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. Nome e

m1+N18
Coiu E u NaPou

indirizo del
datorc di lavoro

'Tipodiazienda

Enle locale

o s€ttore

'Tìpodiimpiego

Funzionario amminbtratlvo a tompo indeterminato (cat. D3 -D6)
Dal
maggio 2015 ad oggi titolare di posizione organizzativa di alta
prof33sionalità denominala Stafr al direttoE centrale dolla Direzione
Pianmcazione e gestione del t3nitorio - sito UI{ESCO con le seguenli
tunzloni: attivita di studio, di controllo e di coordinamento connesse
ai compiti assegnati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici ai

l'

direttore centrale, organizzazione delle risorse ùnane e strumentali,
coordinamento delle attività con monitoraggio e contollo; analisi e
sludio dei prccessi orgqnizzalivl
Dal 2018 è rcfercnte per il Ptogrunmo di soreeglionzo tanitaria
della Dbeziorre cerrtrale DCPT UNESCo
Rorpon8abile giuddico amministrativo dello stafr dol direitore
centlals.
RolpoGabile dell'unità Organizzativa della direziono centrale
donominata "lJròanistica".
Nomlnata dal direttore generale Referente per la disciplina degli aiuti
di shto e gli appalti pubblici nell'ambito del Programma operativo
Nazlonale "Città Metropolltene 20'14 -2020" (PoN METRO).
l]hmho della commlssions di gara per l'affidamento delle attivita dì
Suppono operativo e assistenza tecdca alla gestione del progetto
2nd Chance Fase 2 - Progronna Di Cooper.zior€ Territorisle

URBACT

.

. Principali
mansionie
rosponsabilità

.

Procedure per l'insedmenlo nei bandi della direlone delle disp6izioni
speciali per appalti e concessioni di lavori riconducibill agli interventì
prevìsli dal 'Patto per Napoli" e approvate con deliberazione di giunta
comunale n. 592/2017.
Procedure per l'assegnazione delle posizioni organizative e degli incarichi
per specifiche responsabilita di cui all'art.'17, comma 2, lett.0 del CCNL del

1" aprile 1ggg.Attivilà di veifica e monitoraggio
Supporto alla programmazione della ùrezione cenhale, programmazione
e monitoraggio delle risoEe umane assegnate
Presidenle della Commissione per la lalutazione delle manifestazioni di
interesse per l'individuazione di operatorì economici per I'aflìdamento del

.
.

seNizio di suppodo operativo e assisGnza tecnica alla gestione del
progettc 2nd Chance Jase 2'Prcgramma Di Cooperazione Teritoriale
URBACT IIf,

.

Responsabile del gruppo di lavorc per la Edazione delle convenzioni Fa
comune di Napoli ed enti prcprÈhri degli immobili oggetto di inleniento
nell'ambib del Grande Prcgetto IJNESCo volte a deinire l'autorizzazione
all'esecuzione dei lavori, la destinazione d'uso delle padi oggetto di
ìnbrvento e la loo gestione. fnanziamento d POR FESR 2014-2020 asse

vto.s.6.7

.

Gruppo di lavolo amminisfativo e per le prccedule di esprcpdo per alcuni
interventi del Grande Prcgetto cenuo slodco di Napoli - Valorizazione del
sito UNESCo.
Gruppo di hvorc iriediEzionale per la valutazione delle iniziative di

.

-

partenariato pubblico
privato e per la pesentazione di proposte
progettuali da fnanziale nell'ambito del POR FESR Campania 2007-2013
(programma Jessica).

.

lllembro della commissione per la valutazione delle proposte presentate a

seguito della pubblicazione dell"Awiso pubblico di manifestazìone
d'interesse per la presefltazione di ploposle di rifunzionalizaz ione e
gestione dei locali del Real AlbeEo dei Poveri.

.

lllembro delh Commissbne nominata dalla Capitarìeria di Porto di Napoli
per l'acquisizione allo Slato delle opeE ìnamoùbili realizate su zona
demaniale mariflima ex art. 49 del Codice della navigazione nell'arca del
Porto di Napoli.

.
.
.

