FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTIGNANO PASQUALE

Indirizzo
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01 AGOSTO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 06.07.2016 a ago. 2016

Con Ordine di servizio n. 6 del 06.07.2016 del Direttore Generale è inserito nel gruppo di lavoro
per la redazione dello Studio di Fattibilità e di tutte le attività tecnico-amministrative connesse
alla partecipazione al “Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”;

dal 15.02.2016 ad oggi (set. 2017)

con Ordine di servizio n. 7 del 15.02.2016 del Dirigente del servizio Pianificazione urbanistica
esecutiva gli viene attribuito l’incarico di “Specifiche Responsabilità” (Fascia A) di cui all’art. 17,
comma 2, lett.f) del CCNL 01.04.1999;

• dal 27.01.2015 ad oggi (set. 2017)

con disposizione organizzativa n. 1 del 27.01.2015 del servizio Pianificazione urbanistica
esecutiva che aggiorna e integra la Disposizione n. 1 del 05.04.2013 viene confermata la
nomina di responsabile dell’unità organizzativa n. 2;

• dal 05.04.2013 ad oggi (set. 2017)

con disposizione dirigenziale n. 1 del 05.04.2013 del servizio Pianificazione urbanistica
esecutiva è nominato responsabile dell’unità organizzativa n.2 denominata “Istruttoria dei piani
urbanistici attuativi in aree di recente formazione”.
Comune di Napoli
servizio Pianificazione urbanistica esecutiva
responsabile di unità organizzativa

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità
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All’unità organizzativa competono le attività istruttorie dei Pua di iniziativa privata, le attività
istruttorie di eventuali varianti ai Pua approvati, il monitoraggio delle attività negli ambiti oggetto
di piani urbanistici progressivamente approvati, i pareri urbanistici per aspetti inerenti i Pua, la
programmazione di conferenze di servizi di iniziativa comunale e la partecipazione alle stesse, la
partecipazione a conferenze di servizi, ove interessino il territorio di competenza, indette da altri
Enti.
Nell’ambito di tali competenze ha curato la predisposizione delle procedure per l’intero
procedimento istruttorio, fino all’approvazione del piano e alle procedure finalizzate alla
sottoscrizione delle relative convenzioni, dei seguenti piani urbanistici attuativi:

• Principali mansioni e responsabilità

-

per l’area occupata dal complesso industriale dismesso ex Breglia, approvato
dalla giunta comunale con delibera n. 1216 del 17.07.2009;
per un intervento residenziale e attrezzature pubbliche in via Emilio Scaglione,
approvato dalla giunta comunale con delibera n. 327 del 22.03.2011;
per un intervento residenziale e attrezzature pubbliche in via Attila Sallustro,
approvato dalla giunta comunale con delibera n. 1185 del 15.12.2011;
per una struttura commerciale e attrezzature pubbliche in via delle Puglie,
approvato con delibera n. 292 del 04.04.2016;
per un intervento residenziale e attrezzature pubbliche in via Mario Palermo,
approvato con delibera n. 798 del 15.12.2016.
Ha curato e cura tuttora la predisposizione delle procedure per l’intero procedimento istruttorio,
fino all’adozione del piano dei seguenti piani urbanistici attuativi:
per un insediamento residenziale e attrezzature pubbliche in via Madonnelle con
delibera n. 505 del 11.08.2016;
per una struttura ricettiva in via Bernardo Quaranta per la quale è in corso la
predisposizione della proposta di delibera da presentare alla Giunta per
l’adozione del piano.
Nell’ambito del ruolo rivestito dal Servizio di autorità procedente, ha curato le attività
procedimentali finalizzate alla Verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di Pua di via
Bernardo Quaranta, in collaborazione con il Servizio Controlli ambientali nella sua qualità di
Autorità competente.
Ha collaborato alla predisposizione delle procedure per l’approvazione del documento
preliminare di PUA di iniziativa pubblica per l’ambito 21 del Prg (piazza Mercato) delibera n. 10
del 14.01.2016.
Ha collaborato e collabora tuttora alle attività istruttorie finalizzate all’adozione della variante di
piano per il Polo urbano integrato di via Botteghelle, delibera n. 19 del 20.01.2017.
Sta curando l’esame istruttorio di una Proposta preliminare di Pua per un insediamento
commerciale con attrezzature pubbliche e di uso pubblico per un’area in via Repubbliche
marinare.
Sta curando l’esame istruttorio delle modifiche apportate al Pua di via Madonnelle, in esito
all’accoglimento di osservazione formulata al piano adottato e delle modifiche apportate al Pua
di via Palermo a seguito di richiesta di variante.
Sta curando il procedimento per il subentro della società LIDL Italia alla proponente società
Gruppo SAM nell’attuazione del Pua di via delle Puglie a seguito del trasferimento di proprietà
delle aree private inserite nel Pua.
Sta curando il procedimento per il riesame della proposta di Pua per un’area posta tra via Argine
e via Principe di Napoli e in via san Michele a Ponticelli.
All’unità organizzativa n. 2 è altresì affidata, con riferimento all’intera attività del Servizio,
l’istruttoria degli aspetti economici relativi alla valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione
previste dai Pua, agli adeguamenti dei costi parametrici delle opere, agli aggiornamenti degli
indici Istat di riferimento, agli approfondimenti in materia di monetizzazione degli oneri derivanti
dai piani stessi e alla tenuta del quadro aggiornato del valore delle aree, delle opere e del
calcolo delle monetizzazioni, riferito all’elenco generale dei Pua.

