Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Vincenzo Abagnale

Vincenzo Abagnale
Piazza Cavour 42 – 80137 Napoli (NA)
vincenzo.abagnale@comune.napoli.it
| Data di nascita 23/03/1973 | Nazionalità italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

da febbraio 2017
ad oggi

Istruttore direttivo Ingegnere
COMUNE di NAPOLI – Piazza Cavour 42 – 80137 Napoli

Contratto di lavoro a tempo indeterminato come Istruttore direttivo Ingegnere del Servizio Ciclo Integrato delle Acque
della Direzione Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità.

Responsabilità di istruttoria di procedimenti complessi o di organizzazione di processi complessi: controllo e
catalogazione degli atti, elaborazione e perfezionamento dei procedimenti per il completamento con procedure
ordinarie delle attività del Commissario Delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del
sottosuolo e dei versanti della collina di Napoli conferite al Sindaco di Napoli con O.M. 2509.97 e trasferite ai Servizi
dell’Ente con Deliberazione di Giunta n. 384 del 24.05.12 (Ordine di Servizio del Ciclo Integrato delle Acque n. 02 del
17.05.17)
Attività o settore Infrastrutture, Lavori pubblici
Conferimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice per la verifica delle offerte pervenute
nell'ambito della gara per l'affidamento dei lavori inerenti gli “interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena
S.Antonio – Lotto E- località Case Puntellate”(Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n.05
del 28.02.18)
Attività o settore Infrastrutture, Lavori pubblici
Conferimento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di “Riqualificazione della via
Marina ammodernamento della linea tranviaria Municipio – San Giovanni, tratta Portosalvo – Garibaldi” di cui alla
O.P.C.M. 3566.07 di conferimento al Sindaco di Napoli delle funzioni di Commissario delegato per gli interventi volti a
fronteggiare l’emergenza dichiarata nella città (Disposizione Dirigenziale della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori
Pubblici e Mobilità n. 19 del 30.03.17)
Attività o settore Infrastrutture, Lavori pubblici

Conferimento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Realizzazione del sistema fognario
afferente la collina dei Camaldoli – II lotto – completamento” la cui progettazione esecutiva è stata approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 890 del 29.12.15 (Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle
Acque n. 07 del 27.02.17)
Attività o settore Infrastrutture, Lavori pubblici
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da agosto 2009
a febbraio 2017

Istruttore direttivo Ingegnere
COMUNE di NAPOLI – Corso Arnaldo Lucci 66/82 – 80142 Napoli
Contratto di lavoro a tempo indeterminato come Istruttore direttivo Ingegnere del Servizio Affari Generali – U.O.
Contrasto Evasione ed Elusione della Direzione Centrale Servizi Finanziari.
Attività di accertamento tecnico per la valutazione, esame e stima dei cespiti rilevanti ai fini tributari (con i poteri
ispettivi e certificativi propri del pubblico ufficiale di cui alla deliberazione consiliare n° 4/2006) annualmente pianificate
ed in particolare le verifiche di regolarità contributiva di cui al Programma 100, nonché individuazione di mancate
posizioni contributive o di situazioni elusive anche attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili (Webcat, Thebit
Web, Arcadia, Telemaco, Sister, Punto Fisco).
Attività finalizzate alla determinazione dei volumi delle acque reflue – Legge 319/76 e s.m. ed i.- e relative schede di
valutazione (annualità 2009) per la definizione del canone dovuto per il servizio di raccolta e depurazione delle acque
di scarico provenienti da insediamenti produttivi

Attività o settore Servizi finanziari

ottobre 2015

membro commissione di collaudo dell'intervento per il risanamento igienico sanitario del litorale di San Giovanni a
Teduccio con la riqualificazione funzionale del collettore di Volla e parte di rete adduttrice - II Lotto compreso nel
Grande Progetto riqualificazione urbana area portuale Napoli est – Disposizione dirigenziale nomina n. 24/2015 del
Servizio Ciclo Integrato delle acque della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Attività o settore Infrastrutture, Lavori pubblici

da febbraio 2005
ad agosto 2009

Istruttore direttivo Ingegnere
COMUNE di NAPOLI – Piazza Cavour 42 – 80137 Napoli
Contratto di lavoro a tempo indeterminato come Istruttore direttivo Ingegnere del Servizio Conservazione
Manutenzione Logistica sedi uffici e servizi della Direzione Centrale Patrimonio e Logistica
Componente dell'unità di staff del Dirigente per la predisposizione della proposta di Relazione previsionale e
programmatica, Bilancio di previsione, Programma triennale dei LL.PP., Piano degli Obiettivi, Piano degli Standard,
Piano Esecutivo di Gestione, schede per i Debiti fuori bilancio, degli atti deliberativi, determine dirigenziali;
componente progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale,
adibiti ad uffici, sedi di Polizia Municipale (con priorità della sede di Via De Giaxa) nonché per gli immobili confiscati
alla camorra; componente del gruppo di direzione lavori per l'adeguamento statico (stralcio funzionale) del fabbricato
di Via Amato Montecassino 4 sede del Dipartimento Assistenza. Direttore dei lavori appalto di fornitura e
manutenzione degli impianti tecnologici a servizio delle scuole ed uffici comunali – zona Ovest - primo lotto
Attività o settore Manutenzione uffici comunali