Procedure amministrative

-

a)

. Nome e indirizo del datoE
dilavoro

''l'lpo di azienda

.'l

o

setorc

rpo di impiogo

I

' Principali mansroai
responsabitta

rBdazione

Aercportuale.
Gruppo di lavoD per li lavoi di completarÉnto

del Piano di

del

dschio

Museo di Antonp de

Curts, in ade lotò.
Responsabile del procedirnento amministrativo relalivo al bderalismo
demaniale ex ad.s, comma 5, del D.lgs 852010. prcdisposizione degliadr
amminisfativi p€r il basledmento .
Responsabile delle prcceduE amminslrative per la consegna ex ad. 34
fuice della Navigazione e art. 36 del relativo Egolamento di attuazione
di patu delle arce demaniali inteEssatE dal prcgetto di Écupero del
complesso indl§tiale ex-Corradini.

.

. Dale (da

per la

N12-zJ13
Corurc ot Nmou
Ente locale

Funzionario amminiEtrativo a tempo indotorminato (cat. 03.D6)
Vicario del dkigonts del seryizio Aflari Gsnerali e controlli interni della
Direzione Pianlfica2iono e gestione dsltEritorio - sito UNESCo

.
.

.

Funzionivicariedeldirigente.
Coordina le unità oqanizative: gesdone risorse umane e contDlli
intemi, gestione isorse economiche e finanziarie, sistema infomativo
tefitodale. Responsabile dell'Unita OBanìzzativa UÉanistica con
compiti di raccodo tra la Direzione cenlrale e i sewizi di pianiflcazione
urbanistica generale, pianifìcazione uòanistica esecutiva e analisi
economiche e sociali in materia urbanistica.
Responsabile delle attività giuridico ammmrstrative nel 8rùppo di lavoro

per la progenazione d€ll\nr€rvenro denominato 'Compleramento deì
restauro degh edjfici di archeologia undustrtale ex Corradini a San
Giovannia Teduccio". Finenziamento

.

Piano delle ciftA

Collabora al gruppo di lavoro per la 'ealizzazione del Progetto
Strategim Grande Evento America's Cup World Series' edizione
2013. POR FESR 2007-2013 Asse I "Sostenibilita ambientale ed
attrdttiv{A cuturale e tunst(a" - Obiettivo operatjvo '1.12

. Date (da

-

a)

. Nome e indiozzo deldatore di

.

200'.2012
Couulrt ot Nepou

lavoro
. 'l'lpo di azienda o seltore

.

Iìpo di impiego

. Principali mansioni e
responsab iÈ

Ente locale

Funzionario amministrativo a tempo indeterminato con incarico di
posiziono organizzativa di alta profossionalità (cat. D3/D6):
attività di programmazione strategica e gestionale;
attività di organizazione delle IiBorEe umane;
attivita divalutazions delle rkoros umane
Responsabile del settore amministrativo e risorse umane del

.
.

.
.

dipaiimento Pianificazione urbanistica.
Responsabile giu lico amminislratiw del Prwramma inrÌovativo in
Ministero delle
ambito uòano (PIAU) di cui all'accodo trd
infrastrutture e dei trasporti e la Confercnza permanente per il
rapporto tra lo Shto, le Regioni e le Pmvince autonome di Trento e

il

Bolzano (PIAU).

Responsabile degli atti amminisfativi del documento preliminaE
Piano uròanistico esecutvo della linea di cosla da PiehaEa a La
Pieùa

Supporto

al

capo

di gabinetto del Sindaco

nell'ambito del

prccedimento prcodinato al iìascio della conc€ssione cinquantennale

Wt la

.
.
.
.
.

rcali@Àzbte

e la

gestione

di un porb turistbo in bc€lità

Bagnoli.

Responsabile anministrativo delle prccedu@ per I'appovazione del
c.d. 'piano casa"

Responsabile delle pmc€durc amministrative peI il perfuzionamenb
del prcgelo SiÉt (Slsbma Regist'azione Eventi sul Teribrio)
Dsciplinarc per il prccedimenb di valubzione dei piani uÈanistici
attuativi di iniziativa pivata Varianle al piano uÉanislico attuativo di
BagnoliCoroglio.
Tutor dei 4 funzionad assegnati al dipaftmento quali vincitori di corso
con@rso Formez 2011

.

