CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Nazionalità
E-mail

Leone Ignazio
Italiana
Ignazio.leone@comune.napoli.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
dall’8 settembre 2014
Dirigenza a tempo determinato
presso il
Comune di Napoli

Dal 1° aprile 2019 è responsabile dell’area Programmazione della mobilità e dirigente del
servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS, incardinato nell’area
Programmazione della mobilità (decreto sindacale n. 83 del 19 marzo 2019).
Dal 6 agosto 2018 al 4 dicembre 2018 è nominato dirigente del servizio Affari generali e
controlli interni della direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità ai sensi e
per gli effetti dell’art. 42 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Napoli (disposizione del direttore della direzione centrale Infrastrutture, lavori
pubblici e mobilità n. 36 del 25 luglio 2018, repertorio n. 4036 di pari data).
Dal 3 febbraio 2017 al 31 marzo 2019 è dirigente ad interim del servizio Attività tecniche
della Municipalità 8 Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia (decreto sindacale n. 46 del
3 febbraio 2017).
Dal 7 dicembre 2015 al 31 marzo 2019 è dirigente del servizio Sistema delle
infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi, incardinato nella
direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità (decreto sindacale n. 443 del 7
dicembre 2015, per il periodo dal 7 dicembre 2015 al 30 dicembre 2016, e decreto
sindacale n. 467 del 30 dicembre 2016).
Dal 7 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 è dirigente dell’unità organizzativa autonoma
Attivazione delle procedure straordinarie di coordinamento tecnico dei grandi progetti
finanziati dall’Unione europea, incardinata nella direzione centrale Pianificazione e
gestione del territorio – Sito Unesco (decreto sindacale n. 443 del 7 dicembre 2015).
Dal 12 maggio 2015 è componente del Comitato tecnico per l’attuazione, ai sensi del
decreto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, delle procedure di verifica
finalizzate alla successiva validazione dei progetti delle opere pubbliche di competenza del
Comune di Napoli (disposizione del direttore generale n. 43 del 12 maggio 2015).
Dall’8 settembre 2014 al 7 dicembre 2015 è dirigente dell’unità organizzativa autonoma
Monitoraggio e coordinamento della azioni dirette alla valorizzazione del patrimonio
dell’ente derivanti dall’attuazione degli interventi di pianificazione urbanistica, incardinata
nella direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – Sito Unesco (decreto
sindacale n. 643 del 31 dicembre 2013).

dal 15 maggio 1999
Impiego a tempo indeterminato
presso il
Comune di Napoli
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Svolge la propria attività presso il servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle
opere pubbliche a rete e dei parcheggi (ex servizio Pianificazione, programmazione e
progettazione del sistema delle infrastrutture di trasporto), incardinato nella direzione
centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità (ex V direzione centrale Infrastrutture):
 con il profilo professionale di funzionario architetto (categoria D3) dal 30 dicembre 2010,
in seguito al superamento, come vincitore, del concorso pubblico, per esami, a 25 posti
di funzionario architetto presso il Comune di Napoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, IV serie speciale, del 2 febbraio 2010, n. 9;

