
progetto USEACT di 10 partner europei e delle relative attività scientifiche e di capitalizzazione,
animazione delle attività inclusa l’organizzazione dei seminari internazionali; gestione della
rendicontazione finanziaria di tutta la rete e del sito web USEACT( attraverso anche l’attivazione
di facebook , twitter etc); disseminazione dei risultati ( sito pubblicazioni e newsletter e
SUDEST)
L’attività del progetto richiede l’ottima conoscenza della lingua inglese.
Ambito locale :
Coordinamento dell’attività di un gruppo di supporto locale (coinvolgimento dei portatori di
interessi pubblici e privati); coordinamento operativo e gestionale, di sorveglianza e vigilanza
del processo di implementazione del piano di azione locale “Sviluppo di strategie per la città
consolidata: LAB PortaMedina , LAB Porta Capuana; LAB Porta del Mercato” attraverso la
elaborazione di azioni condivise dal basso e che lo caratterizzano quale progetto pilota
“complesso” e strategico per la riqualificazione sostenibile di tre aree della città storica.
L’Obiettivo di URBACT /USEACT è pervenire all’elaborazione di un progetto di fattibilità con
azioni che potranno essere finanziate attraverso i fondi europei 2014 – 2020 . Disseminazione
dei risultati e condivisone attività attraverso l’attivazione e la gestione di un di un sito web “ad
hoc” creato nel sito del Comune di Napoli
Responsabile di procedimento del progetto “Borgo smart” per l’area di Montesanto, elaborato
nell’ambito dell’attività di implementazione del piano di azione locale USEACT / URBACT e
selezionato e finanziato dall’iniziativa “rigenerazione e sviluppo degli spazi urbani” promossa
dall’Associazione per il Circuito Giovani Artisti Italiani ed il MIBACT

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Comune di Napoli – Palazzo S. Giacomo – Piazza Municipio Napoli, Italia
Assessorato all’Urbanistica / direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito
UNESCO

Maggio 2004 a Ottobre 2011
Responsabile dell’Unità di Progetto interdirezionale “ Coordinamento gestione progetti attivati
nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale URBACT e di Reti Nazionali ed
Internazionali.
per lo sviluppo di politiche urbane integrate
Aprile 2008 - ottobre 2011 - Progetto CTUR ((Cruise Traffic and Urban Regeneration of City
– Port Heritage – Traffico Crocieristico e Rigenerazione Urbana della Patrimonio urbano
portuale ) –- Programma di cooperazione Territoriale URBACT II (2007 – 2010).
Ambito transnazionale:
Elaborazione, del progetto di rete tematica) CTUR Il progetto che è stato selezionato, approvato
e finanziato prevede le seguenti attività con relativa responsabilità:
Coordinamento, in rappresentanza di Napoli città capofila, della rete transnazionale del
progetto USEACT di 13 partner europei e delle relative attività scientifiche e di capitalizzazione;
animazione delle attività inclusa l’organizzazione dei seminari internazionali; gestione della
rendicontazione finanziaria di tutta la rete; gestione del sito web USEACT(attraverso anche
l’attivazione di facebook , twitter etc) e disseminazione dei risultati (sito pubblicazioni e
newsletter e SUDEST)
L’attività del progetto richiede l’ottima conoscenza della lingua inglese
Ambito locale:
Coordinamento dell’attività di un gruppo di supporto locale (coinvolgimento dei portatori di
interessi pubblici e privati); coordinamento operativo e gestionale, di sorveglianza e vigilanza
del processo di implementazione del piano di azione locale -“Il turismo crocieristico dal porto alla
città : un progetto di sviluppo locale per i quartieri della città bassa di Napoli da Piazza Municipio
a Piazza Mercato” attraverso la elaborazione di azioni condivise dal basso e che lo
caratterizzano quale progetto pilota “complesso” e strategico per la riqualificazione sostenibile
della “città bassa”. Disseminazione dei risultati e condivisone attività attraverso l’attivazione e la
gestione di un di un sito web “ad hoc” creato nel sito del Comune di Napoli. L’implementazione
e la finalizzazione del progetto di fattibilità che è stato elaborato con CTUR/URBACT continua
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anche dopo la fine del progetto CTUR su decisione della Giunta. Alcuni si stanno realizzando
anche attraverso finanziamenti europei 2007- 2013;
Altri attività espletate
• Aprile 2008 – ottobre 2011 – in rappresentanza del Comune di Napoli Partner del progetto di
rete tematica “HerO”(Heritage as Opportunità – Patrimonio come Opportunità - Strategie
sostenibili di gestione dei centri urbani) Asse 2 – Attrattività e coesione delle città –
Perseguimento dello Sviluppo sostenibile – Programma di Cooperazione Territoriale URBACT II
( 2007 – 2010).
Dal 2004 al 2007 :
• Elaborazione del progetto SUDEST (Sviluppo sostenibile delle Città di Mare) presentato
nell’ambito del Programma d’Iniziativa Comunitaria URBACT I. ( 2005 – 2007 )
• Coordinamento del progetto SUDEST in rappresentanza del Comune di Napoli Città capofila..
• Responsabile della gestione delle attività delle reti tematiche URBACT alle quali il Comune di
Napoli partecipa in qualità di partner:
-PARTECIPANDO:La partecipazione degli abitanti nella rigenerazione urbana integrata quale
chiave per la coesione sociale. ( 2004 – 2006)
-CHORUS:La risorsa del patrimonio culturale per la rigenerazione dei centri urbani. (2004 –
2006)
-REGENERANDO: Occupazione e riqualificazione delle aree degradate. (2004 – 2006)
-CULTURE: Attività culturali e industrie creative, volani per la rigenerazione urbana. (2004 –
2006)
 Coordinamento del “Comitato tecnico Interdirezionale” a livello locale per ogni rete tematica
costituito da tutte le direzioni/ dipartimenti e servizi competenti nei vari temi affrontati.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Comune di Napoli – Palazzo S. Giacomo – Piazza Municipio Napoli, Italia
Assessorato all’Urbanistica
Maggio 2007 – Ottobre 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Esperto europeo nelle politiche urbane integrate, selezionato ed inserito nell’elenco del
Programma di cooperazione Territoriale URBACT per attività di assistenza alle reti tematiche del
Programma URBACT sui temi dello "sviluppo integrato delle aree degradate e aree a rischio
degrado" e della "governance e pianificazione urbana" di cui all'Asse Prioritario 2 del
Programma: "Attrattività e coesione nelle città