da dicembre 2003
a gennaio 2005

Funzionario ingegnere
COMUNE di NAPOLI - Piazza Cavour 42 – 80137 Napoli
Contratto di lavoro a tempo determinato come Funzionario Ingegnere del Servizio Conservazione Manutenzione
Logistica sedi uffici e servizi della Direzione Centrale Patrimonio e Logistica
Componente dell'unità di staff del Dirigente per la predisposizione della proposta di Relazione previsionale e
programmatica, Bilancio di previsione, Programma triennale dei LL.PP., Piano degli Obiettivi, Piano degli Standard,
Piano Esecutivo di Gestione, schede per i Debiti fuori bilancio, degli atti deliberativi, determine dirigenziali;
componente del gruppo di progettazione definitiva per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'immobile di Via
Salvatore Tommasi 19, progettazione preliminare per i lavori di adeguamento funzionale dell'immobile comunale di
Piazza Cavour 42, progettazione definitiva per lavori di adeguamento statico (stralcio funzionale) del fabbricato di Via
Amato Montecassino 4 sede del Dipartimento Assistenza. Direttore dei lavori di somma urgenza per il monitoraggio
dell'immobile di propretà comunale sito in Via Amato Montecassino 2
Attività o settore Manutenzione uffici comunali

da luglio 2001

Collaboratore Ingegnere

a maggio 2002
Autorità di Bacino Nord - Occidentale della Campania – Centro Direz. is. E3 – 80143 Napoli
Collaborazione coordinata e continuativa per la redazione del Piano stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (PAI)
ed in particolare utilizzo del software di calcolo MIKE11 per l'elaborazione delle simulazioni idrauliche degli alvei fluviali;
redazione e verifica delle Carte della Pericolosità e Rischio idraulico a seguito delle osservazioni presentate dalle
Amministrazioni comunali con revisione e predisposizione degli elaborati cartografici in formato digitale; istruttoria
pratiche per il rilascio dei pareri di competenza
Attività o settore Pianificazione regionale di settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Vincenzo Abagnale
novembre 2017

Partecipante convegno
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Convegno “Lo stato di attuazione del servizio idrico integrato” tenutosi in sessione pomeridiana il 15 novembre
2017 a Piazzale Tecchio 80 presso l’Aula Magna dell’Università degli studi di Napoli Federico II

giugno 2017

Partecipante corso
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Corso “Collettamento e gestione delle acque di prima pioggia” tenutosi presso la sede dell'Ordine degli ingegneri il
20 e 27 giugno 2017

maggio 2017

Partecipante convegno
Centro Studi Enti Locali srl – Via della Costituente, 15 - loc. Ponte a Egola 56024 San Miniato (PI)
 Convegno “Il Rup dopo il Decreto legislativo n. 50/16 e il “Decreto correttivo” obblighi e responsabilità” tenutosi a
Firenze il 15 maggio 2017 presso l’Hotel Londra in via J. da Diacceto 16

marzo 2017

Partecipante convegno
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Convegno “Le linee guida ANAC n.1/2016 per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e i decreti per la
progettazione” tenutosi a Napoli il 09 marzo 2017 presso la Basilica di San Giovanni Maggiore

gennaio 2017

Partecipante convegno
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Convegno “La figura dell’ingegnere: etica, deontologia e formazione” tenutosi il 30 gennaio 2017 – sessione
pomeridiana - presso la Basilica di San Giovanni Maggiore

dicembre 2015

Partecipante corso
Scuola di Governo del territorio – Consorzio Promos Ricerche – Via S. Aspreno 2 – 80133 Napoli
 Corso di Alta Formazione “Governo del territorio” partecipazione al modulo “Ingegneria Geotecnica e Idraulica per
la mitigazione dei rischi da pericoli naturali” tenutosi presso la sede dell'Università Suor Orsola Benincasa il 04, 17
e 18 dicembre 2015

maggio 2015

Partecipante convegno
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Convegno “Etica e Sicurezza” tenutosi a Napoli il 28 maggio 2015 presso la Basilica di San Giovanni Maggiore

aprile 2015

Partecipante seminario
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Seminario “La figura dell'ingegnere nel ciclo integrato delle acque: professioni, processi ed opere” tenutosi a Napoli
il 28 aprile 2015 presso la Basilica di San Giovanni Maggiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Vincenzo Abagnale
aprile 2015