 con il profilo professionale di istruttore direttivo architetto (categoria D1) dal 15 maggio
1999 al 30 dicembre 2010, in seguito al superamento, come vincitore, del concorso
pubblico, per esami, a 10 posti di istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Napoli,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, del 5
novembre 1996, n. 88.
Le competenze attribuite nell’ambito del servizio riguardano la pianificazione dei trasporti
interrelata con la pianificazione urbanistica, la programmazione degli interventi
infrastrutturali pianificati, la progettazione delle infrastrutture ferroviarie e stradali, delle
stazioni e dei nodi di interscambio e l’attuazione di convenzioni urbanistiche che
prevedano la realizzazione di infrastrutture a scomputo degli oneri di urbanizzazione, con
incarichi di responsabile unico del procedimento.
Dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2004 e dal 1° ottobre 2004 al 30 dicembre 2010
assume l’incarico di posizione organizzativa.
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Viene nominato responsabile unico del procedimento:
 per l’attuazione della convenzione tra il Comune di Napoli e il sig. Nicola Baiano, relativa
alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, realizzate dal
proponente, a scomputo degli oneri dovuti, nell’ambito del programma integrato
d’intervento proposto dalla società Campanile srl su alcune aree ubicate nel quartiere di
Pianura, di proprietà del sig. Nicola Baiano e della società Campanile srl (disposizione
del direttore della direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità n. 208 del 14
ottobre 2013);
 per l’intervento di rigenerazione del lungomare di Napoli, nel tratto compreso tra piazza
della Repubblica e piazza Vittoria (disposizione del direttore della direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio - Sito Unesco n. 48 del 5 luglio 2013);
 per l’attuazione della convenzione tra il Comune di Napoli e la società Fintecna
immobiliare srl, relativa alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e
secondarie connesse al piano di recupero riguardante l’ex insediamento industriale della
Manifattura tabacchi di via Galileo Ferraris, realizzate dalla società Fintecna immobiliare
srl a scomputo degli oneri dovuti per le urbanizzazioni (disposizione del dirigente del
servizio Pianificazione, programmazione e progettazione del sistema delle infrastrutture
di trasporto n. 2 del 16 aprile 2012);
 per l’attuazione della convenzione tra il Comune di Napoli e la società Palaponticelli srl,
avente a oggetto la realizzazione di un centro di zona, denominato Palaponticelli,
costituito da un’attrezzatura a scala urbana e territoriale per la musica e i grandi eventi
con annesse attrezzature complementari di servizio (deliberazione di Giunta comunale
n. 22 del 29 gennaio 2009);
 per la fase di attuazione dell’intervento di Riconfigurazione di via Repubbliche marinare,
I stralcio demolizione viadotto su via Protopisani, preso in carico dal Commissario
delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5
marzo 2007 per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Napoli (decreto
commissariale n. 20 del 16 luglio 2007).
Partecipa ai gruppi di lavoro per la redazione dei seguenti atti di pianificazione:
 Piano delle 100 stazioni della rete metropolitana di Napoli, approvato dal Consiglio
comunale con deliberazione n. 60 del 18 dicembre 2006;
 Piano urbanistico attuativo del parco cimiteriale di Poggioreale, adottato dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 1972 dell’11 aprile 2006;
 Piano della rete stradale primaria, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione
n. 244 del 19 luglio 2002.
Partecipa, in qualità di architetto progettista, ai gruppi di lavoro per la redazione dei
seguenti progetti:
 progetto preliminare dell’intervento Riqualificazione urbana del lungomare, nel tratto
compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio, approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 647 dell’11 settembre 2014;
 progetto definitivo dell’intervento Riqualificazione urbanistica e ambientale dell’asse
costiero: corso San Giovanni - Rifunzionalizzazione del sistema fognario San Giovanni,
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nell’ambito del Grande progetto Riqualificazione urbana dell’area portuale di Napoli est,
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 613 del 13 agosto 2014;
 progetto definitivo della parte impiantistica e progetto esecutivo della parte architettonica
dell’intervento Riqualificazione degli spazi urbani - Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3, nell’ambito
del Grande progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito Unesco, approvato
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 290 dell’8 maggio 2014;
 progetto esecutivo dell’intervento Riqualificazione dei giardini di via Gabriele Iannelli,
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 1055 del 27 dicembre 2013;
 progetto preliminare dell’intervento Riqualificazione urbanistica e ambientale dell’asse
costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi, nell’ambito del Grande progetto
Riqualificazione urbana dell’area portuale di Napoli est, approvato dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 875 del 28 novembre 2013;
 progetto preliminare dell’intervento Riqualificazione degli spazi urbani, nell’ambito del
