CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giuseppe Runfola
Via Diocleziano 330, Napoli
uff. 081/7957971
uff. 081/2301545
giuseppe.runfola@comune.napoli.it;
italiana
13/07/1966

ISTRUZIONE/FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo istituto di
istruzione

• Principali materie/finalità

• Qualifica conseguita
• Data

30/04/2011
Corso di perfezionamento in “Ingegneria per i Beni Culturali” (150 ore dal
04/02/2011 al 30/04/2011) istituito presso il Centro Interdipartimentale di
Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
Il corso ha lo scopo di formare professionisti con specifiche competenze
tecnico-scientifiche nella progettazione e nell’attuazione degli interventi di
Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, consentendo di coniugare
le esigenze della conoscenza storica e della conservazione con le
problematiche tecnico-scientifiche connesse con il degrado dei manufatti, la
loro sicurezza e fruibilità. Tra le principali materie si evidenziano: materiali
tradizionali e degrado; la geotecnica per il costruito storico; la diagnostica
per il costruito storico; impiantistica elettrica e antincendio per i Beni
Culturali.
Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento.
28/10/2005

• Nome e tipo istituto di
istruzione

Scuola di specializzazione biennale post-laurea della Facoltà di Architettura Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

• Principali materie/finalità

Il corso degli studi è a numero chiuso con una selezione che prevede una
prova scritta e un colloquio. Il Corso di Specializzazione è articolato in 800
ore di insegnamento suddivise nelle seguenti aree: progettazione
architettonica e urbana; storia e critica dell'architettura e della città;
rappresentazione dell'architettura e della città; discipline tecnologiche e
impiantistiche; discipline giuridico-normative ed estimative. Il corso ha lo
scopo di formare specialisti nel settore professionale della progettazione
architettonica e urbana con la capacità di controllare le relazioni fra
concezione formale e requisiti tecnico-costruttivi impiantistici che concorrono
alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera e di intervenire nello
spazio urbano, stabilendo corrette relazioni fra nuovo intervento e il contesto
di appartenenza. Il lavoro di sintesi finale è stato svolto sul seguente tema:
"Il progetto contemporaneo nella città storica: la riforma di sei insulae del
centro antico di Napoli - il settore urbano tra Carminiello ai Mannesi e
l'Ospedale della Pace".

• Qualifica conseguita
• Data

Specialista in progettazione architettonica e urbana.
Dicembre 2001

• Nome e tipo istituto di
istruzione

Corso di perfezionamento annuale in “urbanistica e sviluppo sostenibile:
analisi, pianificazione, progettazione e gestione del territorio” presso il
Centro interdipartimentale di ricerca in Urbanistica "Alberto Calza Bini
"Università degli Studi di Napoli Federico II.

• Principali materie

Il corso degli studi è a numero chiuso e ha previsto 600 ore di insegnamento
articolate nelle seguenti sezioni: strumenti di pianificazione, paesistica,
urbanistica di livello territoriale e comunale, generali, attuativi; l'idoneità
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insediativa e la formazione dei costi di urbanizzazione. Gli insegnamenti a
carattere seminariale, hanno riguardato: • Le metodologie di analisi,
enunciazione di obiettivi, valutazione di alternative, riferite alla pianificazione
di tutela e dell’uso del suolo; • La strumentazione tecnica per la
pianificazione dell'uso delle risorse territoriali ed urbane e del patrimonio di
interesse culturale e scientifico; • Piani generali e di settore, con verifica
delle correlazioni; • Tecniche di comunicazione e rappresentazione dei
fenomeni territoriali ed urbani, di analisi e pianificazione; • Formazione,
valutazione e gestione dei piani di tutela ed uso del suolo. Nell’ambito del
corso il sottoscritto ha svolto una presentazione sul tema: ”il Piano
urbanistico esecutivo di Coroglio Bagnoli”.

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento annuale
11/03/1996
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Palermo
Iscritto all’albo degli architetti dell'ordine provinciale di Palermo (n. 3136)
Prima sessione degli esami di Stato del 1994
Università degli Studi di Palermo
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
16/04/1993
Università degli Studi di Palermo
Dottore in Architettura (indirizzo tecnologico) con il voto di 108/110 ed una
tesi dal titolo: “Il parco dell’antica Jato: paesaggio e progetto”.

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/05/2015 ad oggi
Comune di Napoli, Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo
Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio (Sito Unesco) servizio Pianificazione Urbanistica Esecutiva.
Dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di istruttore
direttivo architetto (cat. D1/D6)
Titolare della posizione organizzativa denominata: pianificazione urbanistica
esecutiva: piani urbanistici attuativi (disposizione organizzativa n. 35 del
30/04/2015 del direttore Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio).

Alla posizione organizzativa citata, con disposizione del direttore n. 21 del
16/04/2015, sono state attribuite le seguenti attribuzioni/responsabilità:
predisposizione di atti tecnici e normativi per la redazione di proposte di
piani urbanistici di iniziativa pubblica, in coerenza agli obiettivi assegnati al
dirigente dall’amministrazione; attività istruttoria per l’approvazione dei
piani urbanistici di iniziativa privata; monitoraggio e controllo delle attività.