Principali attività e responsabilità

In particolare sono stato incaricato per una assistenza tecnico/scientifica alle città dei Nuovi
Stati Membri nell’ambito del progetto “Support for Cities” del Programma URBACT I. Ho
lavorato direttamente con le Municipalità di Maribor (Slovenia) e Plovdiv (Bulgaria) al fine di
facilitare le analisi e le riflessioni strategiche e supportare l’attività di implementazione di
progetti/ strategie di sviluppo urbano integrato al fine di un loro inserimento nei Programmi
Operativi e relativo finanziamento con i fondi strutturali (2007 – 2013).
I compiti principali svolti hanno riguardato:
• il supporto metodologico per ottenere una migliore integrazione dei vari “stakeholder” e il
coordinamento delle attività e problemi comuni;
• il fornire rilevanti e concreti esempi di progetti di successo e metodologie sperimentate in
Europa per aiutare I partecipanti a capire meglio l’approccio integrato ed il valore aggiunto del
lavoro trasversale;
• il trasferimento di esperienze sui finanziamenti europei, i Programmi Urban,i Progetti PIlota
Urbani e altri programmi di sviluppo urbano integrato/complesso al fine di spingere i partecipanti
a massimizzare le opportunità quando gestiscono progetti e strategie di sviluppo urbano;
• il redigere al termine del progetto “Support for Cities”, una relazione con raccomandazioni
condivise e gli impegni successivi assunti dalla città per obiettivi definiti e per il conseguimento di
risultati attesi.
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Nome e
indirizzo del
datore di
lavoro

Ci sono stati importanti
riscontri dalle città di Maribor e
Plovdiv
in
termini
di
cooperazione,
di
apprezzamenti sul lavoro
svolto e di condivisione dei
risultati. In effetti i risultati
contenuti nei report oltre che
dare risposte agli originari
obiettivi delle città hanno
aggiunto proposte che sono
state adottate. Sinteticamente i
risultati
ottenuti
hanno
riguardato: concrete soluzioni
per il completamento dei
progetti
esistenti;
individuazione dei progetti da
finanziare con fondi strutturali;
accrescimento
della
consapevolezza
tra
il
personale della municipalità e
delle
altre
istituzioni
sull’importanza
della
cooperazione
e
della
implementazione
delle
strategie di sviluppo urbano;
condivisione di buone pratiche.
Infine l’aver coinvolto i
rappresentanti
politici,Sindaci/Assessori, nelle
attività del progetto “Support
for Cities” ha dato risultati
positivi sia in termini di impatto
sui Media sia in termini di
disseminazione dei risultati di
“Support for Cities” a livello
locale
e
alla
crescita
dell’identità europea nei Nuovi
Stati Membri.
Urbact Secretariat
194, Avenue du Président
Wilson
93217 St Denis La Plaine – Paris –France

