FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SANTORO MASSIMO

Indirizzo

VIA DIOCLEZIANO, 330 – 80124 - NAPOLI

Telefono

081/7957906

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

massimo.santoro@comune.napoli.it

italiana
9 GENNAIO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 29/09/2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 08/02/2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 15/10/2014 al 27/09/2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 19/06/2006 al 04/10/2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente presso il comune di Napoli
Comune di Napoli – Piazza Municipio – 80133 – NAPOLI
Ente pubblico
Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica Esecutiva
Responsabile e Coordinatore delle seguenti Unità Operative: Piani Urbanistici Attuativi (PUA) –
Riqualificazione urbana dell’area di Scampia
Dirigente presso il comune di Napoli
Comune di Napoli – Piazza Municipio – 80133 – NAPOLI
Ente pubblico
Dirigente ad interim del Servizio UNESCO- Valorizzazione Città Storica
Responsabile dell’attuazione del Grande Progetto UNESCO

Dirigente presso il comune di Torre del Greco (NA)
Comune di Torre del Greco – Largo del Plebiscito, 1 – 80059 – TORRE DEL GRECO (NA)
Ente pubblico
Dirigente del 6° Settore – Pianificazione Territoriale
Responsabile e Coordinatore delle seguenti Unità Operative: Pianificazione urbanistica e
strategica – Finanza di progetto – Riqualificazione urbana.
Dirigente presso il comune di Acerra (NA)
Comune di Acerra – Viale della Democrazia, 21 – 80011 – ACERRA (NA)
Ente pubblico
Dirigente della VI^ Direzione – Gestione del Territorio
Responsabile e Coordinatore dei seguenti Settori: Pianificazione Urbanistica Generale ed
Attuativa – Ufficio per le Espropriazioni – Edilizia Pubblica – Edilizia Privata – Antiabusivismo e
Condono Edilizio - SUAP.

• Dal 11/12/2013 al 10/06/2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 1/11/2005 al 30/04/2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sovraordinato area tecnica comune di Casal di Principe (CE)
Comune di Casal di Principe – Via G. Matteotti, 2 – 81033 – CASAL DI PRINCIPE (CE)
Ente pubblico
Posizione di sovraordinazione, ai sensi dell’art. 145 del D.lgs 267/2000, in ente sciolto per
infiltrazioni della criminalità organizzata
In qualità di sovraordianato, in assenza di personale assegnato, ha diretto l’ufficio Urbanistica,
edilizia pubblica e privata, l’Ufficio Lavori Pubblici. Ha mantenuto per tutto il periodo l’incarico di
Responsabile dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Consulente presso la Bagnolifutura Spa di Trasformazione Urbana

Società di Trasformazione Urbana
Consulente per la redazione del Piano di intervento
In qualità di consulente ha curato, in collaborazione con i funzionari della Società, le fasi di
redazione degli atti di gara per la realizzazione degli interventi di trasformazione previsti dal
Piano Urbanistico Attuativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2003 - Laurea in Architettura conseguita, con votazione 110/110 e lode, presso la Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con una tesi dal titolo “I nodi
infrastrutturali e le aree dismesse di Casoria”. Relatore: Prof. Arch. Pasquale Miano
2006 - Master di II° livello “MasterUrbam –Urbanistica nell’amministrazione pubblicaManagement della città e del territorio” conseguito presso la Prima Facoltà di Architettura
dell’Università La Sapienza di Roma “Ludovico Quaroni” con votazione 110/110 e lode. Titolo
della Tesi “Rendita interpretativa e speculazione edilizia: la città di Casoria come caso studio”.
Relatore Prof. Arch. Paolo Scattoni
2009 - Corso di formazione “Controllo e gestione dell’abusivismo edilizio nella regione
Campania” organizzato dalla C.i.s.s.e.l. – NAPOLI 9 febbraio 2009.
2009 - Master “Il procedimento edilizio” organizzato dalla DIRITTO ITALIA.IT “Scuola di
formazione giuridica Luigi Graziano” – CASERTA 15-22-29 maggio – 5 giugno 2009
2009 - Master “ Modalità di acquisizione degli immobili delle P.A.: l’espropriazione e le
alternative: perequazione urbanistica – urbanistica concertata – usucapione. I beni di uso
pubblico: l’esempio delle strade e delle piazze” organizzato dalla DIRITTO ITALIA.IT “Scuola di
formazione giuridica Luigi Graziano” – NAPOLI 29 ottobre – 4-10-18 novembre 2009
2010 - Seminario “Il Piano Casa della Regione Campania. Profili generali ed analisi della
normativa regionale” organizzato dalla DIRITTO ITALIA.IT “Scuola di formazione giuridica Luigi
Graziano” – NAPOLI 21-28 gennaio 2010.
2015 - Dottore di Ricerca, in Pianificazione Territoriale ed Urbana presso l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma - Titolo della ricerca: “Natura della politica locale e scelte urbanistiche –
il caso della città di Acerra” – Tutor Prof. Paolo Scattoni

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona
Buona
Buona

Conoscenza avanzata dei programmi WORD, EXCEL, OUTLOOK, EXPRESS, POWER POINT,
AUTOCAD.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI

• Encomio conferito dal Commissario Straordinario del comune di Acerra, Prefetto Marcello
Fulvi, con Deliberazione n. 38 del 17.05.2014
• Nota di encomio del Presidente della Commissione Straordinaria del comune di Casal di
Principe, Prefetto Silvana Riccio, prot. 0026618 del 04.07.2014
•Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia Napoli al n. 9118
• P. Miano (a cura di) – Tecniche di intervento per le aree dismesse –Cuen, Napoli, 1994 –
Prefazione al volume
• “La regola e il fare”, in “Ricomporre Casoria, il territorio frammentato”, a cura di Giovanni De
Franciscis e Stefano Viola”, Longobardi Editore, Castellammare di Stabia, 2002
• INU, WWF, anci, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture - Concorso Nazionale di Progettazione partecipata e comunicativa – Catalogo
dei progetti vincitori – Edizioni IL SOLE 24ORE – Presentazione del caso-studio di Casoria 2002
• Piccolo borgo mio, in “Austro&Aquilone”, a. I n° 2, Napoli 1997
• “Un masterplan delle opere pubbliche” – Atti della giornata annuale di studi promossa dall’INU
Campania in Urbanistica Dossier – Anno VIII n. 201
• “La tradizione per fare innovazione” Intervista a Benedetta Tagliabue – in IL SOLE 24 ORE –
10 gennaio 2008
• “I rifiuti nel caos della periferia totale”– in “Rassegna” – Febbraio 2008
“Piani a crescita zero” - in “I valori urbanistici tra etica ed estetica” – Edizioni Scientifiche Italiane
2009
• “Legalità e Res pubblica” in “Quaderni di Rassegna “ – Febbraio 2010
• “La corona, la rete e l’orto. Il Piano Urbanistico di Acerra di Leonardo Benevolo” – in
“Urbanistica e Politica” - Edizioni Scientifiche Italiane 2011
• “Rendita interpretativa e trasparenza amministrativa nella pianificazione urbanistica” – in
Urbanistica e Politica” - Edizioni Scientifiche Italiane 2011
“Italian Journal of PLANNING PRACTICE”, cura e prefazione del volume 1/2011,
www.ijpp.uniroma1.it – ISSN – 2239-267X

Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del comune di Napoli, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs
33/2013, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali

Napoli, marzo 2017

Firmato: Massimo Santoro