dal 28.06.2013 ad oggi (set. 2017)

Con Ordine di servizio n. 45 del 28.06.2013 del Direttore Centrale Pianificazione e Gestione del
Territorio – sito UNESCO è inserito nel gruppo di lavoro per l’aggiornamento degli oneri di
urbanizzazione e del costo di costruzione di cui all’art. 16, commi 6 e 9 del DPR 380/01 smi.

dal 24.09.2012 ad oggi (set. 2017)

A seguito del nuovo assetto organizzativo del comune di Napoli, dal 24.09.2012 in via
provvisoria e dal 27.03.2013 in via definitiva è assegnato al servizio Pianificazione urbanistica
esecutiva
Comune di Napoli
servizio Pianificazione urbanistica esecutiva
Istruttore direttivo architetto

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• dal gennaio 2011 ad oggi (set. 2017)

Cura gli aggiornamenti dei costi parametrici delle opere di urbanizzazione inserite nelle proposte
di piani urbanistici di iniziativa pubblica e privata.
Nello stesso periodo si fa promotore di diverse iniziative di approfondimento sul tema dei costi
parametrici delle opere di urbanizzazione relative ai piani urbanistici di iniziativa privata e sulla
determinazione e l’adeguamento del valore della monetizzazione degli standard urbanistici. Gli
approfondimenti proposti confluiscono nelle Disposizioni dirigenziali n. 02 del 11.02.2011 e n. 31
del 21.10.2011 del Dipartimento Pianificazione urbanistica e nella disposizione del Servizio
Pianificazione urbanistica esecutiva n. 4 del 03.12.2015.

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

Comune di Napoli
servizio Pianificazione urbanistica esecutiva
Istruttore direttivo architetto
Responsabile del procedimento istruttorio

•settembre 2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• da ottobre 2007

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

Riceve, a firma del dirigente del Servizio Pianificazione esecutiva nelle aree di recente
formazione, l’attestazione di prestazione di lodevole servizio, giusta nota prot. 313/M del
30.09.2010
Comune di Napoli
servizio Pianificazione urbanistica aree di recente formazione
Istruttore direttivo architetto
Nell’ambito della riorganizzazione funzionale del Servizio pianificazione esecutiva nelle aree di
recente formazione, in conseguenza della sopravvenuta indisponibilità del titolare della
posizione organizzativa già assegnata al servizio, svolge le mansioni proprie dell’istituto della
posizione organizzativa denominata “piani urbanistici attuativi di iniziativa privata”, nelle more
della definizione da parte dell’amministrazione dei criteri e delle procedure di individuazione
delle posizioni.
Comune di Napoli
servizio Pianificazione urbanistica aree di recente formazione
Istruttore direttivo architetto
Le mansioni comprendono la cura e la predisposizione delle procedure per l’intero
procedimento istruttorio dei piani urbanistici attuativi e degli interventi diretti di seguito elencati:
progetto preliminare e progetto definitivo dell’attrezzatura a scala urbana e territoriale
denominata PalaPonticelli;
disposizione del parere, a nome dell’Amministrazione, per la partecipazione alla
conferenza dei servizi indetta dalla regione Campania, preordinata alla stipula
dell’Accordo di Programma per l’approvazione del Programma di interventi relativo alla
realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato;
esame istruttorio del progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo insediamento
produttivo per l’area del complesso industriale dismesso della ex Icmi.
Responsabile del procedimento istruttorio per l’esame delle Proposte definitive e la cura delle
relative procedure per l’adozione e l’approvazione di 11 Piani particolareggiati di iniziativa
privata. Le attività istruttorie relative ai Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, da specifiche
competenze tecniche, normative e economiche e da spiccato spirito di iniziativa nel focalizzare e
affrontare temi di sviluppo delle procedure in corso, proponendo soluzioni adeguate. Sono
caratterizzate da un intenso rapporto di collaborazione con i diversi servizi comunali interessati,
tra cui spicca la stretta collaborazione con il Servizio Supporto giuridico-economico in materia
urbanistica per la definizione dei relativi schemi di convenzione, oltre ai rapporti con gli Enti
esterni coinvolti (Asl, Autorità di bacino, Genio civile, Provincia di Napoli, Regione Campania,
Soprintendenze).
Cura in tutte le fasi procedimentali, dall’esame della proposta preliminare fino alla approvazione
del piano, le seguenti Proposte di Piano particolareggiato:
per l’area occupata dal complesso industriale dismesso ex Breglia, approvato
dalla giunta comunale con delibera n. 1216 del 17.07.2009;
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• Principali mansioni e responsabilità