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30/04/2015 all’01/01/2013
Comune di Napoli, Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo
Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio (Sito Unesco) servizio Pianificazione Urbanistica Esecutiva.
Dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di istruttore
direttivo architetto (cat. D1/D6)
Responsabile dell'unita' operativa n. 1: istruttoria dei piani urbanistici
attuativi (pua) in aree strutturanti la conformazione naturale del territorio
(disposizione organizzativa del dirigente del Servizio n. 1 del 05/04/2013, come
aggiornata e integrata con disposizione organizzativa del dirigente del Servizio n. 1
del 27/01/2015). All'unità competono: pareri urbanistici su i Pua, promozione

della progettazione urbanistica attuativa pubblica, la partecipazione alle
conferenze di servizi. Alle attività cui l'unità è proposta collaborano 1
funzionario ingegnere, 2 istruttori direttivi architetti e n. 2 istruttori tecnici .
Di seguito si elencano i principali interventi urbanistici oggetto di istruttoria
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(progettazione urbanistica o parere di conformità agli strumenti urbanistici ),
con relative responsabilità, nell'ambito dei compiti istituzionali del Servizio
Pianificazione Urbanistica Esecutiva:
• Proposta di variante al Pua dell’ambito 43 (Magazzini approvvigionamento)
approvato con delibera di GC n. 329/2011 presentata dalla società Fingestim
ai sensi del comma 2 dell’art 7 della Lr n. 19/2009 e s.m.i. (piano casa): in
qualità di responsabile del procedimento guida il gruppo di lavoro incaricato
dell’istruttoria, costituito da un funzionario ingegnere e da un istruttore
direttivo architetto (disposizione di servizio del dirigente n. 1 del 27/01/2015);
• Variante per l’allineamento della disciplina urbanistica per la zona
occidentale (attrezzature di quartiere): nel gruppo di lavoro incaricato della
redazione della variante (ordine di servizio del dirigente n. 2 del 31/07/2014);
• Progetto per la realizzazione di una attrezzatura sportiva in area sita in
Cupa degli Orefici allo Scudillo: istruttoria del parere di conformità
urbanistica;
• Ricomposizione ambientale della cava dismessa in località Chiaiano per il
conferimento di biostabilizzato: parere urbanistico sul progetto preliminare
reso in Conferenza dei servizi convocata dal Commissario Straordinario per
Emergenza rifiuti in Campania (prot. PG/245839 del 25/03/2014);
• Interventi urbanistici di riqualificazione delle aree urbane degradate
previsti dall’art. 7 della legge regionale 2009/19 e s.m.i. (piano casa):
partecipa al gruppo di lavoro incaricato dall’Assessore all’Urbanistica degli
approfondimenti per la redazione di un provvedimento di Giunta in materia;
• Progetto definitivo per la realizzazione di una piscina ricadente nel parco
pubblico di via Nicolardi: responsabile del procedimento di verifica della
compatibilità urbanistica dell’intervento (prot. PG/502839 del 24/06/2013);
• Progetto di recupero ambientale dell’ex sito estrattivo nel Vallone S. Rocco
denominato “fondo Suarez”: responsabile del procedimento per il Comune di
Napoli nelle Conferenze dei servizi della Regione Campania-Settore
provinciale Genio civile di Napoli, ai fini dell’approvazione del progetto
(parere di conformità urbanistica prot. PG/603785 del 29/07/2013);
• Proposta di accordo di programma per la realizzazione di “una nuova
porta-ponte pubblica del Parco metropolitano delle Colline di Napoli di fronte
alla Porta Bellaria del Parco di Capodimonte”: responsabile del procedimento
urbanistico (disposizione organizzativa del dirigente n. 1 del 05/04/2013);
• Intervento di riqualificazione Rione Amendola in viale Colli Aminei n. 34:
funzionario istruttore del parere per la verifica di conformità urbanistica dello
studio di fattibilità elaborato dallo IACP ai fini dell’applicazione dell’art. 7
comma 3 (edifici residenziali pubblici) della Lr n. 19/2009 (Piano casa);
• Responsabile del procedimento della proposta di Pua di iniziativa privata
”Contrada Tirone ” per la realizzazione di una residenza agricola e di un
parco agricolo ad uso pubblico (disposizione organizzativa n. 1 del 05/04/2013);
• Piano di recupero di iniziativa privata con valore di permesso a costruire
denominato “Stralcio Colucci”, approvato con delibera di GC n. 469/2013:
responsabile del procedimento di approvazione del Pua, cura la fase di
stipula della convenzione (disposizione organizzativa del dirigente n. 1 del
05/04/2013);
• Responsabile del procedimento della proposta di Piano urbanistico
attuativo denominata “Driadi Village” per una attrezzatura sportiva (palestra
e piscina) con parco agricolo in via B. Cavallino n. 64, entrambi assoggettati
ad uso pubblico (disposizione organizzativa del dirigente n. 1 del 05/04/2013);
• Responsabile del monitoraggio dell’attuazione del Prg, nell’ambito del
Servizio pianificazione urbanistica esecutiva, per gli interventi urbanistici di
iniziativa pubblica e privata ricadenti nelle aree del Parco Metropolitano delle
Colline di Napoli (ordine di servizio del dirigente n. 3 del 27/12/2012);
• Pua Vallone San Rocco stralcio Colli Aminei approvato con delibera G.C. n.
446/2012: responsabile delle attività di attuazione degli interventi pubblici e
privati previsti nel Pua (ordine di servizio del dirigente n. 3 del 27/12/2012 ).
Dal 30/04/2015 all’01/01/2013
Comune di Napoli, Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo
Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio (Sito Unesco) servizio Pianificazione Urbanistica Esecutiva.
Dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di istruttore
direttivo architetto (cat. D1/D6)
Nell'ambito dei compiti istituzionali della Direzione Centrale Pianificazione e
Gestione del territorio (Sito Unesco) e' inserito nei gruppi di lavoro
interdirezionali costituiti per gli interventi oggetto di finanziamenti statali e

