CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ALFONSO GHEZZI
PIAZZA MUNICIPIO - COMUNE DI NAPOLI
3358453098

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alfonso.ghezzi@comune.napoli.it
Italiana
18/05/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO
IL COMUNE DI NAPOLI

Anno 1983/ Anno 2010
Immesso in Servizio , previo concorso,
in data 8/04/1983 (Del. 20 gen.1983 n.383);
assunto ed inquadrato in ruolo a tempo
indeterminato ,previo procedura concorsuale,
con attività a tempo pieno a decorrere
dal 27/02/1997 ;

QUALIFICA
categoria D 6 - architetto a far data dal 1 luglio
2002, previo procedura concorsuale
Mansioni svolte presso i Servizi
del Comune di Napoli

Servizio Edilizia Privata - Servizio Antiabusivismo Edilizio Servizio Condono Edilizio – Servizio Sicurezza Abitativa;
responsabile della Unità Operativa Complessa di area
tecnica“Agibilità Impianti fissi e temporanei”-(incarico attribuito
Disposizione Dirigenziale n° 4 del 27/09/2004 prot, 3233- fino
all’incarico dirigenziale - ott.2010 ).
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INCARICHI PRESSO COMUNE DI NAPOLI
Anno 2010/2012
Qualifica: Dirigente
Dec. Sind.: n°495_2010 del 12/10/2010-n° 048_2011
del 25/02/2011-n°328_2011 del 18/07/2011;
II Municipalità (Avvocata , Montecalvario , Mercato , Pendino,
Porto , S. Giuseppe)
Dirigente Servizio Manutenzione Urbana dal 9/11/2010 al
30/07/2012;
Servizio Gestione del Territorio dal 31/07/2011 al 30/07/2012;
Dec. Sind. n°199_2012 del 07/05/2013;
Dirigente V Municipalità (Vomero – Arenella )
Dirigente Servizio Manutenzione Urbana dal 07/05/2012 al
22/07/2012;
Dirigente Servizio Gestione del Territorio dal 07/05/2012
22/07/2012;
Anno 2012
Responsabile di Unità Operativa Tecnica
Disposizione dirigenziale N. 47 del 21/12/2012
al 04/12/2013;
V Municipalità (Vomero –Arenella)
Responsabile U.O. Tecnica

Anno 2013/2016
Qualifica: Dirigente
Dec. Sind. n°588 del 04/12/2013, al 30/12/2016;
Dirigente V Municipalità
Servizio Attività Tecniche

(Vomero –Arenella )

Dec. Sind.n° 588 del 04/12/2013 -revocato con Dec..Sind.
272 del 09/07/2014;
VIII Municipalità (Piscinola- Maianella-Chiaiano-Scampia )
Servizio Attività Tecniche

Dec. Sind. n°604 del 13/12/2013 (60 gg) e Dec. Sind. 51
del 17/02/2014 (30 gg);
Dec. Sind. n°102 del 21/03/2014 (15 gg) Dec.Sind. 127
del 04/04/2014 (30 gg);Dec. Sind. n°171 del 05/05/2014
(30 gg) , Dec. Sind. n° 2012 del 06/06/2014 30 gg.
al 30/12/2016;
X Municipalità (Fuorigrotta – Bagnoli)
Servizio Attività Tecniche
Dec. Sind. n° 421 dal 11/09/2014 al 31/12/2014;
IX Municipalità (Pianura – Soccavo)
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Servizio Attività Tecniche

Anno 2017
Qualifica : Dirigente
Dec. Sind. n° 479 del 30 dic. 2016
Dirigente Responsabile :
Servizio Progettazione Realizzazione e Manutenzione Edifici
Scolastici della Direzione Centrale Welfare;
X Municipalità (Fuorigrotta – Bagnoli)
Servizio Attività Tecniche
V Municipalità (Vomero –Arenella )
Servizio Attività Tecniche
ALTRI INCARICHI
Protezione Civile
Verifiche in zona sismica : terremoto de L’Aquila ( aprile 2009)
Procura della Repubblica