per un intervento residenziale e attrezzature pubbliche in via Emilio
Scaglione, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 327 del
22.03.2011;
per un intervento residenziale e attrezzature pubbliche in via Attila Sallustro,
approvato dalla giunta comunale con delibera n. 1185 del 15.12.2011.
Cura in tutte le fasi procedimentali, dall’esame della proposta preliminare fino alla adozione
del piano, la seguente Proposta di Piano particolareggiato:
per un insediamento commerciale e attrezzature pubbliche in via delle Puglie.
Ha curato in tutte le fasi procedimentali, dall’esame della proposta preliminare fino alla
predisposizione degli atti per l’adozione del piano, le seguenti Proposte di Piano urbanistico
attuativo:
per un insediamento residenziale e attrezzature pubbliche in via Aviglione;
per un insediamento residenziale e attrezzature pubbliche in via Argine via
Principe di Napoli;
per un insediamento residenziale e attrezzature pubbliche in via Madonnelle;
per un insediamento residenziale in via Bernardo Quaranta;
per un insediamento residenziale e attrezzature pubbliche in via Mario
Palermo;
per un insediamento residenziale e attrezzature pubbliche in via Botteghelle.
per un insediamento residenziale e attrezzature pubbliche in via san Michele

da settembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Redazione del Piano urbanistico attuativo della linea di costa
Comune di Napoli
Dipartimento Pianificazione urbanistica
Istruttore direttivo architetto
Affiancamento al coordinatore del dipartimento nell’impostazione generale delle fasi di
lavoro e nel coordinamento organizzativo di tutte le attività e delle operazioni ed
elaborazioni necessarie, produzione e gestione delle elaborazioni digitali grafiche e
cartografiche, cura dei rapporti con gli altri servizi coinvolti e degli incarichi di consulenza
specialistica (giusto ordine di servizio n. 13 del 25.09.2006)

• da gennaio 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da gennaio 2005 a settembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• da novembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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-

Partecipa alla redazione del Piano Urbanistico Esecutivo di Coroglio-Bagnoli, approvato dal
Consiglio comunale con delibera n. 40 del 16.05.2005
Comune di Napoli
Dipartimento Pianificazione urbanistica
Istruttore direttivo architetto
Produzione e gestione delle elaborazioni digitali grafiche e cartografiche degli elaborati di piano
e delle viste tridimensionali, collaborazione allo studio e alla stesura della relazione e delle
norme tecniche di attuazione
Con determinazione organizzativa n. 1 del 19.01.2005 del Dipartimento Urbanistica, viene
assegnato al Servizio Pianificazione esecutiva aree di recente formazione
Comune di Napoli
Dipartimento Pianificazione urbanistica
Istruttore direttivo architetto
Redazione del Piano urbanistico attuativo della linea di costa e del relativo Documento di
indirizzi
Comune di Napoli
Dipartimento Pianificazione urbanistica
Istruttore direttivo architetto
Collaborazione all’impostazione generale delle fasi di lavoro e al coordinamento
organizzativo di tutte le attività e delle operazioni ed elaborazioni necessarie. Produzione e
gestione delle elaborazioni digitali grafiche e cartografiche, cura dei rapporti con gli altri
servizi coinvolti e degli incarichi di consulenza specialistica