Grande progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito Unesco, approvato
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 627 del 13 agosto 2013;
 progetto preliminare dell’intervento Riqualificazione urbanistica e ambientale di via
Ferraris, via Brecce a Sant’Erasmo, via Gianturco e via Nuova delle brecce, nell’ambito
del Grande progetto Riqualificazione urbana dell’area portuale di Napoli est, approvato
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 416 del 3 giugno 2013;
 progetto definitivo dell’intervento Riconfigurazione di via Repubbliche marinare,
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 4705 del 9 dicembre 2005;
 progetto preliminare dell’intervento di Riconfigurazione di via Repubbliche marinare,
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 256 del 28 gennaio 2005;
 progetto definitivo degli Interventi per l’accessibilità alle stazioni della ferrovia
Circumvesuviana, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 1460 del 19
aprile 2002;
 progetto definitivo degli Interventi per l’accessibilità alle stazioni della ferrovia Alifana,
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 1458 del 19 aprile 2002;
 progetto preliminare degli Interventi per l’accessibilità alle stazioni della ferrovia Alifana,
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 679 del 28 febbraio 2001;
 progetto preliminare degli Interventi per l’accessibilità alle stazioni della ferrovia
Circumvesuviana, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 678 del 28
febbraio 2001;
 progetto definitivo della Linea metropolitana 9 dei due Musei, approvato dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 24 del 7 gennaio 2001;
 progetto preliminare del Nuovo sistema tranviario Municipio-Pietrarsa-Garibaldi-StaderaCarlo III, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 207 del 27 gennaio
2000;
 progetto preliminare della Linea metropolitana 9 dei due Musei, approvato dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 206 del 27 gennaio 2000.
Cura l’istruttoria dei progetti ai fini della formulazione dei pareri di competenza
dell’Amministrazione comunale nelle conferenze di servizi indette ai sensi dell’art. 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 dei seguenti interventi:
 completamento e riqualificazione della stazione Piscinola-Scampia della ferrovia Alifanalinea metropolitana 1;
 potenziamento e ammodernamento della ferrovia Alifana, tratta Piscinola-Capodichino;
 linea tranviaria Marano-Mugnano-Piscinola sul sedime della ferrovia Alifana dismessa.
Partecipa inoltre:
 al gruppo di lavoro istituito per la proposta di linee di azione per la riqualificazione degli
spazi pubblici, dei beni comuni, delle proprietà collettive democratiche e del patrimonio
comunale (disposizione del direttore generale n. 4 del 5 febbraio 2013);
 all’unità di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento del
Grande progetto Riqualificazione urbana dell’area portuale di Napoli est per gli aspetti
delle infrastrutture e della mobilità (disposizione del capo di Gabinetto n. 3 del 25
gennaio 2013);
 al gruppo di lavoro istituito per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative
connesse all'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
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architettura e all'iter progettuale relativi all'intervento Riqualificazione della via Marina e
ammodernamento della linea tranviaria Municipio-San Giovanni (disposizione del
dirigente del servizio Pianificazione, progettazione e programmazione del sistema delle
infrastrutture di trasporto n. 2 del 15 settembre 2004);
 al gruppo di lavoro istituito per la redazione di un master plan per la Riqualificazione
fisica e funzionale dell’area retrostante la cortina edilizia di via Nuova Poggioreale, tra le
stazioni Poggioreale e Centro direzionale della linea 3 della Circumvesuviana
(disposizione del dirigente del servizio Pianificazione, progettazione e programmazione
del sistema delle infrastrutture di trasporto n. 1 del 13 aprile 2004;
 al gruppo di lavoro istituito per l’istruttoria relativa all’intervento finalizzato alla
realizzazione di un porto turistico a San Giovanni a Teduccio secondo le modalità del
project financing (disposizione del dirigente del servizio Pianificazione urbanistica n. 22
del 17 settembre 2002).
Viene nominato consulente tecnico di parte nell’ambito della procedura di contenzioso n.
3361/10 presso il Tribunale di Napoli promossa dalla società Costruzioni napoletane srl
contro la società Sepsa spa, in cui è chiamato in causa il Comune di Napoli.
Svolge attività di tutoring:
 durante lo stage effettuato presso il servizio Pianificazione, programmazione e
progettazione del sistema delle infrastrutture di trasporto del comune di Napoli da
Giuseppe De Felice, studente del corso di studio Urbanistica paesaggio territorio e
ambiente della Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
 per la Scuola di specializzazione in Progettazione architettonica e urbana dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002;
 durante lo stage effettuato presso il servizio Infrastrutture studi e progettazione del
Comune di Napoli da Geraldine Rousselle, studentessa dell’Université de Paris XII Val
de Marne, Facultè des Lettres et sciences humaines, Departement de Géographie.

