CURRICULUM VITAE
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Data di nascita

Graniero Agrippino
Via Diocleziano n.330, 80126 Napoli
+39 081 7957909
agrippino.graniero@comune.napoli.it
urbanistica.esecutiva@pec.comune.napoli.it
14/10/1980

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

CV DI AGRIPPINO GRANIERO

01/2012 - ad oggi
Funzionario Architetto (Cat. D3/D3, tempo indeterminato)
Tra le diverse attività svolte nell'ambito del Servizio
Pianificazione Urbanistica Esecutiva si segnalano:
A) Responsabile del Procedimento per l’approvazione di Piani
Urbanistici Attuativi, in particolare:
- con Ordine di Servizio n.1 del 02/07/2012 è stato nominato
Responsabile del Procedimento dei seguenti Piani Urbanistici
Attuativi di iniziativa privata:
– Piano Particolareggiato denominato “via Trencia”,
quartiere Pianura, ambito n.2 “Pianura” della Variante
Generale del PRG;
– Piano Particolareggiato denominato “via V.Wolf - via
C.De Meis”, quartiere Ponticelli, ambito n.18 “Ponticelli”
della Variante Generale del PRG;
– Piano Particolareggiato denominato “via delle
Repubbliche Marinare”, quartiere Barra, sub-ambito n.15a
“via delle Repubbliche Marinare – via Alveo Artificiale”
della Variante Generale del PRG;
– Piano Particolareggiato denominato “via A.Cervi”,
quartiere San Carlo all'Arena.
- con Ordine di Servizio n.6 del 15/02/2016 ha ricevuto l'incarico
di Responsabile del Procedimento dei Piani Urbanistici Attuativi
di iniziativa privata proposti ai sensi della Legge Regionale
Campania cosiddetta "Piano Casa", tra i quali:
– Piano di Recupero denominato “Amicarelli”, quartiere
Fuorigrotta, ambito n. 5 “Mostra” della Variante
Occidentale del PRG;
– Piano di Recupero denominato “Gianturco”, quartiere
Zona industriale, sub-ambito n.12e “Feltrinelli” della
Variante Generale del PRG;
– Piano di Recupero denominato “Agnano – Pisciarelli”,
quartiere Agnano, ambito n.10 “Pisciarelli” della Variante
Occidentale del PRG.
- con nota PG/2018/150766 del 13/02/2018 ha ricevuto l'incarico
di Responsabile del Procedimento del Piano di Recupero
denominato “Via Casanova angolo Corso Novara”, quartiere
Fuorigrotta, ambito n.19 “ex industria Redaelli” della Variante
Generale del PRG;
B) Funzionario incaricato con Disposizione Organizzativa n.1 del
05/04/2013 del supporto alla redazione del Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale;
C) Funzionario incaricato della redazione di piani di iniziativa
pubblica tra cui:
- con Ordine di Servizio del Direttore Generale n.6 del
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06/07/2016 è stato nominato componente del gruppo di lavoro
per la redazione del progetto “RESTART SCAMPIA” nell'ambito
del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia".
- componente del gruppo di lavoro per l'elaborazione del piano di
recupero relativo all'ambito n.21 “Piazza Mercato”.
D) Con Ordine di Servizio n.1 del 27/03/2018 ha ricevuto
l'incarico di supporto alla progettazione per l'espletamento
dell'incarico di cui alla Disposizione del Direttore Generale n.26
del 03/10/2017 “realizzazione delle opere urgenti nell'ambito dei
lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico
dello stadio San Paolo di cui al lotto n.5 della D.G.C. n.462 del
10/08/2017”
E) Funzionario incaricato della redazione di pareri relativi alla
conformità urbanistica di interventi edilizi diretti e alla verifica e
dimensionamento delle opere pubbliche o ad uso pubblico ad
essi connessi,
Comune di Napoli, Direzione Centrale Pianificazione e Gestione
del Territorio - Sito UNESCO, Servizio Pianificazione Urbanistica
Esecutiva,
via Diocleziano 330, 80126 Napoli (Na)
Pubblica amministrazione

07/2011 - 01/2012
Funzionario Architetto (Cat. D3/D3, tempo indeterminato)
Supporto specialistico alle attività della Commissione Urbanistica
Consiliare, redazione di regolamenti e proposte, approfondimenti
tecnici relativi a normative di settore e delibere, studio di
proposte progettuali di iniziativa pubblica e privata.
Comune di Napoli, Dipartimento autonomo del Consiglio
Comunale, Servizio Gruppi Consiliari,
via Giuseppe Verdi 15, 80133 Napoli (Na)
Pubblica amministrazione

12/2010 - 07/2011
Funzionario Architetto (Cat. D3/D3, tempo indeterminato)
Tra le varie attività di competenza espletate nell'ambito sel
Servizio Viabilità si segnalano:
A) elaborazione di pareri tecnici relativi a Piani Urbanistici
Attuativi, a interventi di manutenzione stradale e ad altri tipi di
lavori pubblici concernenti la mobilità urbana;
B) pianificazione e controllo dei flussi veicolari urbani, dei
dispositivi di traffico e di sicurezza stradale e gestione viabilità
grandi eventi in coordinamento con questura e polizia locale;
C) partecipazione a conferenze di servizi relative a interventi di
iniziativa pubblica e privata;
Comune di Napoli, VII Direzione centrale Sicurezza e Mobilità
Urbana, Servizio Viabilità e Traffico,
Palazzo San Giacomo, piazza Municipio, 80133 Napoli (Na)
Pubblica amministrazione
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22 giugno 2017
Master di II livello “URBAM – Urbanistica
nell’Amministrazione Pubblica: management della città e del
territorio”
Urbanistica, strumenti per il governo del territorio, codice degli
appalti, testo unico in materia edilizia, normative di settore
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
Architettura, Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia
dell’Architettura
Master di II livello
1 anno
110/110 e Lode
ATTUARE LA PIANIFICAZIONE A NAPOLI. L'iniziativa privata
tra criticità e best practices