• da gennaio 2003

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

• da luglio 2002

Redazione della Variante generale al Piano regolatore generale, centro storico, zona
orientale, zona nord-occidentale, approvata dal Presidente della Giunta regionale della
Campania con deliberazione n. 323 del 11.06.2004
Comune di Napoli
Dipartimento Pianificazione urbanistica
Istruttore direttivo architetto
Produzione e gestione di elaborazioni digitali grafiche e cartografiche degli elaborati di piano,
gestione e elaborazione dei dati relativi alla classificazione tipologica del centro storico,
analisi e elaborazioni relative alla Rilevazione delle attività nell’area orientale di Napoli,
collaborazione allo studio e alla stesura della relazione e delle norme tecniche di attuazione,
istruttoria per l’esame degli emendamenti e delle osservazioni al piano

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

A seguito di procedura concorsuale, viene collocato nel profilo professionale di “istruttore
direttivo architetto”, cat. D1 con decorrenza 01.07.2002
Comune di Napoli
Dipartimento Pianificazione urbanistica
Istruttore direttivo architetto

• da gennaio 1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto preliminare della linea tranviaria
Comune di Napoli
Servizio Infrastrutture, Studi e Programmazione
Collaborazione
Produzione e gestione di elaborazioni digitali grafiche e cartografiche

• da gennaio 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da gennaio 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• da novembre 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• da giugno 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• da novembre 1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Redazione della Variante per la zona occidentale, approvata dal Presidente della Giunta
regionale con decreto n. 4741 del 15 aprile 1998
Comune di Napoli
Dipartimento Pianificazione urbanistica
Istruttore tecnico
Produzione e gestione delle elaborazioni digitali grafiche e cartografiche, analisi del patrimonio
edilizio esistente, uso del suolo
Redazione della Variante di salvaguardia, approvata dal Presidente della Giunta regionale della
Campania con decreto n. 9297 del 29 giugno 1998
Comune di Napoli
Dipartimento Pianificazione urbanistica
Istruttore tecnico
Produzione e gestione delle elaborazioni digitali grafiche e cartografiche
Redazione del progetto preliminare del Programma di Recupero Urbano di Ponticelli, di Soccavo
rione Traiano e di Poggioreale rione S.Alfonso
Comune di Napoli
Servizio Edilizia Pubblica
Istruttore tecnico
Produzione e gestione di elaborazioni digitali grafiche e cartografiche
Gruppo di lavoro Secondigliano, Sottogruppo di progettazione, Attività urbanistico-edilizia (nota
del 3.06.1997 del Sottogruppo di progettazione)
Comune di Napoli
Collaborazione
Produzione e gestione di elaborazioni digitali grafiche e cartografiche
Redazione dei progetti definitivi denominati Polifunzionale di viale Traiano, palazzo dei Veterani
e villa Salvetti (ordine di servizio n. 3 del 16.11.1996 e disposizione n.7 del gennaio 1997)
Comune di Napoli
Servizio Edilizia Pubblica
responsabile di gruppo

• Principali mansioni e responsabilità
• da luglio 1996

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

• da gennaio 1995

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

• da gennaio 1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da ottobre 1981 a gennaio 1995