ALTRO (STAGES, CONFERENZE E
SEMINARI, DOCENZE,
PUBBLICAZIONI)
Stages
1998

Corsi e seminari
2006

2003

Nell’ambito del progetto Ripam, effettua:
 uno stage di 7 giorni presso il Comune di Napoli;
 uno stage di 7 giorni presso il Comune di Carpi (Modena).
Partecipa, in qualità di autore e relatore:
 al VI Seminario Corus, nell’ambito del programma comunitario Urbact, sul tema Living
heritage-new architecture within the historical context?, con l’intervento Contemporary
architecture in Naples underground stations within the town’s historical centre - Graz
(Austria), 2-3 febbraio 2006;
 alla XXIV Conferenza italiana di scienze regionali dell’Aisre sul tema Infrastrutture e
territorio, con l’intervento Accessibilità e riqualificazione urbana nel Piano delle 100
stazioni del Comune di Napoli: la ferrovia Alifana - Perugia, 8-10 ottobre 2003.

Docenze
2005

Svolge attività di docenza:
 al corso di formazione per Mobility manager, organizzato dall’Ecipa Campania, Ente
confederale di istruzione professionale per l’artigianato e le piccole imprese, con una
lezione sul tema Politiche per la mobilità sostenibile del Comune di Napoli, applicazioni
ed esperienze nell’area centro-settentrionale - Napoli, 28 settembre 2005;
 presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Napoli Federico II,
dipartimento Pianificazione e scienza del territorio, con una lezione sul tema La ferrovia
Alifana, nell’ambito del seminario Città e trasporti - Napoli, 17 maggio 2005.

Pubblicazioni
2017

È autore delle seguenti pubblicazioni:
 Il Piano per la mobilità sostenibile a Napoli: una buona pratica di concertazione e
condivisione, in Arpa Campania ambiente on line, 15 febbraio 2017;
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2016
2006

2003
1997

 Il PUMS del Comune di Napoli, in Qualità dell’ambiente urbano – XII Rapporto ISPRA
Stato dell’ambiente 67/16, 2016 – ISBN 978-88-448-0793-1;
 Le strade e l’accessibilità, in Il parco urbano come strumento di riqualificazione, edito da
Edizioni scientifiche italiane, 2006 – ISBN 88-495-1229-5;
 Piazza Miracoli in Il parco urbano come strumento di riqualificazione, edito da Edizioni
scientifiche italiane, 2006 – ISBN 978-88-448-0793-1;
 Albergo dei poveri in Il parco urbano come strumento di riqualificazione, edito da
Edizioni scientifiche italiane, 2006 – ISBN 978-88-448-0793-1;
 La città contemporanea: pianificazione e trasporti, in atti della XXIV Conferenza italiana
di scienze regionali dell’Aisre sul tema Infrastrutture e territorio, Perugia, 2003;
 Da via Toledo a Castel Sant’Elmo, al Chiatamone al Carmine, in Mura e torri di Napoli,
edito da Electa Napoli, 1997 – ISBN 88-435-5663-0;
 Le mura aragonesi di Porta Capuana, illustrazione in Napoli-Maggio dei monumenti,
supplemento al quotidiano Il Mattino, edito da Electa Napoli, 1997.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio
2005
1996
1987

Altri titoli di studio
1997

Titoli professionali
1996

Iscrizioni ad albi professionali
2003
1997
Corsi di formazione e seminari
2016
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Specializzazione in Progettazione architettonica e urbana, conseguita il 30 marzo 2005
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, riportando la votazione 45/50.
Diploma di laurea in Architettura conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II il 27 marzo 1996, riportando la votazione 110/110 con lode.
Maturità scientifica conseguita nel 1987 presso il Liceo scientifico statale Evangelista
Torricelli di Somma vesuviana (Napoli), riportando la votazione 60/60.