Commissione di concorso per le pogressioni vedicali ( bandite

nel 2009) dalla categoria B esecutod tecnici alla categoria C
istruttori tecnici, con funzioni di segretario.

2001.2005
. Nome e indinzo deldatorc dì

CoMUNE Dr NAPoLt

lavoro

. llto

di azionda o setlora
. 'l'lpo di impiego

' Principali mansioni e
resFonsabiliB

Ente locale

Funzionario amministrativo a tempo indstetminato con incarico di
posilone organizativa (cat. D3lD6)

.

Responsabile per tutti i s€rvizi del dipadjmento delle seguenti aflivitài
procedure di gara, contratli e @nvenzioni, gestione degli affari

generali; gestione giuidica e amministrativa del personale; gestione

della contòilità; redazione di

att e

prowedimenti amministrativi,

prcgetti finanziati e cofìnanziat da Ce, Stato, regioni.

Responsabile giuridco amministrativo della Vaiante

al

Piano

rEgolaloE generale centro §torìco, zona orienhle, zona nordoccftrenhle della citlà di Napoli, emendamenli ed oss€ivazioni.
Prcc€durc per l'acquisrzione delle arce di Bagnoli ex ltalsider.
Prccedure per la costituzione della Società di Tr6formazione Uòana
'Bagnolifutura' e della Società di Traslormazione lJrbana nella zona
orientale della città di Napoli'. Membrc della commissione per la
qualificazione dei promotori nell'ambito dei prccedimenti di
rcalizazione di opee pubbliche o di intetesse pubblico, in proj€ct
fi

nancing, di compebnza del seNizio Pianifrcazione uòanistba.

Memho di parte pubblica del comitato anti-mobbing del comune di
Napoli.

Responsabile

delle prcceduE amminislÉtive relative

alla

@nwnzione con il Ministeo dei Lavoti Pubblici oilezione Generale
delle AIee Uròane -CÉR - per I'attuazone di un prcgramma di dcerca,
studr E speimentazioni per il cenùo storico ai sensi dell'ad. 2 lettera 0

della legge 5 agosto 1978 n.457, di cui all'accodo di prcgramma
stipulato, in dah 3 agosto 1994, tla il Ministero dei LL.PP., la rcgione
Campania e ilcomune di Napoli

irembro della commEsione di valutazione delle domande di
padecipazione al coflcoEo per l'assegnazione di cinque bolse dt
§udio da usufruire presso il diparlimento urbanislica del comune di
Napoli.

2000.2001
. Nome e indrizzo del datore di

CoMUNE ol NAPoLt

lavorc
. 'l'lpo di azienda o settore
.

'Ipo di impiego

. Prinopali mansioni e
responsabilB

ENTE LoCALE

oipend€nto di ruolo con il profilo professionalo funzionario
amminbtEtivo, categoria D3

.
.
.

Responsabile dell'unita operativa complessa amministEzione, affai
generali e conbbiÌta del seryizio pianilicazione urbanistha.

Contenzi»o giuddico legale in mabna uòanist c€.
Responsabile delle prcceduE e degli atti amministrativi del Piano
Urbani§ico esecutiw di Corwlio - Bagnoli.

19s9.2000
. Nome a indirizo del datoe di

COMTJNE DI NAPOLI

lavoro

. llpo

di azionda o seltorg

' Ìlpo di impiego
. Princjpali mansioni e
Ésponsabi[ta

ENTE Locar-E

Dipendonts di ruolo con il profilo profossionalo funzionario
amministrativo, c8tégoria D3
Responsabile dell'unfta oqanizativa complessa Afiari generali del seryizio
lrercati. ln partimlare cura l'ipolesi di rinnovo delle concessioni
all'intemo dei mercati generali.
1996.1907