Partecipante corso
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Corso “Criteri innovativi di progetto delle reti di drenaggio urbano” tenutosi presso la sede dell'Ordine degli ingegneri
il 13 e 17 aprile 2015

marzo 2015

Partecipante corso
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Corso “Elementi di idraulica urbana” tenutosi presso la sede dell'Ordine degli ingegneri il 23 e 25 marzo 2015

gennaio 2015

Partecipante convegno
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Convegno “Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: strumenti tecnici ed economici della pubblica
amministrazione” tenutosi a Napoli il 29 gennaio 2015 presso la Basilica di San Giovanni Maggiore

novembre 2014

Partecipante seminario tecnico
Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Napoli - Via L. Bianchi 36 - 80131 Napoli
 Seminario “Demolizioni. Aspetti tecnici generali con particolare riferimento agli aspetti dei coordinatori CSP e CSE.
Implicazioni ed aspetti anche di natura giudiziaria” tenutosi a Napoli il 13 novembre 2014 presso Via L. Bianchi 36

novembre 2014

Partecipante convegno
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Convegno “Sistemi tecnologici innovativi nella progettazione e nell'adeguamento sismico delle strutture in c.a.”
tenutosi a Napoli il 06 novembre 2014 presso la Basilica di San Giovanni Maggiore

maggio 2014

Partecipante convegno
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Convegno “Il Risanamento delle murature umide.” tenutosi a Napoli il 22 maggio 2014 presso la Basilica di San
Giovanni Maggiore

giugno 2009

Partecipante corso di aggiornamento professionale sui lavori pubblici
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli – Via del Chiostro 9 – 80134 Napoli
 Corso di aggiornamento professionale “Aggiudicazione dei lavori pubblici: ruolo e responsabilità dei professionisti
nelle commissioni di gara” tenutosi a Napoli dal 30 marzo al 18 maggio 2009

ottobre 2008

Partecipante corso sulle opere pubbliche
Ordine degli Ingegneri di Napoli – Università degli studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Ingegneria
 Corso “Progettazione e realizzazione di opere pubbliche” tenutosi a Napoli dal 7 al 10 ottobre 2008
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da settembre 2003
ad aprile 2004

Operatore per la gestione tecnico-economica del territorio
F&L- Associazione Formazione e Lavoro - Via Forcella 3 - 20144 Milano
▪ Corso FSE 2002 OB.3 “La gestione tecnico-economica del territorio” .Teoria (600 ore): certificazione di qualità,
gestione del territorio, gestione informatizzata dei dati territoriali (GIS), informatica, inglese, sicurezza sui luoghi di
lavoro D.Lgs. 626/94.Stage (400 ore) presso LPHATECH Studio di ingegneria

da gennaio 2003
a settembre 2003

Tecnico laureato per EE.LL.
FORMEZ – Centro di formazione e studi – Via Rubicone 11 – 00198 Roma
SSPAL Emilia Romagna – Via Lodovico Berti 2 – 40131 Bologna
▪ Corso Concorso PROGETTO RIPAM – Via Bassanelli 9/11 - 40129 Bologna - Teoria (560 ore): diritto
amministrativo con particolare riferimento all'ordinamento degli Enti locali e dell'Unione europea, legislazione
urbanistica, ambientale ed edilizia, con particolare approfondimento alla normativa regionale e delle opere
pubbliche. Stage (140 ore) presso il Comune di Carpi (MO)

da aprile 2002
a novembre 2002

Istruttore tecnico per EE.LL.
FORMEZ – Centro di formazione e studi – Via Rubicone 11 – 00198 Roma
▪ Corso Concorso PROGETTO RIPAM – Via Rubicone 11 - 00198 Roma - Teoria (595 ore): diritto amministrativo
con particolare riferimento all'ordinamento degli Enti locali e dell'Unione europea, legislazione urbanistica,
ambientale ed edilizia e delle opere pubbliche. Stage (105 ore) presso il Comune di Montesarchio (BN)

luglio 2001

Ingegnere civile
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Iscrizione all'Albo professionale in data 25/09/2001

giugno 2001

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori D.Lgs 494/96
CISL Napoli – I.S.P.E.S.L. - Via Medina 5 – 80133 Napoli. Corso della durata di 120 ore

giugno 2001

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - D. Lgs. 626/94
CISL Napoli – I.S.P.E.S.L. - Via Medina 5 – 80133 Napoli. Corso della durata di 60 ore
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Vincenzo Abagnale

Marzo 2001

Dottore in ingegneria civile
Università degli studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Ingegneria. Laurea in Ingegneria Civile Idraulica conseguita il 26/03/2001 con tesi di laurea in Costruzioni idrauliche: “La protezione idraulica
del territorio: l'alveo di Casamarciano: verifiche ed interventi previsti.”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

A2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

City & Guilds Entry Level 2 Certificate in ESOL International (Access A2)

Competenze informatiche

Esperienza pluriennale nell'utilizzo di Microsoft Office (Word, Excel, Power point e base Access) e Open
Office.Programmi di grafica CAD (Autocad, Draftsight) e GIS (Arcview), di computo e contabilità lavori PRIMUS.
Ottima conoscenza dei software per lo studio in moto vario della propagazione di un'onda di piena negli alvei fluviali,
canali a pelo libero e in pressione (Mike11, Fldwav, Hec Ras,SWMM).

ULTERIORI INFORMAZION

Dati personali

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”.

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e
76 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Napoli, marzo 2018

firmato
ing. Vincenzo Abagnale
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