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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da dicembre 2010
ad oggi

Funzionario Ingegnere
Comune di Napoli, piazza Municipio civ. 22 (Palazzo San Giacomo) - 80133 - Napoli
▪ Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di Funzionario Ingegnere (Cat. D3/D3 del CCNL
Comparto Enti Locali), stipulato con il Comune di Napoli con decorrenza 30.12.2010, a seguito di
concorso pubblico.
▪ Periodo dal 01/08/2019 ad oggi - Titolare di incarico di posizione organizzativa di alta
professionalità denominata “Linee metropolitane urbane e Infrastrutture di trasporto speciali:
programmazione, progettazione ed esecuzione”, con responsabilità di adozione atti e provvedimenti;
▪ Periodo dal 01/05/2015 al 20/05/2019 - Titolare di incarico di posizione organizzativa di alta
professionalità, di tipo “a”, denominata “Linea metropolitana 1 e 6: settore tecnico/contabile Sistemi a
guida vincolata e impianti meccanizzati”.
▪ Periodo dal 30/12/2010 ad oggi - Assegnato all’Area Infrastrutture - Servizio Linee metropolitane
urbane.
▪ Principali responsabilità e attività nell’ambito delle competenze del Servizio di appartenenza:
▫ Responsabile Unico del Procedimento per l’ampliamento del deposito mezzi trazione e officina di
manutenzione della Linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola;
▫ Assistente al R.U.P. per la realizzazione e manutenzione della Linea 1 della metropolitana;
▫ Assistente al R.U.P. per l’intervento di realizzazione della II uscita della stazione Colli Aminei e
sistemazione dell’area di interscambio modale ferro – gomma;
▫ Assistente al R.U.P. per la realizzazione del nodo di interscambio “Parco Ventaglieri”;
▫ Consulente Tecnico di Parte in procedimenti giudiziari: Tribunale di Napoli R.G. nn. 2787/2017,
11567/2013, 263/2012, 24078/2012, 9347/2012, 7443/2012 e 24343/2011;
▫ Attività di controllo tecnico-contabile in ordine alla realizzazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture degli impianti e del parco rotabile della Linea 1 della metropolitana
e delle Funicolari cittadine;
▫ Rappresentante del Comune di Napoli delegato a partecipare ai lavori della Commissione
ministeriale istituita per le verifiche e prove funzionali (art. 5 D.P.R. n.753/1980 e Circolare Ministero
dei Trasporti n. 201/1983) propedeutiche alla reimmissione in esercizio di tutte le Unità di Trazione
della Linea “1” della metropolitana di Napoli;
▫ Rappresentante del Comune di Napoli delegato a partecipare ai lavori della Commissione
ministeriale istituita per le verifiche e prove funzionali (art. 2, comma 54, L. 24.11.2006, n. 286)
propedeutiche alla riammissione in servizio pubblico del materiale rotabile della Linea 1 della
metropolitana di Napoli, oggetto degli interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nel trasporto
pubblico locale ed il loro sviluppo;
▫ Rappresentante del Comune di Napoli delegato a partecipare ai lavori della Commissione
ministeriale istituita per le verifiche e prove funzionali (art. 5 D.P.R. n.753/1980 e Circolare Ministero
dei Trasporti n. 201/1983) propedeutiche alla immissione in servizio del sistema di comunicazione
terra - treno su piattaforma digitale “TETRA”, compreso le apparecchiature veicolari installate sul
MR - UdT del parco rotabile aziendale;
▫ Missione a Parigi presso lo studio dell’Arch. Dominique Perrault nell’ambito dello sviluppo del
progetto esecutivo della sistemazione superficiale di piazza Garibaldi ed immediate adiacenze.
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▪ Ulteriori responsabilità ed attività nell’ambito delle competenze dell’Amministrazione:
▫ Consulente Tecnico di Parte: T.A.R. della Campania R.G. n. 910/2009;
▫ Consulente Tecnico di Parte: Corte di Appello di Napoli R.G. n. 1470/2012;
▫ Consulente Tecnico di Parte: Tribunale di Napoli R.G. n. 6930/2013 (Crollo porzione edificio via
Riviera di Chiaia civ. 72: progettazione interventi di consolidamento e ricostruzione);
▫ Consulente Tecnico di Parte: Tribunale di Napoli R.G. n. 9619/2015 (Crollo porzione edificio via
Riviera di Chiaia civ. 72: esecuzione interventi di consolidamento e ricostruzione);
▫ Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R.
207/2010, per l’esecuzione dell’intervento di realizzazione della nuova stazione S. Elmo della
Funicolare di Montesanto;
▫ Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione del completamento