. Nome e indirizzo del datore di

UNNERSITA oEGLI STUO OICAMERINO

lavoro
. 'l'lpo di impiego

. P ncipali mansioni e

Collaborazione come Cultrice della materia- Facoltà di
Giu sprudenza
SEMNARL ot

appRoFoNotMENlo E TUToR

DEGLL

sruDENll

_

coRso

Dl LAUREA lN

responsabililà

D|RllTOC|MLE

199&1996
. Nome e indirizzo deldatore di
lavoto

.lipo

di azienda o settore

. Principali mansioni e resp

StuDrPRoFEssLoNAU:
PRoF,

ASÌoLFo

DI

A,IAIO (RoMA)

AWI

GA-tLo (NAPoL

)

Studilegali
ASSISTENZA LEGTE CONTRAT,II]ALISTICA

lsrRuzroxE

m17nolB

al

. Nome e lipo d islituto di
istuzione o bmazione

Atualnente iscritta
aster dl 3econdo livello il "(hganizzazione e
inkovazio e delle pubbliche atfitfiinisbazioni" pIesso l'Università di

. Principali materiè / abilila

Roma Unitelma Sapienza
Dirino del lavoro nel pubblico impiego, organizazione e geslione delle risorse
umane nella PA, il prDiect management, il sistema dei controlli e di valutazione,

professionali oggetto ddlo studio

I'attviÈ conffiluale della PA,

digitalizzazione , il

il

sisEma gestionale

e

contabile, la

prccedimento amministralivo anche telematco, drafling
normalivo e tecniche di rcdazione nomativa per la PA.

. Nome e lipo di islitulo di
istuzione o lorhazione
. Principali maiede / abililà
prctessonali oggetto ddlo 6tudio

t9s0
Speclallzarone post - laur€€ ln Dlritto civile
diCamerino con la votazione di7010

presso l'UniveEita degli studi

Didtto dei conhatti, diritto di hmiglia, diritto commerciale, diritto delle suc{essioni
Tesi in tutela dei diritti e poce$so dal titolo 'Jus Supeveniens e rapporli di mutuo
in coEo'.

1994

Laurga

ln Giudsprudeiza

.

Univesità degli Sttidi di Camerino votaziorE

110/110. Tesi in Diritto Civile dal titolo'Lesione d'interesse

e

rEscissbne del

contrattD'.

1992

. Nome e tipo di istituto di C Corso di perfezionamento "Jean Monnef in diritto agrario comunitario
istruzione o formazione

Università degli Studidi Camerino - Facoltà di Giurìsprudenza

Co coRst E aBturazroilt
m15
Vinciùice dell'awiso pubblic, di selezione handilo ddla Regione Canp ia
per lbfrdanqto de,i?ncar'co di esperto junior di supporto alle atlività del
Nucleo di Valubzione e V€ifca degli investimenti Pubblici {NWP) per le
matede giuridiche ed ammnistrative

20r0
Vinciùice della selezione pubblica per l'assegnazione di un funzionario
amministralivo alla Plesidenza del consiglio dei mnisùi- agenzia per la
difiusione delle tecnologie p€r l'innovazhne - ufrcio del dircttore generale
2003

Vincihce della selezjone inlema al Comune di Napoli per I'idoneita a svolgere
ilruolo di funzionario Awocato
1998

Abilita/one all'esercizio della professione di awocato presso la Corte

diAppello di Napoli
RELAZToM E DocENzE

2017
Doc€nte per il Fomez PA nell'ambito del progetto Esperi@ con un inteNento
'll sistema delle aubnomie locali:sviluppo oEanizatvo e opportunità
della rete".

dal litolo

2010
Corso concorso Formez per G§isbnli sociat nel comune di Napoli.
2009
lntervento a Forum PA m09 nell'ambito delconvegno RIN.GIOVANI.MENI
2001

Doc€nte ai corsi p€r rilevatori e coodinatoi del c€nsimento

1996.,t997
Corso di didtto civile d€lla tacoltà di giurisprudenza dell'universìtà degli studi di
Camerino. culticÉ della materia.
FoRirazoNE

É

sracE
1998

'Nome

o lipo

diislituto

di

i§tuzione o formazione

-

-

coEqconcorco pubblico per

il

Ecluhmento

di 287

impiegati

di

ruolo

nell'ambib del Prcgetto RIPAM - "Aea Amministrazione g€nerale"

di

. Nome e tpo di islituto
istuziono o formazione

Co

VEGN E

SEx|xaRr

19!t6
Stage alComune di Napoli"servizio mntenzioso del lavoro'
Stage al Comune di Catania "sportello unico per le attività produttive"

mt&1999

'll nwvo codic€ dei cotltui oubblioti dla lu@ delle novilà irtndofte dd
daqsto corelt vo r. 5620',7' Fomez - RETE RIPAM 26 maqoio e 20 oiuono
2017.