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

• da gennaio 1979

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Produzione e gestione di elaborazioni digitali grafiche e cartografiche
Edifici di E.R.P. da realizzarsi nell’ambito dell’area di intervento n.6 così come classificata nel
Programma di riqualificazione Urbanistica “Vele-Scampia” (giusto ordine di servizio n.77 del
08.07.1996 del Coordinatore del DAT)
Comune di Napoli
Dipartimento Assetto del territorio
membro del gruppo di progettazione
Gestione e produzione delle elaborazioni digitali grafiche e collaborazione alla redazione del
progetto definitivo
Con disposizione di servizio n. 32 del 20.01.1995 del Coordinatore del Dipartimento Assetto del
territorio, viene assegnato al Servizio Pianificazione Urbanistica ove, avendo avviato procedura
concorsuale, con disposizione dirigenziale riveste le mansioni proprie della VII qualifica
funzionale (istruttore tecnico direttivo facente funzione), categoria D1
Comune di Napoli
Dipartimento Pianificazione Urbanistica
Collaborazione alla redazione della variante al Prg, elaborazioni digitali cartografiche e norme;
pareri urbanistici
Redazione del Documento di indirizzi per la pianificazione urbanistica, approvato dal Consiglio
comunale il 19 ottobre 1994
Comune di Napoli
Dipartimento Assetto del territorio
Istruttore tecnico
Collaborazione all’impostazione generale, alle attività e alle operazioni ed elaborazioni
necessarie, alla produzione e gestione delle elaborazioni digitali grafiche e cartografiche
Distaccato presso l’ufficio tecnico del Commissariato Straordinario di Governo per la
realizzazione del Programma straordinario di Edilizia Residenziale Città di Napoli, (giusto
decreto commissariale n. 36 del 05.10.1981 e ordini di servizio n. 23 del 04.11.1983, n. 33 del
16.04.1985, n. 50 del 03.04.1986 e n. 89 del 02.02.1989)
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Istruttore tecnico
Predisposizione, aggiornamento e archiviazione di tutto il materiale grafico, cartografico e
fotografico a supporto delle attività relative alle iniziative di diffusione e pubblicizzazione delle
fasi progettuali e attuative del Programma (mostre, notiziari, convegni); verifica delle superfici
degli interventi sia alla scala urbanistica che a quella edilizia; verifica degli elaborati tecnicoeconomici per il calcolo forfettario relativo ad ogni intervento di conservazione ai sensi della
delibera Cipe del 09.02.1984 e dell’ord. n. 1311/84
Assunto presso il Comune di Napoli, il 2 gennaio 1979, con la qualifica di geometra, con
contratto di formazione lavoro /ex legge 285/77; e successivamente immesso in ruolo e assunto
a tempo pieno e indeterminato dal 02.06.1984, rivestendo la qualifica di istruttore tecnico (VI
qualifica funzionale, categoria C4
Comune di Napoli
Istruttore tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• da maggio 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• da febbraio 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Abilitazione all’esercizio della professione di architetto e iscrizione all’albo degli architetti della
provincia di Napoli al n. 5382
Abilitazione professionale

Diploma di laurea quinquennale in Architettura
Università degli studi di Napoli - Facoltà di Architettura

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Votazione 110/110

giugno 2017

Seminario organizzato da Formez PA reteRipam Il nuovo codice dei contratti pubblici alla luce
delle novità introdotte dal decreto correttivo n. 56/2017 svolto presso la sede di S. Maria La
Nova della Città Metropolitana di Napoli il 20.06.2017 della durata di 5 h;

febbraio 2017

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Periferie Urbane Una
sfida possibile svolto in modalità Fad il 17.02.2017;

febbraio 2017

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Latina. I Programmi Complessi
nella Pianificazione del Territorio svolto in modalità Fad il 15.02.2017;

febbraio 2017

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. La riforma normativa sui
LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei Contratti svolto in modalità Fad il 09.02.2017;

gennaio 2017

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Latina. Deontologia e Professione
svolto in modalità Fad il 19.01.2017;

gennaio 2017

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Latina. La Progettazione della
Sostenibilità Ambientale svolto in modalità Fad il 16.01.2017;

aprile 2016

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Dall'Ars Mechanica all'Ars
Liberalis: la centralità del progetto tenutosi il 15.04.2016 presso il Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche;

marzo 2016

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Tendenze dell'Architettura
contemporanea: strumenti per la conservazione tenutosi il 01.03.2016 presso il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche;

febbraio 2016

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Architettura antica e
nuova: stratificazioni di tempo e di senso tenutosi il 23.02.2016 presso il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche;

febbraio 2016

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Nodi critici dei progetti di
restauro delle architetture tra teorie e prassi operative tenutosi il 16.02.2016 presso il
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche;

febbraio 2016

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Abitare il Mediterraneo:
archetipi ed invarianti del progetto della casa tenutosi il 09.02.2016 presso il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche;

febbraio 2016

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Legge di tutela e
procedure tenutosi il 02.02.2016 presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche;

gennaio 2016

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Lineamenti di storia
dell'architettura per la lettura della città stratificata tenutosi il 19.01.2016 presso il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche;

luglio 2015

Completamento del percorso di Formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi
del D.lgs. 81/2008. Corso di formazione “Rischio specifico” della durata di 8 h presso palazzo
Urban;

dicembre 2014

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Codice deontologico:
normative e procedure tenutosi il 11.12.2014 presso Mostra d’Oltremare;
.
Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Convivialità urbana
tenutosi il 11.12.2014 presso Mostra d’Oltremare;

dicembre 2014

• giugno 2014
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Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Caserta su “Domotica – La
nuova concezione dell’abitare – Seminario tenutosi a Caserta il giorno 12 giugno 2014;