• Principali mansioni e
responsabilità

regionali (finanziamento Piano Nazionale per le città, Programma operativo
regionale FESR Campania 2007-2013) si elencano di seguito i principali
incarichi assegnati dal Direttore Centrale, con relative responsabilità:
• Completamento del restauro degli edifici di archeologia industriale ex
Corradini a San Giovanni a Teduccio, finanziato dal Piano delle città (art. 12
del D.L. 83/2012), dedicato alla riqualificazione di aree urbane degradate:
supporto al responsabile unico del procedimento nella fase attuativa
dell’intervento, approvato con delibera GC n. 785/2014. Collabora con il Rup
all'elaborazione del Disciplinare per procedere all'indizione della gara per
l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi
al primo stralcio funzionale, previa acquisizione, in sede di gara, del progetto
definitivo dell'intero comprensorio industriale ex Corradini, sulla base del
progetto preliminare approvato (ordine di servizio n. 40 del 02/12/2014 a firma
del Direttore centrale Pianificazione e Gestione del territorio e del Direttore centrale
Ambiente, Tutela del territorio e del mare);

• Grande progetto “Centro Storico di Napoli”, riqualificazione e
rifunzionalizzazione del complesso Castel Capuano: nella terna di tecnici
della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e
finale (disposizione del Direttore Centrale n. 35 del 18/11/2014);
• Istanza presso Capitaneria di Porto di Napoli per la consegna di area
demaniale ricadente nel progetto della ex Corradini (istanza del 01/08/2014);
• Bonifica dai materiali contenenti amianto nell’ex complesso industriale
Corradini: tecnico progettista nel gruppo di lavoro incaricato del progetto
definitivo dell'intervento (approvato con delibera GC n. 948 del 12/12/2013);
• Completamento del restauro degli edifici di archeologia industriale ex
Corradini a San Giovanni a Teduccio: progettista nel gruppo di lavoro
interdirezionale costituito per l'elaborazione del progetto preliminare;
estensore del parere di conformità urbanistica; relatore del progetto presso:
il Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica, la Commissione Urbanistica, il
Comitato Tecnico istituito per la verifica dei progetti delle OO.PP. ( ordine di
servizio del Direttore Centrale n. 25 del 08/05/2013);
• Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco – riqualificazione
spazi urbani: inserimento nel gruppo di lavoro costituito per gli interventi
previsti (ordine di servizio del Direttore Centrale n. 38 del 13/06/2013 ).

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 31/12/2012 al 09/03/2005
Comune di Napoli, Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo
Dipartimento Urbanistica, servizio pianificazione esecutiva delle componenti
strutturali del territorio e dell’ambiente. Dal 24/09/2012 alla Direzione
Centrale Pianificazione e Gestione del territorio (Sito Unesco) - servizio
Pianificazione Urbanistica Esecutiva (disposizione del Direttore Centrale n. 4 del
24/09/2012)
Dipendente a tempo pieno e indeterminato, istruttore direttivo tecnico (cat.
D1/D6), incaricato di posizione organizzativa di II livello ai sensi del
regolamento approvato con delibera GC n. 2424 del 15/07/2004.
Titolare dal 09/03/2005 al 31/12/2012 della posizione organizzativa di II
livello prevista nel servizio pianificazione urbanistica esecutiva ( disposizione
del dirigente n. 1 del 09/03/2005).
Attestato di lodevole servizio del 20/04/2006: il dirigente del servizio
pianificazione esecutiva delle componenti strutturali del territorio e
dell’ambiente ha attestato che il sottoscritto, titolare di posizione
organizzativa di II livello, “nell’espletamento dell’attività lavorativa si è
sempre distinto per l’assiduità dell’impegno e la qualità delle prestazioni
svolte, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed
organizzativa”.
Di seguito si elencano i Progetti e i Piani Urbanistici di particolare rilevanza
oggetto di istruttoria, con relative responsabilità:
• Responsabile del procedimento del Piano urbanistico attuativo di iniziativa
pubblica ambito n. 35 “Vallone S. Rocco (stralcio Colli Aminei)", approvato
con delibera G.C. n. 446/2012: nell’ambito del procedimento ha espletato
funzioni di coordinamento dell'attività generale di istruttoria tecnica
amministrativa con le seguenti specifiche competenze: - predisposizione
degli elaborati grafici del PUA e della relazione generale e coordinamento
della relazione delle opere pubbliche o ad uso pubblico; - partecipazione alla

