FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
ANGELINO PAOLO
omissis
omissis

Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
E- mail pec

omissis
omissis

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

omissis

ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 01/06/2018 A TUTT’OGGI
Tipo di azienda
Ufficio e Indirizzo della sede
• Profilo/Categoria di
impiego/Tipologia Contratto
Principali mansioni e
responsabilità,incarich

ENTE LOCALE: Comune di Napoli
Direzione Patrimonio Servizio Cimiteri
FUNZIONARIO INGEGNERE CAT.D3 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE DI SUBCONCESSIONE

•

DI MANUFATTI CIMITERIALI

• DAL 31/12/2013 AL31/05/018
• Tipo di azienda
• Ufficio e Indirizzo della sede
• Profilo/Categoria di
impiego/Tipologia Contratto
• Principali mansioni e
responsabilità,incarichi
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•

RESPONSABILE

UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA CIMITERI CITTADINI TRIENNIO 2014-2016-1°LOTTO CIMITER
CENTRALI

•

RESPONSABILE

UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA CIMITERI CITTADINI TRIENNIO 2014-2016-2°LOTTO CIMITERI
PERIFERICI

ENTE LOCALE: Comune di Napoli
Servizio Attività Tecniche della Municipalità IV - Via Beato Murialdo,7
Funzionario Ingegnere Cat.D3 – Assunzione a Tempo indeterminato
•

Responsabile Unità Organizzativa di Manutenzione della Rete
Fognaria di competenza territoriale, mediante il coordinamento delle
seguenti funzioni assegnate :
- gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul
sistema fognario di competenza della Municipalità IV;
- attività di contrasto della proliferazione delle blatte in concorrenza con

ASL;
- assegnazione ed organizzazione del personale delle fognature in forza
al Cantiere Pignatelli della Municipalità IV per lo svolgimento delle
funzioni di competenza.
Ordine di Servizio Dirigenziale n.2 del 31/05/2017
•

•
•

•
•
•
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Responsabile Unità Organizzativa Supporto Tecnico e Lavori di
Manutenzione dei Mercati Rionali: compete il coordinamento delle
funzioni tecniche di supporto ai responsabili del procedimento per i
LL.PP. e svolge gli interventi di manutenzione dei mercati rionali. Sono
assegnate le funzioni di valutazione delle condizioni di ammissibilità
degli interventi edilizi di competenza del SAT con riferimento alla
disciplina urbanistica;cura in concorrenza con i RUP per i LL.PP. gli
adempimenti per acquisire pareri e/o indire conferenza dei servizi.
Aggiorna elenco dei beni mobili del Servizio Attività Tecniche.
Cura i rapporti con l'Avvocatura Municipale in riferimento a contenziosi
per pretesi sinistri contro l'Ente ed invia le relazioni di riscontro sulla
base dei dati delle altre U.O. del SAT; supporta la Direzione Municipale
per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (attività svolta sino al 30
maggio 2017).
Coordina accertamenti tecnici richiesti da altri Servizi o dall'Autorità
Giudiziaria.
Cura le attività di programmazione ed esecuzione per gli interventi sui
mercati rionali della Municipalità.
Partecipa al gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato alla
predisposizione del Piano di localizzazione dei chioschi.
Ordine di Servizio Dirigenziale n.1 del 04/11/2015

•

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto di
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il recupero statico
e funzionale della casina pertinenziale del parco di Santa Maria la Fede,
già denominato “Ex Cimitero degli Inglesi”, nonché del muro di cinta
perimetrale e delle opere monumentali del parco.
Disposizione Dirigenziale n.12 del 12/04/2017

•

Incarico di Direttore dei Lavori dell'appalto di Manutenzione ordinaria
triennale delle strade, piazze e mercatini rionali ricadenti nell'ambito
territoriale della IV Municipalità, in esecuzione alla Deliberazione di
Consiglio Municipale n.15 del 05/12/2013.
Disposizione Dirigenziale n.1 del 13/01/2016

•

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto di
Manutenzione straordinaria di alcune strade della Municipalità IV.
Disposizione Dirigenziale n.7 del 31/01/2015

•

Incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto di Progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori di “abbattimento delle barriere architettoniche
(n. 2 bagni disabili,rampa accesso via Bussola, Ascensore), rifacimento
bagni alunni piano rialzato e secondo rispettivamente per adeguamento