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale post-lauream, di durata annuale,
con esame finale e attestato, Didattica del disegno tecnico in ambiente Cad, organizzato
dal consorzio interuniversitario Forcom (Università degli studi di Torino e Università degli
studi di Macerata), anno accademico 1996/1997.

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita nella seconda sessione
del 1996.

Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio istituito presso il Tribunale di Nola, in
qualità di Architetto
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e
provincia, sezione A, dal 10 ottobre 1997 al n. 6498 di matricola.
Seminario, della durata di 4 ore, Gli incidenti stradali in Campania nel 2015, organizzato
dal Comune di Napoli e dall’Istat, novembre 2016
Seminario, della durata di 3 ore, Valorizzazione e messa in sicurezza dei fabbricati di
Napoli. Il nuovo certificato di eliminato pericolo, organizzato dal Comune di Napoli e da
Unitel, Aniai Campania, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Napoli e provincia, Ordine degli Ingegneri di Napoli e Ordine dei Geometri di Napoli, aprile
2016
Seminario, della durata di 2,5 ore, Promozione, valorizzazione ed ammodernamento degli
impianti sportivi di proprietà comunale. Aggiornamento sullo stato dei lavori ad aprile 2016.
Le nuove opportunità offerte dall’art. 15 della legge 22 febbraio 2016, n. 9, organizzato dal
Comune di Napoli, Unitel, Aniai Campania, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori di Napoli e provincia, Ordine degli Ingegneri di Napoli e Ordine dei
Geometri di Napoli, aprile 2016
Seminario, della durata di 4 ore, Risultati e insegnamenti del programma di ricostruzione
post terremoto, organizzato da Eddyburg e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia, aprile 2016
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Seminario, della durata di 1 giorno, Interventi sostenibili su strutture esistenti, organizzato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia, dicembre 2015
Seminario, della durata di 1 giorno, Discipline ordinistiche: deontologia e nuove prospettive
professionali, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dall’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia, dicembre
2015
Seminario, della durata di 1 giorno, Problematiche forensi ed aspetti riguardanti
l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura - Aspetti penali in materia di appalti e
sicurezza nelle opere pubbliche, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e
provincia, dicembre 2015
Seminario, della durata di 1 giorno, Valutazione economica dei progetti e sicurezza
impiantistica, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia, dicembre 2015
Seminario, della durata di 1 giorno, Sicurezza strutturale degli edifici esistenti, organizzato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia, novembre 2015
Seminario, della durata di 1 giorno, Novità in materia di opere pubbliche, organizzato
dall’Associazione costruttori edili Napoli., dicembre 2014.
Seminario, della durata di 4 ore, La pubblica amministrazione e i reati del dipendente
pubblico, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia, novembre 2014.
Seminario, della durata di 1 giorno, Vulnerabilità sismica di strutture in murature e
interventi per incrementare il livello di sicurezza degli edifici esistenti e approcci per la
formazione degli architetti: tra prevenzione e restauro, organizzato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Napoli e provincia, novembre 2014
Seminario, della durata di 4,5 ore, Tecnologie per l’isolamento termico esterno a cappotto,
organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e
provincia, in collaborazione con Colorificio San Marco spa, novembre 2014
Seminario, della durata di 4,5 ore, Codice deontologico: normative e procedure,
organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e
provincia, in collaborazione con Associazione Vitruvio e Lions club, ottobre 2014.
Convegno, della durata di 1 giorno, Involucro ad alto isolamento termico ed acustico:
diagnosi, verifiche e soluzioni progettuali a confronto, organizzato dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia, in collaborazione
con Action group editore, ottobre 2014.