dell’intervento denominato: “Progettazione esecutiva e realizzazione del Nuovo Sistema Tranviario
Municipio-Pietrarsa-Stadera: tratta Emiciclo Poggioreale/Via Stadera”;
▫ Componente dell’unità di supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Procedimento del
Grande Progetto “Riqualificazione urbana area portuale di Napoli Est”, approvato con delibere di
Giunta regionale n. 122 del 23.03.2011, n. 202 del 27.04.2012 e n. 258 del 15.05.2012, per un
importo totale pari ad € 206.900.000,00, a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 – Asse 2 –
“Competitività del sistema produttivo regionale”, Asse 4 – “Accessibilità e trasporti”, Asse 6 –
“Sviluppo urbano e qualità della vita”;
▫ Rappresentante della Commissione ministeriale, nominata ex art. 5 D.P.R. n. 753/1980, per
l’effettuazione delle verifiche e prove funzionali propedeutiche all’immissione in servizio del sistema
“Tramwave” prodotto da Ansaldo STS, comprensivo della linea elettrica incassata nella
pavimentazione stradale e del rotabile vettura tranviaria matricola aziendale ANM n. 1121,
opportunamente equipaggiata, per la prosecuzione del pre-esercizio, II fase, sulla linea tranviaria
del Comune di Napoli, senza passeggeri a bordo;
▫ Delegato del Direttore Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità quale componente della
Commissione Permanente per lo svolgimento delle attività di istruttoria finalizzata all’ottenimento
dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali, in applicazione del
Regolamento Regionale 4/14, già R.R.16/09 (dal 30/10/2012 al 31/05/2019);
▫ Componente della Commissione giudicatrice per la scelta dell’offerta economicamente più
vantaggiosa riguardante la gara avente ad oggetto: “Progettazione esecutiva ed esecuzione delle
opere relative al II lotto della riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del
viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche
Marinare”;
▫ Componente della Commissione giudicatrice per la scelta dell’offerta economicamente più
vantaggiosa riguardante la gara riguardante l’affidamento della: “Attività di supporto tecnicogiuridico ai comuni dell’Ambito territoriale Napoli 1 – Città di Napoli e impianto costiero per la
determinazione del valore di rimborso al gestore uscente e per l’espletamento delle funzioni di cui
agli artt. 2 e 9 del D.M. 226/11 per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
▫ Componente della Commissione giudicatrice per l’istruttoria e la valutazione delle candidature
pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni
di interesse volte alla elaborazione condivisa di un progetto da presentare al II bando dell’iniziativa
europea UIA sulla linea Urban mobility e costituzione di partnership ai sensi dell'art. 8 del
regolamento UE n. 1301/2013;
▫ Componente della Commissione giudicatrice per la selezione inerente la gara relativa alla
“Fornitura di un numero minimo di 49 autobus – nuovi di fabbrica – per servizio di linea urbano,
alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in
vigore all’atto dell’ordine, di categoria M3, classe I”;
▫ Componente della Commissione tecnica di monitoraggio per il trasporto pubblico locale ex artt. 10,
11 e 12 del Contratto di servizio tra Comune di Napoli, Napoli Holding e A.N.M.;
▫ Responsabile referente delle informazioni sul contratto BEI “Napoli Urban Transport” stipulato in
data 10.07.2017, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 373 del 06.07.2017, per la
“Realizzazione del programma di investimenti per il potenziamento della mobilità del trasporto
urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli” per un importo di
€ 371.580.000,00;
▫ Responsabile Unico del Procedimento per l’esame e l’istruttoria della proposta di partenariato
pubblico privato ad iniziativa privata ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, relativa
all’espletamento di servizi, non previsti negli strumenti di programmazione comunale, di gestione,
valorizzazione, promozione, tutela, conservazione e manutenzione delle opere d’arte che sono e
che saranno presenti nelle stazioni della metropolitana di Napoli;
▫ Collaudatore dei lavori di “Ampliamento dell’impianto filoviario ANM - Linea R4, nell’ambito del
programma di cofinanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il
potenziamento del trasporto pubblico”.
Attività o settore Infrastrutture di trasporto
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Da giugno 2017
a novembre 2018