Tipo di attività o settore

Date
Principali attività e responsabilità

Iniziative della Commissione Europea per l’Implementazione delle politiche urbane integrate per
lo
sviluppo

1995 a 2002
Elaborazione e attuazione del programma Urban 1994/01. Il Comune di Napoli è uno dei 16 Co
muni Italiani prescelti, insieme a circa 100 dei vari paesi della Comunità Europea, per la speri 
mentazione di un intervento di organico miglioramento dell'ambiente e delle infrastrutture e delle
condizioni socio economiche della popolazione in aree circoscritte e degradate del territorio citta
dino. Sono state scelte due importanti aree del Centro Storico: i Quartieri spagnoli ed il rione Sa
nità, per le quali sono stati previsti interventi di carattere integrato per una spesa complessiva di
circa 23 milioni di euro (45 miliardi) finanziato per metà dalla Comunità Europea.
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Membro supplente in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Napoli nel comitato di
sorveglianza per il programma d’iniziativa comunitaria Urban – Italia.
Responsabile di procedimento di tutti gli interventi della misura 3 - Infrastrutture ed ambiente del Programma integrato URBAN cofinanziato dall’Unione Europea: stanziamento previsto per la
misura 3 è pari a 14,815 milioni di euro;
Responsabile dell’Unità di progetto Programma Urban – misura 3, composta da un gruppo
composto da tre architetti , con responsabilità del coordinamento , monitoraggio e contabilità dei
progetti previsti nella misura 3 del Programma Urban con particolare attenzione all’approccio
integrato di tali progetti attraverso l’interazione con gli altri previsti nella misura 1 / misure
economiche) e misura 2 ( misure sociali).
Coordinatore in qualità di “membro supplente” la rendicontazione di tutte le misure di URBAN
in relazione ai rapporti con l’Autorità di gestione (Ministero delle Infrastrutture) e la Commissione
Europea.
Responsabile dell’Unità operativa Complessa “Ufficio speciale di coordinamento degli interventi
nei Quartieri spagnoli”
Progettista di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento denominato “
recupero, manutenzione e arredo urbano di piazze larghi e strade adiacenti 3° lotto dei Quartieri
spagnoli in Napoli”,
Progettista di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento denominato “
recupero, manutenzione ed arredo urbano di piazze, larghi e strade adiacenti 2° lotto del rione
Sanità in Napoli”,
Progettista e Direttore dei lavori degli interventi programmati nell’ambito del programma
URBAN : “ Recupero, manutenzione e arredo urbano di piazze , larghi e strade adiacenti dei
Quartieri Spagnoli “LOTTO 1” e “LOTTO 2” - Recupero di un immobile di proprietà comunale (Ex
ONMI in via Concezione Montecalvario 26 :Progetto di un centro polifunzionale
Delegato a rappresentare l’Amministrazione per la costituzione formale di una “rete del PIC
Urban Italia” prevista dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio n.115 per la
realizzazione, in collaborazione con lo stesso Ministero, di un programma di comunicazione,
scambio e diffusione delle buone pratiche tramite azioni a rete per accedere ai finanziamenti
comunitari previsti al punto 32 della comunicazione agli stati membri della Commissione
Europea del 28 aprile n. 2000/C141/04.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Comune di Napoli – Palazzo S. Giacomo – Piazza Municipio
Assessorato all’Urbanistica
1999 - 2001
Interventi in corsi universitari sul tema delle “Politiche di sviluppo urbano integrato”
Attività didattica:
• 2001 tiene due conferenze, nei giorni 26 e 28 giugno, presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli - Facoltà di Architettura, Dipartimento di Cultura del progetto, sul tema “Esperienze di
riqualificazione urbana”: “Il Programma Urban nei Quartieri spagnoli, programmazione,
progettazione, risorse economiche, attuazione” e “Il Programma Urban nel rione Sanità,
programmazione, progettazione, risorse economiche, attuazione”;
• 2000, 4 ottobre attività di docenza presso il Formez Centro di Formazione Studi nell’ambito del
progetto RIPAM corso “Area tecnica” - sul tema “Il Programma Urban: riqualificazione di carattere
integrato nei quartieri difficili”;
• 1999 in data 3 giugno è relatore, presso l’Università di Napoli “Federico II”, sul tema “Il
programma Urban nei Quartieri spagnoli”, nell’ambito del Corso di laboratorio di Progettazione
architettonica 2 del dipartimento di Progettazione urbana della Facoltà di Architettura
• 1999 in data 12 maggio tiene un intervento didattico, presso l’Università di Napoli “Federico II”,
nell’ambito di un “Seminario di Studi sul Centro storico” organizzato dal dipartimento di
progettazione architettonica e ambientale: teorie e metodologie operative della Facoltà di
Architettura;
• 1999 in data 19 aprile, è relatore presso l’Università di Napoli “ Federico II” sul tema “Il
Programma Urban: gli interventi di riqualificazione del centro storico “ nell’ambito del Seminario
Internazionale di “ Progettazione del Paesaggio” organizzato dal Corso di Perfezionamento in
“Architettura dei Giardini e assetto del Paesaggio”;
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