• maggio 2014

• luglio 2012

• giugno 2012

• settembre 2010

• giugno 2007

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Caserta su “Il Risanamento delle
murature umide – Workshop Italia 2014 tenutosi a Caserta il giorno 21 maggio 2014;
Formez PA Evento finale Progetto Pergamon, Workshop “Le condizioni ottimali per l
’implementazione dei progetti integrati”, che si è tenuto a Napoli il 17 e 18 luglio 2012;
Formez PA Progetto Pergamon, dal 4 all’8 giugno 2012 partecipa al viaggio studio a Saragozza
sulle “Strategie urbane e i progetti integrati per i dirigenti delle PA locali”, in collaborazione con il
comune e l’Università di Saragozza;
Corso di formazione “Gli appalti pubblici” della durata di cinque giorni, nel periodo 20
settembre 2010 - 1 ottobre 2010, presso il Centro per l'alta formazione, la ricerca e la
consulenza alle imprese “Stoà” di Ercolano (Napoli), nell’ambito del Piano di formazione del
Comune di Napoli;
corso di formazione “Il ruolo dei profili tecnici negli Enti Locali.” nei giorni 4, 5, 11, 12 e 13
giugno 2007, presso il centro di formazione e studi Formez, nell’ambito dei Piani di formazione
per i dipendenti del Comune di Napoli;

• novembre 2006

corso di formazione “Gestione dei dati con Excel 2000” e “Gestione degli archivi con
Access 2000” , novembre 2006, presso il centro di formazione e studi Formez (T Systems),
nell’ambito dei Piani di formazione per i dipendenti del Comune di Napoli;

• settembre 2006

corso di formazione di aggiornamento software Autocad 2007, presso il centro di formazione
Autodesk Lamda, durata 5 giorni;

• luglio 2006

• maggio 2006

• luglio 2005

corso di formazione Geographics srl on site (stage interno) “Internet map service” relativo
alla pubblicazione di mappe in rete, durata 3 giorni;
corso di formazione Formez on site (stage interno) di aggiornamento software GIS, durata 5
giorni;
corso di formazione ArcGis 9 della durata di 10 giorni anno 2005, presso il centro di
formazione e studi Formez, nell’ambito dei Piani di formazione per i dipendenti del Comune
di Napoli;

• ottobre 2004

corso di formazione “Working with ArcView Spatial Analyst” della durata di tre giorni, presso il
centro di formazione Esri Italia;

• maggio 2003

corso di formazione “Advanced ArcView GIS” della durata di tre giorni, presso il centro di
formazione Esri Italia.

• ottobre 2008

PRG04 le norme. Norme di attuazione della variante generale e della variante occidentale. I
quaderni di urbana

PUBBLICAZIONI

• dicembre 2003

Piano urbanistico esecutivo (Pue) della linea di costa – Documento di indirizzi

• gennaio 1999

Norme di attuazione Variante al Prg di Napoli centro storico, zona orientale, zona nordoccidentale

• gennaio 1999

Relazione Variante al Prg di Napoli centro storico, zona orientale, zona nord-occidentale

• giugno 1998
• gennaio 1998
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Variante di salvaguardia
Relazione e norme di attuazione Variante per la zona occidentale

• gennaio 1997
• ottobre 1994
• 1985-1987

Proposta di Variante per la zona occidentale
Indirizzi per la pianificazione urbanistica
Notiziari PSER, Programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli

ATTIVITA’ DI TUTOR AZIENDALE
• da giugno 2006 a dicembre 2006

Attività di tutor per progetto formativo di stage per l’arch. Paola Galante, su richiesta
dell’Associazione Culturale Villard c/o DPA – università IUAV di Venezia, della durata di sette
mesi, avente a oggetto - L’analisi, la ricerca e la progettazione in relazione al processo di
redazione del PUA della linea di costa di Napoli, in particolare per l’ area di Posillipo finalizzata al
recupero del rapporto con il mare attraverso la riappropriazione da parte della collettività della
fascia costiera, il recupero degli spazi e dei percorsi pubblici, e la salvaguardia dei valori
storico_ambientali -