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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stesura e alla valutazione degli aspetti giuridico-amministrativi delle norme
di attuazione e alle convenzioni pubblico-privato; il dirigente del Servizio ha
attestato l’impegno e la qualità delle prestazioni svolte nell’attività di
coordinamento del procedimento, evidenziando inoltre “la costante e
proficua partecipazione all’elaborazione del Pua” (attestato di servizio del
dirigente del 12/06/2012);
• Comunicazione di avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e della relativa dichiarazione di pubblica utilità per
le aree ricadenti nel Pua del Vallone S. Rocco (stralcio Colli Aminei);
• Legge regionale della Campania n. 19/2009 (piano casa): partecipazione al
gruppo di lavoro incaricato di individuare le aree di intervento che
consentono di potenziare l’edilizia residenziale sociale (Ers) nel territorio
comunale;
• Discarica in località Chiaiano: istruttoria di conformità urbanistica per la
realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Chiaiano; •
Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE): partecipazione all’istruttoria per
le osservazioni al piano regionale da parte del comune di Napoli;
• Programma innovativo in ambito urbano (PIAU): nel gruppo di
progettazione del Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica “S.
Giovanni a Teduccio”, sviluppando in particolare il progetto grafico e la
normativa tecnica relativa all’Unità minima d’intervento n. 10 comparto 5
“Alveo artificiale”;
•
Piano
urbanistico
attuativo
dell’ambito
n.
43
(Magazzini
approvvigionamento) presentato dalla società Fingestim srl: istruttoria
relativa alla conformità urbanistica del Pua dell’ambito n. 43. Il costo
complessivo dell’intervento è pari a circa Euro 94.000.000. Il Pua è
approvato con delibera di GC n. 329/2011; conferenza dei Servizi, ai sensi
della L. R. n.1/2000 per il rilascio dell’autorizzazione di una grande struttura
di vendita;
• Stazione Napoli Centrale e Palazzo ex Compartimentale (interventi
sull’area commerciale e ristorazione): parere di conformità urbanistica sul
progetto esecutivo (conferenza dei servizi ottobre 2010);
• Finanza di progetto del parco delle cave di Chiaiano: istruttoria e
predisposizione della delibera di GC con la dichiarazione di non
corrispondenza all’interesse pubblico della proposta della soc. Parco delle
Cave per il ripristino ambientale delle cave (delibera GC n. 407 del
19/01/2006);
• Piano urbanistico esecutivo (PUE) di Bagnoli: parere di conformità
urbanistica del progetto definitivo del parco dello sport (prot. n. 144/D del
13/03/2006);
• Realizzazione di strutture universitarie (Facoltà di Ingegneria e
Giurisprudenza) nell’area della ex Cirio a San Giovanni a Teduccio: parere di
conformità urbanistica per l’approvazione del progetto definitivo delle
strutture universitarie (conferenza dei servizi del 22/12/2005);
• Deposito e riparazione treni linea metropolitana n. 6 nell’area dell’ex
arsenale militare di via Campegna: stesura del parere di conformità
urbanistica del progetto definitivo (prot. N. 64/D del 26/01/2006);
• Infrastrutture complementari dell’edificio di stazione di Napoli Centrale:
parere sul progetto definitivo per la conferenza di servizi del 16/11/2005;
• Piano urbanistico esecutivo (PUE) di Bagnoli approvato con delibera CC n.
40/2005: nel gruppo di lavoro incaricato dell’istruttoria delle controdeduzioni
delle osservazioni di cui alla delibera CC n. 240 del 05/11/2003;
Dall’08/03/2005 all’01/01/2001
Comune di Napoli, Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo
Dipartimento Urbanistica, servizio pianificazione esecutiva delle componenti
strutturali del territorio e dell’ambiente
Dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di istruttore
direttivo architetto (cat. D1/D3) incaricato di posizione organizzativa

•Principali mansioni e
responsabilità

Titolare dal 01/01/2001 al 08/03/2005 della posizione organizzativa prevista
nel progetto pianificazione urbanistica esecutiva (disposizione n. 3
dell’08/10/2001 del dirigente del progetto pianificazione urbanistica). Di seguito si
elencano i Progetti e i Piani Urbanistici di particolare rilevanza oggetto di
istruttoria, con relative responsabilità:
• Finanza di progetto del parco delle cave di Chiaiano: responsabile dal
29/01/2004 al 13/12/2005 dell’attività generale d’istruttoria per gli aspetti
tecnici e amministrativi dell’intervento di finanza di progetto per la
realizzazione di attrezzature sportive nelle cave di Chiaiano con un importo
complessivo previsto pari a € 91.919.190 (ordine di servizio del dirigente n. 32
del 13/12/2005);
• Parco regionale dei Campi Flegrei: partecipazione in rappresentanza del
Dipartimento Urbanistica alle Conferenze di servizi indette dalla Provincia di
Napoli per l’istituzione dell’area protetta del parco regionale dei Campi
Flegrei. Partecipazione al gruppo di lavoro che procede a un
approfondimento del documento di indirizzi e delle norme di salvaguardia del
parco regionale;
• Parco regionale metropolitano delle colline di Napoli: nel gruppo di lavoro
costituito all'interno del Progetto pianificazione urbanistica esecutiva
incaricato dell’elaborazione della perimetrazione, della zonizzazione, della
normativa e del documento di indirizzi; partecipazione alle conferenze degli
enti convocate dalla Regione Campania per istituzione del parco ( delibera
Giunta Regione Campania n. 855 del 16/06/2004);