• Università di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura
• Seconda Università di Napoli – Facoltà di Architettura di Aversa
• FORMEZ Centro Studi Formativi – Napoli
• Didattica universitaria in “Pianificazione urbanistica e programmi complessi”
1983 - 1995
Responsabile del Comparto n. 4, ambito territoriale di Marianella – Comune di Napoli e
della sezione tematica “urbanizzazioni secondarie”.
L'attività svolta è stata quella di sovrintendere alla progettazione ed esecuzione di opere, affidate
in concessione. Il Programma prevedeva la realizzazione di 13.500 alloggi, di cui circa 3.000 di
recupero, di tutte le relative urbanizzazioni primarie e di oltre 250 attrezzature.
L’incarico di responsabile del comparto di Marianella – Napoli ha comportato funzioni di indirizzo
e coordinamento delle attività di competenza dei vari uffici della struttura commissariale, nonché
funzioni di sorveglianza, controllo ed assistenza tecnica delle attività del Consorzio per la
concessione relativa alle opere comprese nel suddetto comparto per un importo dei lavori di circa
237 miliardi. Detto importo è ripartito in numerosi stralci funzionali di edilizia residenziale ( nuova
edificazione e recupero ), di urbanizzazioni primarie e secondarie. Per l'adempimento dell'incarico
suddetto coordina personale tecnico ed amministrativo per le seguenti attività: a) sorveglianza
tecnica sulla progettazione urbanistica ed edilizia; b) sorveglianza tecnica sulla esecuzione delle
opere; c) coordinamento delle attività dei consulenti esterni nominati dall'Amministrazione nelle
fasi di progettazione ed attuazione; d) istruttoria e predisposizione degli atti tecnico economici.
L’incarico di Responsabile della sezione tematica "urbanizzazioni secondarie" ha comportato
compiti di indirizzo, assistenza alle attività dei comparti ( aree di intervento in cui è stata suddivisa
la città di Napoli ) e cura elaborazioni generali su problematiche di carattere settoriale inerenti la
progettazione, l'esecuzione e la consegna di oltre 260 attrezzature previste dal PSER.. Per
l'adempimento di tale incarico coordina personale tecnico amministrativo per le seguenti attività:
a) gestione dei rapporti con i consulenti e con gli enti gestori ; b) coordinamento di tutte le fasi
preliminari alla consegna.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ufficio Tecnico del Commissario Straordinario, poi Gestione Stralcio CIPE, Largo Torretta –
Napoli
Programma Straordinario di Edilizia Residenziale della Città di Napoli per l’emergenza abitativa
conseguente al terremoto del 1980

Istruzione e formazione
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29

Date 28 Agosto 2013 – 31 Agosto 2013
Titolo della qualifica rilasciata

Certificato di partecipazione

Principali tematiche /competenza 2nd Summer University for Local Support Groups / sessione formativa su “capacità di costruzione
professionali possedute processi partecipativi e approcci integrati per lo sviluppo urbano” . attività svolta a Dublino (Irlanda)
Nome e tipo d’ organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione Programma di Cooperazione Territoriale URBACT – Segretariato francese – Commissione Europea

Date 29 agosto -2011 – 31 agosto 2011
Titolo della qualifica rilasciata

Certificato di partecipazione

Principali tematiche /competenza Summer University for Local Support Groups / sessione formativa su “capacità di costruzione
professionali possedute processi partecipativi e approcci integrati per lo sviluppo urbano” . attività svolta a Cracovia
( Polonia)
Nome e tipo d’ organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

erogatrice dell’istruzione e formazione Programma di Cooperazione Territoriale URBACT – Segretariato francese – Commissione Europea
Date
8 novembre - 16 novembre 2006
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche /competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’ organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche /competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’ organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date