13 gennaio 2016
Dottorato di Ricerca in Rappresentazione, tutela e sicurezza
dell'ambiente e delle strutture e governo del territorio XXVIII ciclo
Progettazione architettonica e urbana e urbanistica
Seconda Università degli studi di Napoli, Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale "Luigi Vanvitelli"
Dottorato di Ricerca
3 anni
RI_GENERARE CITTA’. Dalla dismissione alla trasformazione,
in Europa e in Italia.

14 ottobre 2009
Laurea Specialistica in Architettura U.E.
Progettazione architettonica e urbana, urbanistica, progettazione
strutturale, restauro, storia dell'architettura, storia dell'arte.
Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di
Architettura "Luigi Vanvitelli",
Laurea Specialistica a ciclo unico (D.M. n. 509/1999)
5 anni
110/110 e Lode
Centro Congressi a Pompei. (Analisi urbanistica ed elaborazione
del progetto architettonico e urbano)

25 ottobre 2006
Laurea in Scienze dell'Architettura
Progettazione architettonica e urbana, urbanistica, architettura di
interni, restauro, storia dell'architettura, storia dell'arte,
progettazione strutturale
Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di
Architettura "Luigi Vanvitelli"
Laurea (D.M. n. 509/1999)
3 anni
110/110 e Lode
Residenze unifamiliari a Gricignano di Aversa. (Analisi
urbanistica ed elaborazione del progetto architettonico e urbano)
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PROFESSIONALE
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Denominazione corso
Principali tematiche

Nome e tipo d'organizzazione
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Data
Denominazione e tipo di concorso
Risultato
Ente banditore
Gestione attività concorsuali e
formative

Data
Denominazione abilitazione
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'abilitazione

Data
Denominazione corso
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione
Classificazione
Durata

01/2011 – 06/2011
Corso di formazione per Funzionari Architetti della Pubblica
Amministrazione
Testo unico degli enti Locali, testo unico in materia edlizia,
codice degli appalti, codice dei beni culturali, codice
dell'ambiente, urbanistica, normative nazionali e regionali di
settore
Ripam - Formez PA e Comune di Napoli
Corso di formazione professionale
6 mesi

Novembre 2010
Concorso-Corso per il reclutamento di 25 Funzionari
Architetti D3/D3 a tempo indeterminato
Vincitore (8° posto in graduatoria)
Comune di Napoli
Ripam - Formez PA e Comune di Napoli

2009 (Seconda Sessione )
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
Seconda Università degli studi di Napoli. Facoltà di Architettura
"Luigi Vanvitelli"

06/2007 – 01/2008
Corso di formazione regionale
"Gestione dell'energia e del benessere negli edifici".
Tecniche per il controllo ambientale degli edifici finalizzato
all'ottenimento del comfort termico e acustico degli spazi interni.
Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di Architettura
"Luigi Vanvitelli", Regione Campania
Corso di formazione professionale
6 mesi

ATTIVITA' FORMATIVE SEMINARIALI
Date
Titolo del seminario

Ente o istituzione organizzatrice
Luogo

Date
Titolo del seminario
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10 novembre 2017
3° Seminario sul Codice degli Appalti Pubblici “La gestione delle
procedure di gara tra criticità interpretative e tecniche
applicative”
Ripam - Formez Pa
Napoli

12 ottobre 2017
2° Seminario sul Codice degli Appalti Pubblici “La gestione delle
procedure di gara tra criticità interpretative e tecniche
applicative”
Ripam - Formez PA
Napoli
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Luogo
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Titolo del seminario
Ente o istituzione organizzatrice

Luogo

02/2015 - 05/2015
IV Corso seminariale internazionale "Development and
Preservation in Large Cities: an lntemational Perspective"
Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy at
Rutgers University, New Jersey (USA), Seconda Università degli
studi di Napoli, DADI
New Brunswick (USA) e Aversa

01/2014 - 05/2014
lii Corso seminariale internazionale "Development and
Preservation in Large Cities: an lntemational Perspective"
Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy at
Rutgers University, New Jersey (USA), Seconda Università degli
studi di Napoli, DADI
New Brunswick (USA) e Aversa

LINGUE STRANIERE
Madrelingua
Altra lingua

Italiano
Inglese

Autovalutazione

Parlato

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

I

I

Lettura

Interazione orale

I

I Produzione orale

Scritto

I

81 utente autonomo! 01 lutente autonomo 81 Utente autonomo 81 jUtente autonomo 81 !utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di rìferìmento per le lingue

CAPACITA' E COMPETENZE
Capacità e competenze
sociali

Ottimo spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti
multiculturali, ottime capacità di comunicazione acquisite
attraverso attività culturali , sociali, professionali e sportive.

Capacità e competenze
organizzative

Senso dell'organizzazione e ottima capacità di gestione e
coordinamento di progetti e gruppi acquisita con numerose
esperienze in diversi ambiti.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Access). Ottima conoscenza dei
programmi di grafica (PhotoShop, AutoCad , 3DS, Strata).

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEL D LGS 19612003

Napoli, 13 aprile 2018
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Firma
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