• Protocollo d’intesa tra il Comune di Napoli e ferrovie Real Estate spa per la
formazione di un insediamento produttivo di beni e servizi nell’area
“Magazzini approvvigionamento” della zona est di Napoli: partecipazione al
gruppo di lavoro per l’elaborazione dello studio di fattibilità d’intesa con le
Ferrovie Real Estate nell'ambito del quale ha espletato funzioni di
coordinamento dell'elaborazione grafica e il dimensionamento di massima
dell’ipotesi insediativa in base alle previsioni della variante al Prg (studio di
fattibilità approvato con delibera GC n. 3206/2004 );
• Piano urbanistico attuativo (PUA) della linea di costa di iniziativa pubblica:
partecipazione al gruppo di progettazione incaricato della redazione del Pua;
• Variante generale al Prg approvata con decreto del presidente della giunta
regionale della Campania n. 323 dell'11 giugno 2004: partecipazione al
gruppo di lavoro che ha curato l’adeguamento grafico e normativo della
variante generale al Prg a seguito dell’accoglimento delle osservazioni;
• Linea 6 della metropolitana di Napoli: parere di conformità urbanistica del
progetto definitivo della tratta Mostra/Mergellina e dei progetti esecutivi
delle sistemazioni esterne - conferenza di servizi ai sensi della legge n.
340/2000;
• Accordo di programma per l’approvazione del piano di completamento
della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli:
predisposizione della relazione e dei grafici per l’individuazione della
discarica per rifiuti inerti derivanti dalla bonifica di Bagnoli (Accordo di
Programma del 17/07/2003);
• Bando di concorso regionale per la concessione di contributi per alloggi a
canone convenzionato: partecipazione al gruppo di lavoro costituito presso il
Dipartimento urbanistica per la predisposizione della documentazione
prevista dalla Regione;
• Proposta di project financing per la realizzazione di un porto turistico a S.
Giovanni a Teduccio: incaricato di istruire la proposta con riferimento alla
compatibilità delle attività commerciali previste e alla dotazione di aree per i
parcheggi pertinenziali (attestato di servizio prot. n. 205 del 24/07/2003 );
• Accordo di Programma per il nuovo ospedale pubblico nel quartiere di
Ponticelli: partecipazione alle Conferenze di servizi convocate dalla Regione
Campania con Comune di Napoli e ASL;
• Completamento dell'Asse di collegamento tra lo svincolo Napoli est della
Tangenziale, il quartiere 167 di Secondigliano e la Circumvallazione esterna:
collaborazione per il parere di compatibilità urbanistica ( prot. n. 2464 del
27/06/2002);
• Stazione di Napoli Centrale - piazza Garibaldi: responsabile del
procedimento dei pareri di conformità urbanistica per il progetto definitivo di
recupero e adeguamento funzionale della stazione di Napoli Centrale - piazza
Garibaldi e per il progetto preliminare delle infrastrutture complementari alla
stazione e della piazza Garibaldi (prot. n. 83 del 29/11/2002);
• Programma urbano parcheggi (PUP) – 2° annualità: parere di compatibilità
urbanistica per i parcheggi stanziali pertinenziali individuati dal Servizio
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difesa del suolo e programma urbano parcheggi;
• Piano delle attività commerciali (PAC) approvato con delibera CC n. 46 del
04/03/2001: collaborazione con l’arch. Travaglini alle controdeduzioni al
ricorso al Tar Campania della soc. Vignale Immobiliare Spa avverso delibera
di GR della Campania n. 3955 del 07/08/2001 di rilascio del visto di
conformità al piano delle attività commerciali (PAC) ( prot. n. 3421 del
22/10/2002);
• Variante generale al Prg, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 35
del 19 febbraio 2001. Nel gruppo predisposto per la valutazione delle
controdeduzioni alle osservazioni, in particolare quelle relative alle attività
commerciali e alla mobilità (ordine di servizio del dirigente n. 12 del 04/10/2001 );
• Nodo di interscambio Cilea tra le infrastrutture ferroviarie della
Circumflegrea e la linea 1 della metropolitana di Napoli: partecipazione, in
rappresentanza del Dipartimento Urbanistica, alla Conferenza dei servizi sul
progetto definitivo;
• piano urbanistico attuativo del vallone S. Rocco (PUA): incarico di
predisporre un’ipotesi economico-gestionale del parco ricadente nel PUA del
vallone S. Rocco prevedendo, tra l’altro, forme di partecipazione pubblicoprivata (convenzioni) e l’utilizzo di incentivi e finanziamenti della comunità
europea (ordine di servizio n. 19 del 10/09/2001 del dirigente del progetto
pianificazione urbanistica);
• XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo: partecipazione al gruppo
incaricato della redazione del Dossier per la candidatura di Napoli a sede dei
Giochi del Mediterraneo; ringraziamento dell’Assessore allo sport per la
disponibilità, l’impegno e la professionalità (nota prot. n. 1296/U del
04/04/2002).
Dal 31/12/2000 al 15/05/1999
Comune di Napoli, Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo
Servizio pianificazione urbanistica
Dipendente a tempo pieno e indeterminato, istruttore direttivo architetto
(cat. D1/D1).
Di seguito si elencano i Progetti e i Piani Urbanistici di particolare rilevanza
oggetto di istruttoria, con relative responsabilità:
• Piano delle attività commerciali (PAC) approvato con delibera CC n.
46/2001: compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti delle strutture di
media e grande distribuzione commerciale previste previste dal Piano delle
attività commerciali elaborato dal servizio commercio al dettaglio del
Comune di Napoli, di cui alla delibera GC n. 2370 del 06/07/2000;
• Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio
(Prusst) del Comune di Napoli per un costo pari a £. 434 miliardi: nella
qualità di tecnico progettista collabora alla fase di analisi per la redazione del
piano urbanistico esecutivo, partecipa alla redazione degli elaborati tecnici
progettuali e segue la fase di ricezione, valutazione ed inserimento nel
programma di proposte di intervento (ordine di servizio n. 3 del 01/06/1999);
• Programma urbano parcheggi (PUP): parere urbanistico circa la non
esistenza delle condizioni di esclusione della possibilità di variante agli
strumenti urbanistici per le aree individuate nel programma urbano dei
parcheggi. A seguito di tale verifica il dirigente del Servizio Pianificazione
Urbanistica del Comune di Napoli ha attestato che nel parere per le aree
individuate nel programma urbano parcheggi (PUP) il sottoscritto si è
distinto “per l’impegno e la qualità delle prestazioni svolte, caratterizzate da
un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa” (attestato di
servizio prot. n. 2698 del 16/09/1999);
• Responsabile della sede principale del Dipartimento Urbanistica ai sensi del
decreto legislativo n. 626/1994: nella qualità di responsabile della sede di
via Manzoni n. 249 provvede agli adempimenti tecnici relativi alle
disposizioni impartite dal Collegio del datore di lavoro ai sensi del decreto
legislativo n. 626/1994, con particolare riferimento alle verifiche affinchè la
prestazione lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la
sicurezza dei dipendenti (ordine di servizio del dirigente n. 6 del 16/05/2000 );
• Coltivazione di cave nella Selva di Chiaiano: partecipazione in
rappresentanza del Servizio Urbanistica alle Conferenze di servizi convocate
dalla Regione Campania – Settore provinciale genio civile, al fine di valutare