Workshop, della durata di 1 giorno, Gli Enti locali nella programmazione dei fondi europei
2014-2020: strumenti, impegni, opportunità, organizzato da Anci Campania, maggio 2013.
Corso di formazione, della durata di 2 giorni, La programmazione regionale dei fondi
strutturali - gli ambiti d’intervento del Fesr e del Fse, organizzato da Formel-scuola di
formazione enti locali, aprile-maggio 2012.
Corso di formazione, della durata di 1 giorno, Il procedimento amministrativo, organizzato
da Formel-scuola di formazione enti locali, 15 maggio 2012.
Seminario, della durata di 1 giorno, Le nuove regole in materia di opere pubbliche,
organizzato dall’Acen-Associazione costruttori edili Napoli, 27 ottobre 2011.
Corso di formazione, della durata di 700 ore, articolato in attività didattiche in aula,
esercitazioni e stage applicativi, con esame finale, organizzato dal Formez-centro di
formazione e studi nell’ambito del progetto Ripam, effettuato successivamente
all’assunzione, presso il Comune di Napoli, di 25 funzionari architetti, febbraio-giugno
2011.
Corso di formazione, della durata di 9 mesi, La gestione dei finanziamenti europei,
organizzato da Stoa’ scpa, maggio 2010-febbraio 2011.
Corso di formazione, della durata di 10 giorni, Il controllo e la gestione ambientale dei
cantieri in relazione al dlgs 152/2006, organizzato da Metropolitana di Napoli spa, maggioluglio 2010.
Corso di formazione, della durata di 5 giorni, Corso di formazione per il personale tecnico,
organizzato dal Formez-centro di formazione e studi per i dipendenti del Comune di
Napoli, 4-5 e 11-13 giugno 2007.
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Corso di formazione, della durata di 4 giorni, Il software Primus e la contabilità lavori,
organizzato dal Formez-centro di formazione e studi per i funzionari del Comune di Napoli,
19-22 febbraio 2007.
Corso di formazione, della durata di 1 giorno, Le novità della legge finanziaria 2007,
organizzato da FormAutonomie per i funzionari del Comune di Napoli, 13 febbraio 2007.
Corso di formazione, della durata di 2 giorni, Motivazione personale ed autostima,
organizzato da FormAutonomie per i funzionari del Comune di Napoli, 13-14 dicembre
2006.
Corso di formazione, della durata di 5 giorni, Responsabile unico del procedimento in
materia di opere pubbliche, organizzato da Ecosfera spa per i funzionari e i responsabili
del procedimento del Comune di Napoli, settembre-novembre 2003.
Corso di formazione, della durata di 4 giorni, Nuovo ordinamento professionale degli enti
locali e relativo Ccnl, organizzato dall’Anciform, 9-12 luglio 2002.
Seminario, della durata di 2 giorni, Il nuovo testo unico per l’edilizia (Dpr n. 380 del 6
giugno 2001), organizzato dal Formez-centro di formazione e studi, 10-11 dicembre 2001.
XI seminario di cultura urbana, della durata di 5 giorni, Percorsi metropolitani-Architetture,
sistemi e tecnologie per la mobilità urbana, organizzato dall’Università di Camerino, 29
luglio-2 agosto 2001.
Corso di formazione, della durata di 9 mesi, articolato in lezioni e attività di affiancamentoconsulenza, Iniziative per la promozione dello sviluppo locale: intervento di assistenza
progettuale, organizzato da Isvor Fiat spa per funzionari della pubblica amministrazione,
nell’ambito del progetto Pass 3 del Comune di Napoli e della Provincia di Napoli, marzodicembre 2000.
Corso di formazione, della durata di 700 ore, articolato in attività didattiche in aula,
esercitazioni e stage applicativi, con esame finale, Area territorio opere pubbliche,
organizzato dal Formez-centro di formazione e studi nell’ambito del progetto Ripam, per il
reclutamento, presso il Comune di Napoli, di 10 istruttori direttivi tecnici, dicembre 1997maggio 1998.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ITALIANO
INGLESE
Buona
Buona
Buona
Buona conoscenza dei pacchetti Office e OpenOffice.
Consolidata esperienza nell’utilizzo dei software destinati alla grafica computerizzata.

Consapevole che il presente curriculum vitae sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli in ottemperanza a quanto previsto dal
d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Napoli, 30 luglio 2020
Firmato
Ignazio Leone
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