all'infanzia e per rifunzionalizzazione – acquisizione certificazione
antincendio (attività 67.4.C - scuola con oltre 300 persone ed attività
74.2.B -caldaia sup. a 350 kw e fino a 700 kw). Demolizione
prefabbricato pesante attuale scuola d'infanzia”.Plesso scolastico
“Quattro Giornate” di via Marina Freccia,11.
Disposizione Dirigenziale n.25 del 16/10/2014
• Dal 01/02/2005 al 30/12/2013
• Tipo di azienda
• Ufficio e Indirizzo della sede
• Profilo/Categoria di impiego/
Tipologia Contratto
• Principali mansioni e
responsabilità, incarichi
• DAL 02/05/2001 AL 28/01/2005
• Tipo di azienda o settore e
Indirizzo
• Profilo/Categoria di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ENTE LOCALE: Comune di Napoli
Servizio Sportello Unico dell'Edilizia - via Oronzio Massa,6
Geometra -Assunzione a Tempo indeterminato
Istruttoria tecnica delle pratiche edilizie: Permesso di Costruire, DIA, Certificati di
Agibilità, Accertamenti di conformità. Sopralluoghi e verifica della conformità
edilizia di immobili in concorrenza con il Servizio Antiabusivismo edilizio.
Agenzia del Territorio (ex Catasto) - Ufficio Provinciale di Napoli - Settore
ServiziTecnici – via A. De Gasperi,16
Geometra - Contratto a Tempo determinato
Istruttoria tecnica delle pratiche relative al processo di aggiornamento del
Catasto Edilizio Urbano con attribuzione delle rendite catastali sugli immobili

ISTRUZIONE
• Marzo 1998
•Anno scolastico 1986-87

Laurea in INGEGNERIA CIVILE SEZIONE EDILE, conseguita presso
l'Università Federico II di Napoli
Diploma di GEOMETRA conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri di
Afragola (NA)

FORMAZIONE ED ABILITAZIONI
17 gennaio 2018

Aggiornamento alla normativa della Prevenzione Incendi presso l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli – corso 4 ore

Dal 20 al 24 giugno 2016

Aggiornamento alla normativa della Prevenzione Incendi presso l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli – corso 12 ore

Dal 27/06/2016 al 01/07/2016

Aggiornamento alla normativa della Prevenzione Incendi presso l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli – corso 12 ore

Dal 11 al 20 luglio 2016
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Aggiornamento alla normativa della Prevenzione Incendi presso l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli – corso 16 ore

2015

Corso di formazione sulla valorizzazione e gestione dei beni culturali:sfide
vecchie e nuove per le amministrazioni locali presso Università degli studi
Parthenope di Napoli -n.3 giornate

2014

ABILITAZIONE alle certificazioni Antincendio ai sensi del comma 6 art.16 del
D.Lgs.139/2006 CODICE NA13406I02916 del MINISTERO DELL'INTERNO

2013

Attestato di frequenza corso informativo di primo soccorso presso Ente AIAS
ONLUS di Casoria (NA) – n.3 ore

2007

Formazione in Office Automation - livello intermedio per dipendenti del
Comune di Napol presso Ente Formez – corso di n.4 giornate

2007

Formazione e aggiornamento in materia di Appalti Pubblici secondo
D.Lgs.163/2006 Codice degli Appalti presso Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli – corso di n.11 giornate

2006

Seminario ex allievi Formez Ripam sulla motivazione personale ed autostima
presso Ente Formez2006 – n.2 giorni

2005

Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.626/94 e s.m.i.presso Ente
Formez – n.1 giorno

2005

Formazione per il personale dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di
Napoli presso Ente Formez – n.5 giornate

2005

Seminario sulla riforma del Procedimendo Amministrativo legge 241/90 e
s.m.i.presso Ente Formez – n.2 giorni

2000

Corso di formazione Formez con borsa di studio per assistenti tecnici degli
Enti Locali con superamento di esame finale – corso di 700 ore

2000

Stage per Tecnici della Pubblica Amministrazione presso l'Ente Parco di
Migliarino San Rossore (PISA) organizzato dall'Ente Formez – durata 1
settimana

2000

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli

1999

Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi di n.90 ore ai sensi dell'art.5
del D.M.25/3/85 con superamento esame finale innanzi alla Commissione
autorizzata dal Ministero dell'Interno e Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Napoli in data 22/11/1999

1998

Corso sulla Sicurezza dei luoghi di Lavoro nel settore Edile ai sensi
D.Lgs.494/96 e s.m.i. presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
– corso di n.120 ore

1998

ABILITAZIONE all'Esercizio della Professione di Ingegnere con superamento
dell'esame di Stato nella prima sessione dell'anno 1998 ed iscrizione
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n.13406

ESPERIENZE MATURATE
DAL 18/05/2009 AL 24/05/2009
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Rilievo dei danni ed agibilità degli edifici nell'ambito della “Missione Abruzzo” a
seguito del sisma del 06/04/2009 nella provincia dell'Aquila con il compito di
caposquadra.

ENTE

Comune di Napoli – Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della
Protezione Civile

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

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

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO
INGLESE
Buona
Buona
Buona
Possesso della Patente di tipo A e B .

Obbligo assolto del Servizio Militare presso la 7^ Direzione Genio Militare di
Firenze. Reclutato nel luglio 1996 e congedato il 20 giugno 1997

Napoli, 28 novembre 2018

FIRMA
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