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

la procedura autorizzativa inerente la coltivazione delle cave esistenti nella
Selva di Chiaiano;
• Project financing: partecipazione all’attività di sviluppo e di
perfezionamento per l’attuazione della finanza di progetto.
• Piano urbanistico esecutivo (PUE) di Bagnoli: nel gruppo di lavoro
incaricato dell’elaborazione del PUE; si occupa degli elaborati relativi alla
riconfigurazione della linea di costa, del progetto del porto turistico, degli
alberghi e delle residenze (proposta al Consiglio Com. del PUE, con deliberazione
GC n. 4098).
Dal 15/12/1998 al 02/11/1998
Amministrazione comunale di Rovagnate (LC)
Ufficio tecnico
Dipendente a tempo pieno e indeterminato, capo ufficio dei settori edilizia
privata e lavori pubblici.
Rilascio concessioni edilizie urbanistiche; progettazione, direzione lavori
pubblici.
Dal 07/01/1997 al 08/01/1995
XI^ Direzione Genio Militare – Palermo, sede staccata di Messina
Ministero della Difesa
Dipendente, ufficiale di complemento del Genio Militare in ferma biennale dal 13/07/1996 con il grado di Tenente (DM. 28/10/1996 n. 2393).
 Ufficiale addetto alla progettazione ed alla manutenzione, ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture militari delle province di: Catania,
Messina, Siracusa e Ragusa;
 responsabile della compilazione dei capitolati relativi ai lavori di
mantenimento, miglioramento e nuova costruzione.
Dal 07/01/1995 al 04/03/1994
Comando Genio Militare, piazza plebiscito, Napoli.
Ministero della Difesa
Dipendente, ufficiale di complemento del Genio Militare (Sottotenente)
Ufficiale addetto alla Sezione lavori:
 verifica dei capitolati compilati dalla X^ Direzione Lavori di Napoli;
 progettazione dell’adeguamento funzionale del Circolo Ufficiali di Napoli.

Dal al 30/09/1993 al 01/05/1993
Prof. arch. Giuseppe Gangemi, via La Marmora n. 82, Palermo

Studio di architettura
Consulente
Collaborazione per il Piano regolatore generale del comune di Terrasini (PA):
stesura della carta archeologica.
Dal 1991 al 1988
ing. Fabrizio Fontana, via Riccardo Zandonai n. 22 - Palermo
Studio di ingegneria
Disegnatore tecnico con contratto di lavoro
determinato
Redazione elaborati grafici e computi metrici

subordinato

a
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02/12/2014
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania - Molise
Giornata di studio - Deontologia, tra teoria e prassi
Attestato di partecipazione al corso

tempo
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12/06/2014
Ordine degli Architetti Paesaggistici Conservatori della Provincia di Caserta
Seminario tecnico su “Domotica: principali riferimenti normativi”.
Attestato di partecipazione al corso
21/05/2014
Ordine degli Architetti Paesaggistici Conservatori della Provincia di Caserta
Seminario tecnico su “Il risanamento delle murature umide”
Attestato di partecipazione al corso
19/10/2010 - 27/10/2010
Centro per l'alta formazione, la ricerca e la consulenza “Stoà” di Ercolano
Corso di formazione per il personale del Comune di Napoli in materia di
“Appalti pubblici: le procedure di gara”, della durata di cinque giorni
Attestato di partecipazione al corso
08/10/2007 – 24/10/2007
Formez - Centro di Formazione e Studi, Arco Felice (NA)
Corso di formazione per il personale del Comune di Napoli su “ArcGis 9”
georeferenziazione dati e generazione di mappe, della durata di 9 giorni
Attestato di partecipazione al corso
2007
Acca Software
Corso di formazione per il personale del Comune di Napoli sul software
Primus Win e la contabilità dei lavori della durata di quattro giorni
Attestato di partecipazione al corso
23/05/2007 - 29/05/2007
Formez - Centro di Formazione e Studi, Arco Felice (NA)
Corso di formazione per il personale del Comune di Napoli su “Codice dei
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture” della durata di cinque giorni
Attestato di partecipazione al corso
2006
Autodesk Lamda
Corso di formazione sul software Autocad 2007 della durata di tre giorni
Attestato di partecipazione al corso
maggio/giugno 2006
Formez - Centro di Formazione e Studi, Arco Felice (NA)
Corso di formazione Formez on site (stage interno) di aggiornamento
software GIS
Attestato di partecipazione al corso
12/05/2006
Synergis Srl
Corso di formazione presso il Comune di Napoli su “Spatial Analyst 9.X”
Attestato di partecipazione al corso
21/12/2003 - 23/12/2003
Centro di formazione Esri Italia di Roma
Corso di formazione “Advanced ArcView GIS”, della durata di tre giorni.
Attestato di partecipazione al corso
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8-9/06/2001
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Seminario tecnico “riqualificazione risorse umane ed ambientali nelle aree
metropolitane" - di iniziativa comunitaria Interreg II.
Attestato di partecipazione al corso
10-11/12/2001
Formez - Centro di Formazione e Studi, Arco Felice (NA) – Progetto rete
Ripam
4° Seminario “Il nuovo testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001): le novità
normative e procedurali – lo sportello unico per l’edilizia”.
Attestato di partecipazione al corso
2000
Istituto Denza (Posillipo)
corso di formazione della durata di 42 ore sul ruolo del responsabile del
servizio prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 626/94.
Attestato di partecipazione al corso
06/10/1999 – 15/12/1999
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corso di formazione sull’inquinamento acustico della durata di 80 ore organizzato
dal dipartimento di Neuroscienze presso l’unità di audiologia, in collaborazione
con Il Servizio Progettazione e Valutazione Ambientale del Comune di Napoli. Il
corso ha trattato in particolare: i principali elementi di fisica acustica, i danni
biologici da rumore, il quadro normativo di riferimento a livello nazionale in
materia di inquinamento acustico e la strumentazione fonometrica.
Attestato di partecipazione al corso
1999
LUISS Management
Sessione formativa di specializzazione “Evoluzione normativa nella Pubblica
Amministrazione, Sviluppo Territoriale e Fondi Comunitari: Sviluppi
organizzativi, amministrativi e finanziari in campo ambientale” – Programma
Pass, Ministero dell’Ambiente.
Attestato di partecipazione al corso
Dicembre 1997 – maggio 1998
Formez - Centro di Formazione e Studi, Arco Felice (NA) – Progetto Ripam

• Principali materie

Corso della durata di 700 ore presso l’Area Territorio-Opere Pubbliche del Formez
nell’ambito del corso-concorso per il reclutamento di 10 istruttori direttivi tecnici
di ruolo della VII qualifica funzionale, presso il comune di Napoli. Moduli svolti: •
team building; • metodi e strumenti di lavoro di tipo generale; • informatica
individuale e metodi quantitativi; • il Comune e la P.A. (diritto pubblico,
amministrativo, degli EE. LL.); • i processi di lavoro comuni (la programmazione,
la gestione, le forme di controllo); • modelli e comportamenti organizzativi della
Pubblica Amministrazione; • il ruolo del dipendente pubblico; • i processi di
lavoro specialistici (Urbanistica, Opere pubbliche).