Massimo Simeoli

Collaudatore
Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., via G. Marino civ. 1 - 80125 - Napoli
▪ Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di revisione generale ventennale ed ammodernamenti
tecnici della funicolare Centrale
Attività o settore Lavori pubblici

Da luglio 2010
a ottobre 2011

Collaudatore
Comune di San Giorgio a Cremano, piazza Vittorio Emanuele II civ. 10 - 80046 - San Giorgio a
Cremano (NA)
▪ Componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione di un
parcheggio interrato nel Comune di San Giorgio a Cremano
Attività o settore Lavori pubblici

Da aprile 2009
a agosto 2010

Progettista
T.E.S.S. – Costa del Vesuvio S.p.A., Centro Direzionale is. F4 - 80143 - Napoli (Società partecipata
della Regione Campania)
▪ Progettazione preliminare e definitiva del nodo intermodale di Pompei
Attività o settore Progettazione

Da novembre 1999
a aprile 2009

Attività di Dirigente in azienda privata
Coedspa S.r.l., via Nuova San Rocco civ. 62 - 80131 - Napoli
▪ Svolgimento di attività in azienda privata, operante nel settore edile, con funzioni dirigenziali
connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, di rappresentanza e di firma. Ampi
poteri di coordinamento e controllo delle attività del ramo autonomo dell’azienda costituito per la
gestione complessa di appalti di lavori prevalentemente pubblici (zona Nord e Centro Italia);
▪ Il periodo effettivo di tale attività è superiore ad anni 6 (1 novembre 2002 – 23 aprile 2009), perché
preceduto da direzione di cantiere pubblico nel Comune di Genova per la medesima azienda;
▪ Responsabile tecnico per l’esercizio delle attività di cui al D.M. 22.01.2008, n. 37, con nominativo
trascritto nei registri della C.C.I.A.A. di Napoli;
▪ Coordinamento delle attività relative al contenzioso
Attività o settore Gestione lavori pubblici

Da ottobre 2002
a febbraio 2004

Collaboratore Ingegnere
Imp. Tec. S.r.l., via Aniello Palumbo civ. 160 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)
▪ Collaborazione esterna alla gestione del settore tecnico-amministrativo e della sicurezza
Attività o settore Gestione lavori pubblici

Da dicembre 2000
a luglio 2004

Collaboratore Ingegnere
Comune di San Giorgio a Cremano, piazza Vittorio Emanuele II civ. 10 - 80046 - San Giorgio a
Cremano (NA)
▪ Collaboratore alla Direzione dei Lavori ed alle operazioni di Collaudo dei seguenti interventi:
▫ Progettazione dell’adeguamento della rete fognaria comunale - DEAC 2;
▫ Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico della Casa
Comunale;
▫ Direzione Lavori, Contabilità e assistenza al Collaudo dei lavori di adeguamento di ricostruzione del
muro d’argine di un alveo comunale
Attività o settore Lavori pubblici

Da marzo 1997

Collaboratore
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Italpali Generale Fondazioni S.r.l., piazza Roffredo Beneventano civ. 1 - 8012 - Napoli
▪ Consulente esterno con funzioni di responsabile di cantiere (non certificabile)
Attività o settore Lavori pubblici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013

Specializzazione in Ingegneria Forense
Master di II livello presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli – MIF 4 Anno
Accademico 2011/2012 – Coordinatore: Prof. Ing. Nicola Augenti
▪ Il Corso di Master universitario di II livello in Ingegneria Forense si propone l’obiettivo di formare
professionisti altamente qualificati per l’esercizio dell’attività di Ingegnere Forense, da svolgere
nell’ambito della consulenza per l’Autorità Giudiziaria o per soggetti pubblici e privati;
▪ Corso annuale di 1.500 ore corrispondenti a 60 CFU;
▪ Esame finale superato in data 25.06.2013 con la votazione di 110/110

2013

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Sanità Pubblica
▪ Abilitazione, ex D.Lgs. n. 81/2008, a ricoprire la funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, conseguita in data 28.01.2013

2007

Addetto al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane e PMI Italiane, corso Trieste civ. 158 - 81100 Caserta
▪ Abilitazione, ex art. 136 D.Lgs. 81/2008, alla Progettazione dei ponteggi e redazione del PI.M.U.S.;
▪ Corso di 28 ore con esame finale superato in data 29.06.2007

2000

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione
Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, via XX Settembre - Genova
▪ Abilitazione, ex D.Lgs. n. 494/1996, a ricoprire la funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione conseguito in data 18.10.2000

1999

Stage lavorativo
TE.M. S.r.l. - Società operante nel settore della progettazione e costruzione di edifici industriali in
carpenteria metallica - Via Monte di Dio civ. 5 - 80132 - Napoli
▪ Progettazione e costruzione di edifici industriali in carpenteria metallica;
▪ Stage lavorativo semestrale terminato in data 31.12.1999

1999

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Ingegneria
▪ Abilitazione conseguita nella prima sessione dell’anno 1999 e conseguente iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 13822 dal 04.01.2000

1999

Laurea in Ingegneria Civile
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Ingegneria
▪ Corso di laurea in Ingegneria Civile sezione Edile, vecchio ordinamento;
▪ Esame finale superato in data 29.01.1999 con la votazione di 108/110
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1989

Massimo Simeoli

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “Pietro Calamandrei” di Napoli