'G,iaidi

di stato - 2" ed.' 17 maaoio - 30 oiuono 2tr16. Fomez - Presidenza

consiqlio

dcrÀ4lllsEldlpadtrelb-ldjgùc

Anlicrrnzìone. inbgdtà e hasoarcnza- semìnado'Pmwedimenti amoliailvi
della sfera giuridica dei destinatai con o senza effetto economico ed
immediato per il destinataio'. Scuola Nazionale Amministrazione - Caseda
16 dicembre 2015,

ValubziorE delle poliliche oubbliche. contmllo strateaico

e

contpllo dioesl,orle 24 -27 maeo 2015 - Unì'iersiÉ di Napoli 'PartEnooe'.
La valorizazione dol oafimonio mrnobiliaE deoli enti lenitoriali Napoli 13.
14-20 e 21 novèmbÉ 2014. Scuola suoerioE Economia e Finanza- IFEL
Piano tiennale prcvenzione della conuzione luolio 2013 comune di Naooli
La Proorammazione rcoionale dei fondi strutturali. Gli amb i di interyento del
FESR e delFSE - mazo 2012- FoRmelsri ComunediNaooli
maooio 2012 - FoRmel sri - Comune dr
La valuhzione del oeEonale

-

Naooli

Reti delle

cM.

Poliliche abitiative

e qovemo delle otta

-

-qiuqno 2010-

ITALIADECIDE (Associazione per la oualità delle oolitiche pubblichel

ll nuovo codice deicontratli oubblici - novembre -dicemble 2009

'

STOA'

Le nuove modalità di reclutamento nella PA. Alla luce della leoqe 15/2009.
Workshoo, maooio 2009 comune di Naooli
lld.Los 81/2008 - comune diNapoli
Pooetto FIXO llrccini di lnserimento Lar,/oratvo - comune di Napoli 2007
ll ruolo del datorc di lavolo del diiqente e del oreoosto - comune di Naooli
2007

Comunbazione

e

lnteorazione

-

orcoetto

di

Selezione, Formazione e

inserimento nelle amminishazioni reqionali e locali dr espertì di politiche di
sv up@ e coesione - FonrEz
Gestone della siculeza per il ffitamento dei dali pelsonali - comune di
Napoli
Sistema inlornalivo del oeNonale e nuovo sistema di conlabdita - ELEA
iretodolooie per I'analisi dellabbisoqno brnativo - Woftshop ForrEz
Le mnfercnze di servizi e oli accordi di oroaramma - le noviÈ intjpdorc dalla
leooe 15 del 2001 lSSELl6 -'17 oiuono 2005

tjliiizzo di sislemi di orotocollo e gestione dei flussi documentali e oosla
elettronic€ cerfficah - Asmefonn
La leooe uÉanistica reoionale. Doteri e ruolo delle assemblee elettive" -Leoa
delle autonomie locali della Camoania.

La ootesÈ nomativa deoli enli locali nel ouadro della riforma costituzionale
del 2001 e della leooe La Loooia e Un contributo per I'attuazione della nuova
oolesta nomativa dell'Ente locale Drooetto 'Suoporto ai comuni alle
orcvince ed alle comuniG montane Der l'elaborazione degli Statuti e dei
Reoolamenti'- oioartimento della Funzione pubblica e Anci
ll nuovo testo unico oer l'edilizia- Fomez
Proiect fìnance - Paradioma S.rl. 10-11 DicembE 200i
Le società di trasbrmazione uòana- Fondazione Astengo
I contenuti. i prirEipi. le novità della nuova leooe uòanislica e isuoi raoDorti