Attestato di partecipazione al Piano di formazione per i Dipendenti del Comune di Napoli
Corso “ Office automation libello base” ( secondo livello) per gestire al meglio l'applicazione di
soluzioni “hardware e software per digitalizzare, gestire e conservare le informazioni relative alle
attività di un ufficio – corso svoltosi al formez nei giorni 8,9,15 e 16 novembre 2006.
Comune di Napoli – Formez Centro di formazione e Studi
Settembre 2003 – novembre 2003
Attestato di frequenza al corso formativo per Responsabile Unico del Procedimento in materia di
Opere Pubbliche
Corso su programmazione del Coordinamento Progetti Territoriali Strategici - ciclo formativo della
durata di 15 ore suddivise in cinque sessioni
Comune di Napoli – Palazzo s. Giacomo - Esosfera S.p.A

2001 -2002

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al progetto PASS 3 “Formazione funzionari della pubblica
amministrazione” progetto “PASS 3” – Quadro Comunitario di sostegno Aree Obiettivo 1 ,
Programma Operativo Multiregionale – FSE – Sottoprogramma Pass

Principali tematiche/ competenza
professionali possedute

Iniziative per la promozione dello sviluppo locale: intervento di assistenza progettuale - fase di
informazione per n. 8 ore, fase di formazione per n. 64 ore e fase di affiancamento per n. 15
giorni.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

ISVOR FIAT s.p.a. società di sviluppo e addestramento industriale e Comune di Napoli
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Date

14 Febbraio 2000 – 31 marzo 2000

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione con prova di esame finale

Principali tematiche / competenza

Corso – concorso per il personale di ruolo del Comune di Napoli “Area tecnica”

Professionali possedute
Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date

Formez - Centro di Formazione e Studi – Arco Felice (Pozzuoli)

1998

itolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al corso di formazione PASS “Pubbliche Amministrazioni per lo
sviluppo del Sud”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di formazione PASS della durata di 1000 ore nell’ambito del Sottoprogramma “Formazione
dei funzionari della Pubblica Amministrazione” Avviso 21 marzo 1997 n.1/97 con decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 settembre
1997 - Programma mirato n.15 - Comune di Napoli

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Consiel Management Consulting e Formazione – Coopers & Lybrand Consulenti di Direzione
S.P.S. – Iri Management Formazione e Sviluppo

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

12 marzo. 1996 - 13 marzo 1996
Attestato di partecipazione allo stage formativo del Programma LEDA.
Gestione dei progetti di sviluppo locale
Programma LEDA – Commissione Europea

1980
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Progettazione e riqualificazione urbana
Università di Napoli – Facoltà di Architettura – Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia

Marzo 1980
Laurea in Architettura , 110/110 e lode
Tesi articolata in un settore storico intitolato ”La prefabbricazione e i maestri dell’architettura
moderna” ed un’ipotesi progettuale di un centro polivalente in un quartiere della periferia di Napoli
Università di Napoli “Federico II”, Facoltà di Architettura – Italia

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Sc
ritt
o

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Inglese

C1 Utente avanzato

C1 Utente avanzato

C1 Utente avanzato

C1 Utente avanzato

C1

Francese

C1 Utente avanzato

C1 Utente avanzato

C1 Utente avanzato

C1 Utente avanzato

A2

Livello europeo (*)