• Qualifica conseguita

Valutazione positiva e ammissione al concorso per il reclutamento di 10
istruttori direttivi tecnici presso il comune di Napoli.

• Data
Nome e tipo istituto formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
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02/06/1997 – 07/10/1997
Ordine degli Architetti della provincia di Palermo
Seminario di formazione della durata di 120 ore sulla sicurezza nei cantieri
edili e nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 494/96 , D. Lgs n. 626/1994).
Coordinatore della progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

• Data
Nome e tipo istituto formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

08/10/1993 – 04/03/1994
Scuola del Genio militare, Roma – 153º corso per allievi ufficiali di
complemento
Principali materie: progettazione delle attrezzature militari, azione di
comando e governo del personale, complessi ed attrezzature del genio, ponti
e traghetti, contabilità di Stato-Amministrazione militare e contabilità lavori
del Genio militare.
Nomina ad ufficiale di complemento del Genio Militare con il grado di
Sottotenente. Assegnazione al Comando Genio RMNE Napoli (disp. N. 2/500705 del 04/03/1994)

STAGE
• Data

1998

• Ente

Dipartimento Assetto del territorio del Comune di Napoli

• Soggetto attuatore
• Durata

FORMEZ - Centro di Formazione e Studi con il Comune di Napoli
5 giorni

• Data

1998

• Ente

Dipartimento Viabilità del Comune di Napoli

• Soggetto attuatore
• Durata

FORMEZ - Centro di Formazione e Studi con il Comune di Napoli
5 giorni

• Data

1998

• Ente

Servizio urbanistica del Comune di Carpi (MO)

• Soggetto attuatore
• Durata

FORMEZ - Centro di Formazione e Studi con il Comune di Carpi (MO)
10 giorni

CONCORSI PUBBLICI

• Data

2014

• Ente

Regione Lazio

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

Iscrizione all’elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree
Naturali Protette Regionali.
Idoneo

• Data

2010

• Ente

Amministrazione provinciale di Ragusa (RG)
4 posti di istruttore direttivo tecnico (D/D1) a tempo pieno e indeterminato.

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

Vincitore (1º classificato)

• Data

2010

• Ente

Amministrazione provinciale di Catania (CT)
12 posti istruttore direttivo tecnico (D/D1) a tempo pieno e indeterminato.

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

Vincitore

• Data

2007

• Ente

Regione Sicilia
100 posti di dirigente tecnico architetto

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

Idoneo

• Data

2007

• Ente

Amministrazione comunale di Montemaggiore Belsito (PA)
1 posto di istruttore direttivo – Capo ufficio tecnico (D/D1) a tempo pieno e
indeterminato.
Vincitore

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso
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• Data

2005

• Ente

Amministrazione comunale di Palermo
14 posti di funzionario tecnico (D/D3) a tempo pieno e indeterminato.

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso
• Data
• Ente
• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

Vincitore
2002
Amministrazione provinciale di Salerno
4 posti di funzionario direttivo tecnico (D/D1) a tempo pieno e indeterminato
Vincitore

• Data

1998

• Ente

Ripam – Riqualificazione della Pubblica Amministrazione
IV corso-concorso Ripam per il reclutamento di 10 istruttori direttivi tecnici
a tempo pieno e indeterminato della VII qualifica funzionale presso il
Comune di Napoli.
Vincitore (sottoscrizione del contratto di lavoro in data 05/05/99 )

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso
• Data

1998

• Ente

Amministrazione comunale di Rovagnate (LC)
1 posto di istruttore direttivo tecnico (D/D1)) a tempo pieno e indeterminato

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

Vincitore (sottoscrizione del contratto di lavoro in data 02/11/98 )

• Data

1997

• Ente

Ripam – Riqualificazione della Pubblica Amministrazione
14 borse di studio per il IV corso-concorso Ripam per l’assunzione di 10
istruttori direttivi tecnici (D/D1) a tempo pieno e indeterminato presso il
Comune di Napoli.
Vincitore

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso
• Data

1995

• Ente

Ministero della Difesa, concorso per titoli per l’accesso alla ferma biennale
Ufficiale di complemento (Sottotenente del Genio militare)

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

Vincitore (ammesso alla ferma volontaria di anni due quale vincitore del
concorso di cui all’art. 1 lett. D del 08/01/1995 - disp. Min. Difesa n. 1/2446
del 19/12/1994.)