-

la

leoislazione rEgionale - Gubbio Manaoement S.p.a.
- PASS (Prooramma operatvo Multireoionale 94002211) Comune di Napoli e Provincia di Naooli
Prcgett urbani e sùluopo soslenibile Forum P A

con

'Soorlello unico'

PuBBUclao
GuD^

^L

r

orùrroil

24
oRE

SoLE

ild

no nq'de ai $Eiurti Nt b lesbni povÉdte d pazi$te
Guida al Didto llsole 24 ole (rivista n. 30 pag. 75 ess.) 1990
Una noma deslinda a vindarc i @nmi in sede di lormazlùe dd piant
rBgoialo,I Guida al Diritto ll sole 24 ole (rivista n. 34 pag 64 e ss..) '1997
@nh,io dideslkazione di utn casa @nune n@ ri$tft nd dititlo di
R§arcibile

wndevazione Guida al diritto il Sole 24 ore (riùsta

n. 26 pag. 47) 19S7

MaDRELTNGUA italiano

L

cuE

ingl€s€

lettura

discreto

discdtlura

discrcto

. Capacità di
. Capeita

.Capacilà d espressione

orale

discreto

Cor{PErEilzE

CApac[À

E

coMpETENzE Capacrts direlazione con sffi politicie con la diEzione generale dell'azienda.
RELAztoNAlt Capacità di relazionare in pubblico anche mediante intervenl, seminariali e

inglese

'Capacitàdilettura

discreto

disdìttura

discreto

orale

discreto

. Capadlà

. Capacità di espressione

Co

PETE zE

CapaciÈ ù relazione con staff politicie con ladìrczione generale dell'azienda
Capacità di rclazionare in pubblico anche mediante rnterventi seminariali e
doc€nze di livello universilario

CAPAC|TÀ E coMPETENzE
RELAZIONALI

VNee d lavoaÉ con

slle .€rsone,

per innovare la PA'

in Bnbiante nuthulturcle
panb ,dsli k cui la

d

Ottima conoscenza del quadro dei finanlamenti comunitan

@ntunfuzkrÉèinpofta oein
sltuationi in cui è essenziale

le@ate

k

squedrÉ

(d

Proficua partecipazione al lavoto in Euadra
Elevato grado di aubnomia

drtaa e
spo ,eic.

es,

Elevata capacità decisionale e di pianificazjone e oEanizzazione del lavoo
Elevata capacità di motivaE i prDpd collaboratori
Abilita alcoodinamento con i vad setbri dirigenziali dell'azienda.
Crodinam€nto e motivazione dei prcpri collaboratod.

CAPA0TTA E coMPETENzE
ORGAN IZZA-TIVE
Ad es.

Esperienza nella ricerca e sperìmentazione di soluzioni altemative: capeita di
sintesi e di semplifcazione prccedurale.
Progetli di innovazione organizativa.
Socio loodatoE del Cral 'll futuD"
Didgenb Sindacale CGIL Funzione Pubblica

c@dkaneito e

nnink;natune di pe,sone,
bllÈnci; stl paslo di lavon,
in atw àdivdod iatolade6-

pnqdli

cutura e s@!l), a

c*a.

ecc-

Buone conoscenze infomatiche del sislema opetrlivo windows, dei pacchetti
di offce e di sistemi infomatici open source

CaPAcrrÀ E coti,lPEIENzE
.IECNICHE

ATrEs-ro

sorro

LA Mra REspoNscBrLl.rÀ, ar sENsr É pER GLr EFFEIfl DE!L'AR[.

OUANTO PRESCRITTO OAG! AFTT

75

E

76

DEL MEDESMO

DPR

47

oEL

DPR 445/2000

LA \ERIOICITA E LA I{OIORIETA

E coNSApEvoLE Dr

DEI.I! INFORMAZIONI CON'IENUTE

NEL PRESEMIE CUFRICULUM,

Autorizzo iltlanamento deidati petsonah aisensi delD.Lgs 196/2003 codice per la protgzione dei dati porsonali.
NaPou, 13 MARzo 2018