• da ottobre 2006 a aprile 2007

Attività di tutor per progetto formativo di stage per l’arch. Annarita De Martinis, della durata di
175 ore, su richiesta della facoltà di Architettura di Napoli, corso di laurea in Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale prof. G. Cerami, avente a oggetto - La disciplina dell’uso
delle spiagge e delle zone destinate alla balneazione -

• da novembre 2004 a maggio 2005

Attività di tutor per progetto formativo di stage per la dott.ssa Teresa De Marino, su richiesta
dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, della durata di sei mesi, avente a oggetto - La
descrizione, la classificazione e la catalogazione dei documenti grafici, artistici, iconografici e
storici -, nell’ambito della redazione del Piano urbanistico esecutivo della linea di costa

• da ottobre 2004 a settembre 2005

Attività di tutor per progetto formativo di stage per l’ing. Benjamin Benharrosh, funzionario del
Ministero delle Infrastrutture francese, attraverso la Ecole Nationale des Ponts et Chausses,
Direction de l’Enseignement, Departement Ville, Environnement et Transport di Parigi, della
durata di undici mesi, avente a oggetto - La riorganizzazione del sistema della mobilità,
nell’ambito della redazione del Piano urbanistico esecutivo della linea di costa, e la ricostituzione
di un rapporto equilibrato con la città e il suo sviluppo naturale -

• da aprile 2004 a ottobre 2004

Attività di tutor di 175 ore per progetto formativo di tirocinio per un gruppo di 15 studenti della
Facoltà di Architettura di Napoli, avente ad oggetto - La comprensione del funzionamento degli
uffici del dipartimento urbanistica del Comune e la conoscenza diretta dell’iter procedurale che
porta alla redazione di un piano urbanistico esecutivo - su richiesta della facoltà di Architettura di
Napoli, corso di laurea in Pianificazione territoriale e ambientale prof. G. Laino

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

eccellente
eccellente
buono

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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Francese
buono
Buono
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Grazie all’esperienza maturata ha raggiunto un elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa

Possiede buone conoscenze disciplinari connesse al proprio ambito di specializzazione
professionale in merito a:
Disposizioni normative nazionali e regionali in materia di tecnica e disciplina
urbanistica;
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
disposizioni nazionali e direttive regionali in materia di distribuzione commerciale;
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici;
disposizioni legislative e regolamentari in materia di codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture;
sistemi informativi territoriali;
normativa e procedimenti in materia ambientale;
normativa e procedimenti di semplificazione del procedimento amministrativo
(conferenze di servizi e accordi di programma);
procedimenti di valutazione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata;
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità;
disposizioni legislative e regolamentari in materia di catasto edilizio urbano;
disposizioni legislative e regolamentari per collaborazioni al supporto economicogiuridico in materia di convenzioni per la regolamentazione dei rapporti pubblicoprivati nei piani particolareggiati di iniziativa privata;
tecniche e procedure
in materia di elaborazioni, georeferenziazioni e
sovrapposizioni cartografiche da fonti diverse.

Nell’ambito della conoscenza dei sistemi informatici, è dotato delle seguenti specifiche
competenze:
Buona conoscenza del sistema operativo Windows;
padronanza dei sistemi di navigazione Internet;
buona conoscenza dei sistemi di Posta elettronica;
padronanza dei sistemi di scrittura (Word-Office) e di fogli di calcolo elettronico (ExcelOffice);
sufficiente conoscenza dei sistemi di gestione database (Access-Office);
discreta conoscenza di programmi di presentazione PowerPoint-Office;
buona conoscenza di programmi per la gestione e elaborazione di immagini
(Photoshop) e la produzione e gestione di documenti condivisi (Adobe Acrobat);
conoscenza degli elementi dei linguaggi di programmazione e di programmi statistici;
ottima conoscenza e completa padronanza di specifici programmi di supporto ai
processi decisionali (Autocad e ArcView);
ottima conoscenza e padronanza di programmi dedicati alla visualizzazione
architettonica fotorealistica (3D Studio Max)

Patente automobilistica di tipo B

Attualmente è in servizio presso la Direzione centrale “Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco”, Servizio Pianificazione
urbanistica esecutiva, nel profilo professionale di “istruttore direttivo architetto”, e risulta inquadrato nella categoria economica D5.

Il presente CV è reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Napoli, 12 settembre 2017
In fede
Pasquale Antignano
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