• Data

1993-1994

• Ente

Ministero della Difesa, concorso per titoli ed esami per l’accesso alla Scuola
del Genio militare, Roma – 153º corso per allievi ufficiali di complemento.
Ufficiale di complemento (Sottotenente del Genio militare)

• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

PRIMA

LINGUA

ALTRE

LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Vincitore (nomina ad ufficiale di complemento del Genio Militare con il grado
di Sottotenente ed assegnazione al Comando Genio RMNE Napoli - disp. Min.
n. 2/5-00705 del 04/03/1994).
Italiano

Inglese
sufficiente
buona
sufficiente

ATTESTATI E



RICONOSCIMENTI









CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PROFESSIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE
INFORMATICHE
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attestato di servizio del 12/06/2012: il dirigente del servizio pianificazione
esecutiva ha attestato l’impegno e la qualità delle prestazioni nell’attività di
coordinamento dell’attività generale d'istruttoria tecnica amministrativa e di
responsabile del procedimento del Pua “Vallone S. Rocco – stralcio Colli
Aminei approvato con delibera G.C. n. 446 del 07/06/2012, evidenziando
inoltre “la costante e proficua partecipazione all’elaborazione del Pua”;
attestato di lodevole servizio del 20/04/2006: il dirigente del servizio
pianificazione esecutiva delle componenti strutturali del territorio e
dell’ambiente ha attestato che il sottoscritto, titolare di posizione organizzativa
di II livello, “nell’espletamento dell’attività lavorativa si è sempre distinto per
l’assiduità dell’impegno e la qualità delle prestazioni svolte, caratterizzate da
un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa”;
attestato di servizio prot. n. 205 del 24/07/2003: il dirigente del Servizio
piani e programmi per le periferie del Comune di Napoli ha attestato
l’impegno e la qualità delle prestazioni svolte nella predisposizione del
parere per la proposta di project financing per la realizzazione di un porto
turistico a S. Giovanni a Teduccio;
nota prot. n. 1296/U del 04/04/2002: ringraziamento dell’Assessore allo
sport al gruppo di lavoro impegnato nella candidatura per la città di Napoli
per la XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo per “la disponibilità,
l’impegno e la professionalità dimostrati nell’elaborazione della proposta”;
attestato di servizio prot. n. 2698 del 16/09/1999: il dirigente del Servizio
Pianificazione Urbanistica del Comune di Napoli ha attestato che nel parere
per le aree del programma urbano parcheggi l’architetto Giuseppe Runfola si
è distinto “per l’impegno e la qualità delle prestazioni svolte, caratterizzate
da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa”.
Attitudine al lavoro di gruppo, anche con competenze multidisciplinari, e capacità
di lavorare in stretta collaborazione valorizzando le differenze individuali.
Esperienza nel coordinamento e nell’organizzazione di gruppi di lavoro.
Buona capacità decisionale ma anche capacità di delegare, lasciando ai
collaboratori spazi di autonomia e attribuendo loro compiti e responsabilità.
Buone
conoscenze
disciplinari
connesse
al
proprio
ambito
di
specializzazione:
 disposizioni legislative e regolamentari in materia di tecnica e disciplina
urbanistica, lavori pubblici e espropriazione per pubblica utilità, edilizia;
 normativa e procedimenti nelle materie ambientali e dei beni culturali;
 normativa e procedimenti di semplificazione del procedimento
amministrativo (conferenze di servizi e accordi di programma);
 procedimenti di valutazione dei Pua di iniziativa privata e in materia di
convenzioni per la regolamentazione dei rapporti pubblico-privati;
 sistemi informativi territoriali: tecniche e procedure per elaborazioni,
georeferenziazioni e sovrapposizioni cartografiche da fonti diverse.
Nell’ambito dei sistemi informatici, è dotato delle seguenti competenze:
 buona conoscenza dei sistemi operativi più diffusi, in particolare Windows
(versioni 2000 professionale, Win Xp, Vista, Windows 7);
 padronanza dei sistemi di navigazione Internet e di posta elettronica;
 ottima conoscenza di software grafici progettuali: Autocad (Autodesk)
tutte le versioni, DraftSight CAD Software (Dassault Systèmes);
 buona conoscenza dei software per la realizzazione di sistemi GIS come
in particolare i software della ESRI ArcGis 9 e Arcview 3.2;
 padronanza dei software di scrittura (Word - Office), di fogli di calcolo
(Excel - Office) di presentazione (PowerPoint - Office), di gestione
database (Access - Office) e per la realizzazione di riviste e pubblicazioni
come Publisher (Office);
 buona conoscenza di software per la gestione e elaborazione di immagini
come Photoshop e la produzione e gestione di documenti Acrobat.

PUBBLICAZIONI









PATENTE

O PATENTI

ULTERIORI
INFORMAZIONI

progetto redatto in occasione del Concorso: Palermo Progetta Palermo,
in: Agata Bazzi, Giancarlo Maione (a cura di), "Palermo Progetta Palermo
- Rassegna di idee", Città di Palermo - Assessorato al Territorio, 1997, p.
156-157;
E' tra i nominativi inclusi nella pubblicazione nell’ambito del Programma
TERRA – Progetto Posidonia: Paolo De Stefano, Francesco Ceci (a cura
di), “Progetto Bagnoli – la riqualificazione dell’area industriale dismessa”,
Comune di Napoli, Assessorato alla Vivibilità, Servizio Pianificazione
Urbanistica, 2001, p. 172;
E' tra i nominativi inclusi nella pubblicazione nell’ambito dei Quaderni di
Urbana, “PRG04 le norme. Norme di attuazione della variante generale e
della
variante
occidentale”,
Comune
di
Napoli,
Dipartimento
pianificazione urbanistica - Casa della Citta, 2008, p. 6, ISBN 978-887431-415-7;
E' tra i nominativi inclusi nella pubblicazione”il nuovo Prg per Napoli
1994-2004”, Comune di Napoli, Assessorato all’urbanistica, Dipartimento
pianificazione urbanistica, 2008, ISBN 978-88-7603-028-4.

Patente automobilistica B
Docenza sul tema “la disciplina urbanistica vigente nell’area Corradini a San
Giovanni a Peduccio” nell’ambito del Corso di tirocinio di 150 ore “progetto
urbano e architettura della città per l’area Corradini” organizzato dal
Dipartimento Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
(2014).
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47
del Dpr n. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto agli articoli 75 e 76
del medesimo Dpr, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per
chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, la veridicità delle 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, 16/10/2015
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