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali

Responsabile del comparto di Marianella – Napoli per la realizzazione di edilizia pubblica ed at
trezzature
Responsabile dell’Unità di progetto Programma Urban – misura 3
Responsabile dell’Unità di Progetto interdirezionale “Coordinamento gestione progetti attivati nel
l’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale URBACT e di Reti Nazionali ed Internazionali
per lo sviluppo di politiche urbane integrate”;
Coordinatore delle attività inter - settoriali tecniche , sociali ed economiche dell’amministrazione lo
cale (URBAN , URBACT, Comitati tecnici operative) ;
Coordinatore delle attività del Comune di Napoli a livello nazionale in rete con altre città italiane
( Programma URBAN e Rete URBAN Italia);
Lead Partner e partner di diversi progetti transazionali con differenti partner Europei e non ( Pro
gramma URBACT , AIVP – Association International Ville Port).
Esperto /facilitatore in attività a livello transnazionale a supporto di città europee nell’implementazio
ne di progetti/ strategie di sviluppo urbano integrato
Coordinatore di attività a livello locale per l’implementazione di progetti di sviluppo urbano attraver
so processi partecipativi dal basso ( piani di azione locale URBACT, coordinamento gruppi di sup
porto locale/stakeholder)
L’ attività svolta come responsabile de Comparto di Marianella , come responsabile del Programma
URBAN misura 3 e come Lead Partner dei progetti USEACT e CTUR mi ha dato la possibilità di
maturare esperienze nella gestione, progettazione e direzione lavori di progetti di edilizia pubblica
e degli spazi pubblici, di riqualificazione urbana integrata e strategie di sviluppo locale, attraverso la
conoscenza di realtà della città di Napoli quali la periferia e i quartieri difficile del centro storico, rela
zionandomi con gli abitanti sia per conoscere i loro problemi sia per attivare un processo partecipa 
tivo di condivisione dell’attività progettuale.
Il lavorare in reti transnazionali con la partecipazioni di esperti mi ha dato la possibilità di maturare
esperienze su vari temi riguardanti politiche di sviluppo urbano quali La cultura e le industrie creati 
ve, lo sviluppo economico locale , la valorizzazione del patrimonio storico e dei waterfront delle città
di mare , strategie per contenere il consumo del suolo ma anche creare sviluppo economico attra 
verso la cittàò consolidata infine la partecipazione degli abitanti essenziale nelle politiche urbane in
tegrate.
Ho una partecipazione molto attiva nei lavori di gruppo, incoraggiando e stimolando la conversazio 
ne e interazione tra partecipanti e membri creando un clima di fiducia e rispetto. La possibilità di la 
vorare con varie città europee, come Lead Partner e come partner di reti transnazionali, mi ha dato
la possibilità di scambiare esperienze e apprendere “ buone pratiche” relative all’ organizzazione
delle risorse umane e alla gestione dei progetti nei vari contesti locali europei .
Credo che le buone relazioni, il coinvolgimento le motivazioni condivise e anche l’amicizia sono es
senziali requisiti per lavorare meglio e raggiungere comuni obiettivi
Ho partecipato attivamente ai lavori di reti transnazionali, animando, stimolando la conversazione e
l’interazione tra partecipanti e membri. L’esperienza di reti transnazionali mi ha dato la possibilità di
conoscere la storia e lo sviluppo economico – urbanistico dei diversi contesti urbani europei partner
delle reti. Sono riuscito a creare buone relazioni di gruppo sia in veste di partner che di capofila ot 
tenendo così il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati.
Infine, in qualità di esperto europeo nel progetto “Support for Cities”, ho avuto modo di lavorare
presso amministrazioni locali di alcuni Nuovi Stati Membri dell’U.E (Maribor- Slovenia e Plovdiv –
Bulgaria) e conoscere/capire lo stato attuale dello sviluppo urbano di tali contesti e, allo stesso tem 
po, di lavorare affiancando le amministrazioni in modo da aiutarle anche dal punto di vista metodo
logico e della governance ad implementare i progetti /strategie di sviluppo urbano integrato da fi 
nanziare attraverso i prossimi fondi strutturali (2007-2013).

Coitati tecnici

Capacità e competenze organizzative

Coordinamento del “Comitato tecnico Interdirezionale” a livello locale per ogni rete tematica costi
tuito da tutte le direzioni/ dipartimenti e servizi competenti nei vari temi affrontati
Coordinamento e gestione delle attività e delle persone coinvolte nel Programma Urban per la rea
lizzazione dei progetti anche attraverso la partecipazione degli abitanti.
• Coordinamento intersettoriali dei differenti servizi e dei dipartimenti della Municipalità di Napoli
coinvolti nelle tematiche delle reti alle quali il comune di Napoli partecipa come partner ( Regene
rando, CHORUS, Culture, Partecipando) e come città capofila (SUDEST).
• Gestione delle attività economiche ( compresa la rendicontazione delle spese dei progetti euro
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pei ) amministrative dei Programmi Urban e Urbact.
• Proposizione di iniziative locali a livello volontaristico, tra cui la collaborazione alla elabora
zione di una proposta progettuale per il quartiere di residenza “ Un’idea per il Quartiere Avvocata” ,
progetto che, attraverso le esperienze di Urban ed Urbact, contenente le linee guida per una riquali 
ficazione integrata dell’area. Il progetto, adottato dal consiglio circoscrizionale, ha avuto l’attenzione
del candidato sindaco, poi eletto, che lo ha inserito nella propria agenda politica.
.
Capacità e competenze tecniche