Consulente per la demolizione dei manufatti abusivi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio e professionali
Laurea
Laurea in Architettura specialistica ( vecchio ordinamento)
conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli il 3 nov.1988
con la votazione 110/110;
Diplomi
Diploma di Maestro D’Arte conseguito in Napoli il 28/07/1975
presso l’Istituto D’arte di Napoli – Demetrio Salazar;
Diploma di maturità d’arte applicata conseguito nell’anno 1977
presso l’Istituto D’arte di Napoli – Demetrio Salazar, con la
votazione di 60/60;
Abilitazione
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto: esame
di stato presso L’Università degli Studi di Napoli , nella seconda
sessione dell’anno 1988;
Iscrizione all’albo
iscritto all’albo dell’ordine degli architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Napoli al n.
4309;
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Diplomi di specializzazione post laurea
diploma di specializzazione di prevenzione incendi per i
professionisti ingegneri ed architetti ai sensi dell’art. 5 D.M.
23/05/85 con abilitazione ed iscrizione negli elenchi del Ministero
degli Interni codice NA4309A1192;
diploma e abilitazione come coordinatore per la progettazione ed
esecuzione dei lavori per la sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs
494/96 e 626/94 conseguito presso l’Ordine degli Architetti di Napoli
per la durata di 120 ore;
aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/08 e smi, all. XIV,
per coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori per
la sicurezza del lavoro , anno 2013 ore 40 presso l’Ordine degli
ingegneri di Napoli.
Partecipazione a convegni e seminari
diploma di specializzazione di prevenzione incendi per i
professionisti ingegneri ed architetti ai sensi dell’art. 5 D.M.
23/05/85 con abilitazione ed iscrizione negli elenchi del Ministero
degli Interni codice NA4309A1192;
diploma e abilitazione come coordinatore per la progettazione ed
esecuzione dei lavori per la sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs
494/96 e 626/94 conseguito presso l’Ordine degli Architetti di Napoli
per la durata di 120 ore;
aggiornamento professionale 40 ore anno 2013 ai sensi del D.lgs
81/08 e smi, all. XIV, –
Corso di aggiornamento professionale con attestato, per la verifica
dei fabbricati in muratura presso l’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Napoli;
corso formativo con attestato, per responsabile unico del
procedimento in materia di opere pubbliche tenuto presso il
Comune di Napoli dalla Ecosfera s.p.a. anno 2003;
corso di formazione con attestato per la contabilità lavori e
software Primus anno 2006;
corso di formazione con attestato sui lavori pubblici 2006.
diagnostica per la tutela dei Materiali e del costruito anno 2003;
l’acciaio nelle costruzioni in zona sismica;
corso FORMEZ : Progetto Appalto Sicuro (formazione integrata per
contrastare la corruzione e l’infiltrazione della criminalità
organizzata negli appalti)
Corso di Protezione Civile e rischio sismico ( Dic 2012).
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Principali Incarichi di progettazione e
direzione lavori

manutenzione campi ROM SCAMPIA;
adeguamento funzionale servizio ragioneria –Palazzo San
Giacomo;
interventi di messa in sicurezza per lavori di somma urgenza;
adeguamento funzionale Uffici della polizia Municipale via A.
Poerio;
progettazione di adeguamento cami ROM scampia;
progettazione di adeguamento funzionale Servizio Ragioneria;
coordinatore della sicurezza demolizione a seguito di crollo del
fabbricato Traversa San Severino ;
coordinatore della sicurezza demolizione a seguito di crollo ai Ponti
Rossi;
coordinatore sicurezza progetto di ristrutturazione edificio via delle
industrie 41-emergenza nomadi;
Consulente Procura Generale della Repubblica nell’ambito delle
demolizioni di edilizia abusiva.
PROTEZIONE CIVILE
Verifiche in zona sismica : Terremoto de L’Aquila ( aprile 2009);

ANNO 2010-2011
Principali attività progettazione e riqualificazione
urbana
Giardini e immobile di Santa Chiara;
gradini Suor Orsola (Corso V. Emanuele) ;
piazzetta Francese;
rampe San Marcellino;
via dei Carrozzieri;
via De Marinis;
Piazza Pignasecca e Montesanto ( intervento eseguito in
collaborazione con la Napoletana Gas);
Progettazione realizzazione dell’intervento di piazza Nolana;
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Studio preliminare di fattibilità per la riqualificazione del parco
Viviani.
Progettazione esecutiva dell’ emiciclo di piazza Nolana.
Studio di accessibilità del campanile di Santa Chiara e scala di
accesso al campanile ;
pedonalizzazione Quartieri Spagnoli;
pedonalizzazione Decumano del Mare ;
adeguamento dei locali al I piano di piazza Dante per sede ASL;
progetto di riqualificazione dell’ edificio sito al Corso Garibaldi
(sede comunale);
progettazione e realizzazione dell’ intervento di manutenzione
straordinaria al muro di sostegno della strada via Pedamentina a
San Martino (civ. 28/29);
Progetto e direzione lavori per intervento di riqualificazione di via
Luca Giordano;
ANNO 2012/2016
Principali attività progettazione e riqualificazione
urbana
progetto esecutivo e Direzione Lavori intervento di riqualificazione
urbana di via Luca Giordano ;
progetto esecutivo spazio Be-Bi scuola Savy Lopez;
Resp. del Proc. Realizzazione asilo nido “il Cucciolo”
Interventi di Sponsorizzazione
restauro del basamento del Campanile di Santa Chiara;
restauro colonna greco/romana (via Tribunali ang. Via Santa
Chiara);
restauro del basamento della statua di M.R. Imbriani , sito in
piazza Mazzini .
restauro della statua di Dante Alighieri e del basamento sito
in piazza Dante.
Gara per la sponsorizzazione relativa al restauro dei seguenti
monumenti:Fontana di Monteoliveto; Statua di Bonghi ; Stele di
Garibaldi;Basamento di Sant’Eligio.

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, 9 febbraio 2017
Firmato Alfonso Ghezzi
6