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

B1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

B1

B1

Diploma di Livello 4 conseguito presso “The British Council” in data 29.04.1994

Spagnolo

C2

C1

C1

C1

B1

Competenze comunicative

▪ Capacità di promuovere e lavorare in gruppo per il perseguimento di un comune obiettivo,
trasmettendo efficacemente informazioni e disposizioni

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership, senso dell’organizzazione e del controllo in situazioni stressanti, attività di pianificazione
e programmazione delle risorse necessarie per il perseguimento dei target prefissati: competenze
acquisite anche durante l’attività svolta nel settore privato;
▪ Buone capacità analitiche e di problem solving; precisione, attitudine alla gestione di progetti
complessi
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Competenze professionali

▪ Ottima conoscenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
▪ Iscritto quale Ingegnere Specialista in Ingegneria Civile Edile nell’Albo dei C.T.U. del Tribunale di
Napoli al n. 9691 della ctg. 2° a decorrere dal 30.06.2000, con numerose consulenze tecniche
d’ufficio redatte nel corso degli anni trascorsi, e precisamente:
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 221/2019/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 264/2019/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 384/2019/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 460/2018/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 822/2017/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 878/2017/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 437/2016/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 479/2017/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 489/2017/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 398/2012/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Consulente Tecnico d’Ufficio; procedimento 575/2001/R.G.; Accertamento abusi edilizi, descrizione
analitica e valutazione delle opere da realizzare per il ripristino della legalità; Tribunale di Napoli –
Sezione distaccata di Marano di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 1030/2010/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Esperto stimatore; procedimento di esecuzione immobiliare 776/2010/R.G.E.; Redazione perizia
estimativa ex art. 568 c.p.c.; Tribunale di Napoli;
▫ Consulente Tecnico d’Ufficio; procedimento 8794/2003/R.G.; Accertamento danni prodotti in un
immobile privato, individuazione della causa e valutazione risarcimento; Tribunale di Napoli;
▫ Consulente Tecnico d’Ufficio; procedimento 35696/2005/R.G.; Accertamento danni prodotti in un
immobile privato e valutazione di condizioni di pericolo imminente; Tribunale di Napoli;
▫ Consulente Tecnico d’Ufficio; procedimento 280/2002/R.G.; Accertamento confini di un fondo ed
▫ individuazione dei legittimi proprietari; Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Portici;
▫ Consulente Tecnico d’Ufficio; procedimento 193/2000/R.G.; Accertamento danni prodotti in un
immobile privato ed individuazione dei costi di riparazione delle strutture danneggiate; Tribunale di
Napoli – Sezione distaccata di Portici;
▫ Consulente Tecnico d’Ufficio; procedimento 176/2000/R.G.; Accertamento canone legale di un
appartamento nel Comune di Arzano; Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Casoria;
▫ Consulente Tecnico d’Ufficio; procedimento 1927/1998/R.G.; Accertamento e quantificazione danni
subiti da stands espositivi; Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Casoria.

Competenze informatiche

▪ Ottima padronanza di tutti gli strumenti informatici (PC, Tablet, Smartphone, LIM, videoproiettori, etc)
▪ Ottima padronanza di:
▫ Applicazioni base: Sistema Operativo Windows, Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point,
Publisher, Access, Outlook), Photoshop, Browser di navigazione
▫ Programmi Tecnici: AutoCAD e PRIMUS

Patente di guida

Automobilistica (categoria B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Corsi, seminari e convegni

▪ Partecipazione a visite tecniche qualificate, convegni, conferenze e seminari organizzati dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Napoli nell’ambito dell’aggiornamento costante della competenza
professionale;
▪ Frequenza e superamento della verifica del corso di formazione integrato “Appalto sicuro” (Formez
P.A. – Napoli, 26 Novembre 2014)
▪ Partecipazione al ”II Convegno di Ingegneria Forense – V Convegno su CRolli, Affidabilità
Strutturale, Consolidamento IF Crasc’12” (Associazione Italiana di Ingegneria Forense – Pisa, 15-17
novembre 2012)
▪ Partecipazione al corso di formazione “Europrogettazione” (Comune di San Giorgio a Cremano in
collaborazione con il Consorzio Coserfim – Napoli, 20 maggio 2010)
▪ Partecipazione al corso di formazione “Energie rinnovabili“ (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani,
con il patrocinio dello Sportello Energetico del Comune di San Giorgio a Cremano – Napoli, marzo
2010)

Progetti

▪ Progettista, direttore dei lavori e consulente tecnico di parte per conto di diverse amministrazioni
condominiali dal maggio 2005 al maggio 2010

Referenze

Le referenze sono disponibili su richiesta

Dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679)

Autocertificazione

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum
sono veritiere

Napoli, lì 10.11.2019

FIRMATO
(Ing. Massimo Simeoli)
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