Elaborazione di progetti complessi di sviluppo locale, di progettazione architettonica e di
direzione dei lavori:, come di seguito sinteticamente riportato
2014 elabora ( attività in corso) il piano di azione locale partecipato “Sviluppo di strategie
per la città consolidata: LAB PortaMedina , LAB Porta Capuana; LAB Porta del Mercato”
nell’ambito d del progetto USEACT – URBACT II
2011 elabora il piano di azione locale partecipato Il turismo crocieristico dal porto alla città :
un progetto di sviluppo locale per i quartieri della città bassa di Napoli da Piazza Municipio a
Piazza Mercato nell’ambito del progetto CTUR – URBACT II , presa d’atto della Giunta con
delibera n.640 del 6 agosto 2012 ;
• 2002, elabora il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento denominato “
recupero, manutenzione e arredo urbano di piazze larghi e strade adiacenti 3° lotto dei Quartieri
spagnoli in Napoli”, approvato con delibera di G.M. n. 5041 del 30 dicembre 2002, per un importo
lavori a base d’asta di euro 1.091.020,40.
• 2002, elabora il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento denominato “
recupero, manutenzione ed arredo urbano di piazze, larghi e strade adiacenti 2° lotto del rione
Sanità in Napoli”, approvato con delibera di G.M. n. 4480 del 6 dicembre 2002, per un importo lavori
a base d’asta di euro 604.778,03.
• 1998/1999, elabora i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi dell’intervento di “recupero
manutenzione e arredo urbano di piazze, larghi e strade adiacenti – lotti 1 e 2 - dei Quartieri
spagnoli - Napoli ”, per un importo lavori a base d’asta di euro 4.517.616, 53; è direttore dei lavori
dei progetti.
• 1998, elabora il progetto preliminare,definitivo ed esecutivo dell’intervento denominato
“recupero e ristrutturazione dell’edificio ( ex ONMI) in via Concezione a Montecalvario 26 nei
Quartieri spagnoli - Napoli, da destinare a centro polifunzionale”, per un importo lavori a base
d’asta di euro 1.015.354; è direttore dei lavori dell’intervento.
• 1997, elabora il progetto preliminare,definitivo ed esecutivo dell’intervento di “ recupero,
manutenzione e arredo urbano di via dei Vergini nel Rione Sanità in Napoli”, per un importo lavori a
base d’asta di euro 1.725.482.
La progettazione e la realizzazione “fisica” degli interventi in stretta connessione con le azioni
economiche e sociali previste dal Programma Urban ha permesso di sperimentare “sul campo” la
gestione dei progetti di riqualificazione urbana integrata / progetti complessi dalla fase di
“costruzione” del progetto a quella attuativa .esperienza che è continuata nell’ambito dell’attività di
implementazione dei piani di azione locale CTUR USEACT / Programma di Cooperazione
Territoriale URBACT.

Capacità e competenze informatiche

Esperienza nell’uso del computer e delle sue differenti applicazioni – partecipazione a vari corsi di
aggiornamento: AUTO CAD e le maggiori applicazioni Microsoft Office applications, tra cui: Word,
Excel, PowerPoint.
Uso regolare della posta elettronica e dei siti WEB utili alle ricerche.

Capacità e competenze artistiche

Disegno tecnico architettonico durante il periodo universitario.
Design di oggetti di arredamento per progetti di appartamenti.
Fotografia come mezzo di comunicazione



Ulteriori informazioni
Attestazioni /Riconoscimenti

2014 - 2007 Napoli unica città capofila in Europa ad avere avuto
l’approvazione nell’ambito del Programma di Cooperazione URBACT di 3 progetti
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proposti : SUDEST, CTUR e USEACT

2002 (al programma URBAN di Napoli) “ The European Urban and Regional Planning
Award 2002”- con la seguente motivazione “Special Mention Urban Programme for the Spanish
Quarter in Naples ( Italy) for Collaborative planning” - l’ “European Council of town planners con
l’Associazione Nazionale degli urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali & lstituto
Nazionale di Urbanistica.
 2004 – Al programma URBAN per il progetto “The integrated approach and the
redevelopment of neighbourhoods in crisis : “Quartieri spagnoli and rione Sanità of
Naples Urban I Community Initiative Programme”“ è stato riconosciuto “buona pratica”
nell’ambito del “Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living
Environment YEAR 2004.
Conferenze
Tra le quali:

2003, partecipa, in rappresentanza del Comune di Napoli, al Summit europeo delle città “
2° Conferenza delle città URBAN” ed alla sessione introduttiva del programma URBACT,
promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , con la collaborazione del
comune di Milano, nella città di Milano - Palazzo Mezzanotte, piazza degli Affari - nei
giorni 5,6 e 7 novembre;

2003,invitato dall’Università di Antwerp (Belgio) a partecipare , in rappresentanza del
Comune di Napoli, al convegno, organizzato nei giorni 21 e 22 marzo, avente come tema” Urban
Governance, social Inclusion and Sustainability

2001, partecipa in qualità di relatore al seminario Internazionale PIC Urban organizzato
dal comune di Marsiglia (Francia) nei giorni 15 e 16 novembre sul tema “Arti e tecniche di progetti
urbani, verso una democrazia partecipativa.

1999, partecipa, in qualità di relatore sul tema “Il Programma integrato Urban di Napoli”,
alla conferenza internazionale organizzata il 30 settembre - 1 ottobre, dall’Amministrazione di
Dublino : “Urban Conference - Taking a different Approach
Le principali pubblicazioni
 La particolarità dell'esperienza del Programma Straordinario, per gran parte realizzato, è
stata oggetto di numerose mostre, nazionali ed internazionali, di pubblicazioni, di articoli
su quotidiani a diffusione nazionale e di vari riconoscimenti , tra cui: Ufficio Tecnico
P.S.E.R. (collaborazione) - " La ricostruzione a Napoli " - 0ttobre 1985; dossier " I parchi
e l'ambiente " - in occasione della mostra sui progetti e le opere del Programma
Straordinario " Napoli 1981-1986 città in trasformazione " - INARCH- Via S. Paolo 42 ,
Napoli , 1987; "Le attrezzature scolastiche previste nel Programma Straordinario"- stato
di attuazione - schede illustrative - settembre 1987; Notiziario 13/14, Programma di
edilizia Residenziale per la Città di Napoli " Il recupero urbano " - settembre 1989;
Urbanistica informazioni nn. 116 - 117 di marzo-giugno 1991- " La riqualificazione
dell'area metropolitana di Napoli - Dossier 2/91; ArQ6 Architettura Quaderni 6 Programma Straordinario Edilizia Residenziale a Napoli (1981 - 1991) parte prima Sezione " Sperimentazione Progettuale " Dipartimento di Progettazione architettonica e
ambientale - Università degli Studi di Napoli - Dicembre 1991.
 G. Mollura - "Gestione Stralcio........ " in atti della Tavola rotonda " Casa, servizi, salute "
per una risposta integrata ai bisogni abitativi degli anziani dei singoli e delle persone non
autosufficienti - Regione Emilia Romagna, Assessorato Edilizia e Urbanistica,
Assessorato Servizi Sociali, Bologna , 28 ottobre1988.
 G. Mollura - "Gli interventi realizzati: le attrezzature" da "La riqualificazione della 167 di
Secondigliano a Scampia". Consorzio Edifar 1990;
 G. Mollura (collaborazione) dossier “Linee per la politica degli spazi urbani” - Servizio
interventi nel centro storico - Ottobre 1997;
 G. Mollura (collaborazione) dossier “Linee guida per la riqualificazione degli spazi pubblici
- Servizio iInterventi nel centro Storico – Comune di Napoli – Ottobre 1997.
 G. Mollura ( in qualità di responsabile di procedimento del Programma URBAN - misura
3) - dossier “ Quartieri spagnoli” - Servizio interventi nel centro storico - settembre 1998;
 G. Mollura - “Il programma Urban di Napoli” in Edilizia Popolare nn.261 e 262 gennaio/
giugno 1999

G. Mollura – Rapporto di valutazione e delle opzioni della Città di Maribor (Slovenia),
Support for Cities – Programma URBACT I Giugno 2007. ( In lingua inglese)


G. .Mollura – Rapporto di valutazione e delle opzioni della città di Plovdiv (Bulgaria),
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Support for Cities – Programma URBACT I Giugno 2007. (in lingua inglese)

G.Mollura (in qualità di coordinatore) – Rapporti finali dei progetti SUDEST ( 2007) ,
CTUR (2012) ( in lingua inglese)

G.Mollura Numerosi articoli nelle newsletter del progetto CTUR ed USEACT ( in inglese)
e nelle newsletter dei piani di azione locale CTUR ed USEACT ( in italiano) 200

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 DELL
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CURRICULUM.

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”
Napoli , Luglio 2015
F.to Gaetano Mollura
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