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VITTORIA FABIO
piazza Municipio Palazzo San Giacomo - 80133 Napoli (Italia)
+39.081.7951111
fabio.vittoria@comune.napoli.it
ITALIANA

NOTIZIE GENERALI
Fabio Vittoria si laurea in architettura a Napoli nel 1991, dove costituisce un proprio studio e
incomincia a svolgere l’attività professionale.
Nel 1994 vince una borsa di studio ELEE (European, Landscape, Education, Exchanges) e
partecipa al corso di progettazione e gestione di parchi e giardini a Lione in Francia.
Successivamente FV si specializza, nel 1995, in Architettura dei giardini e pianificazione
paesistica presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova e consegue, cinque
anni dopo, il titolo di dottore di ricerca in Progettazione ambientale presso l’Università di Roma.
Durante questo periodo svolge prevalentemente attività di ricerca e di docenza nel campo
dell’ecologia del paesaggio applicata alla pianificazione territoriale e della progettazione assistita
dal computer.
FV partecipa a numerosi concorsi di progettazione vincendo nel 1994 il Premio Nazionale di
Architettura Luigi Cosenza e ricevendo nel 2000 una menzione di merito dal Comune di Napoli.
Tra il 1995 e il 2001 la sua attività professionale si indirizza verso la progettazione di parchi e
giardini, e collabora con il Dipartimento di progettazione urbana dell’Università di Napoli.
Nel 2002 FV vince il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Parco
Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di Pisa ed è responsabile dell’Unità
operativa pianificazione del territorio.
Successivamente, nell’aprile 2003, ha il trasferimento presso il Comune di Napoli ed è
assegnato al Servizio sportello unico edilizia privata, dove si occupa delle procedure per il
rilascio dei titoli abilitativi inerenti l’attività edilizia e per le agibilità degli edifici e da novembre
2011 a maggio 2013 è responsabile dell’Unità tecnica processi di dematerializzazione e
semplificazione in materia di edilizia collaborando al coordinamento dei servizi tecnici delle
Municipalità. Da maggio 2013 a settembre 2015 è coordinatore dell’Unità operativa istruttoria
delle istanze in materia di edilizia e da maggio a settembre 2015 è titolare di posizione
organizzativa di alta professionalità. Nel periodo da giugno 2004 a luglio 2015 ha svolto attività
di coordinamento del gruppo di progettazione per il “Piano colore e di manutenzione della città”
e di collaborazione per la redazione del “Regolamento urbanistico edilizio comunale” e delle
“Linee guida per gli interventi edilizi”. Nel medesimo periodo ha partecipato ai progetti di
“Completamento e diffusione della dematerializzazione del procedimento gestionale delle
denunce d’inizio attività”, di “Adeguamento del procedimento amministrativo in materia di
sportello unico per le attività produttive (Dlgs n.59/10 smi)”, di “Adempimenti connessi all’attività
del condono edilizio”, di “Indagini propedeutiche per la redazione del Piano di Rischio
Aeroportuale”, di “Aggiornamento del contributo di costruzione (art. 16 del Dpr n.380/01 smi)”.
Inoltre è stato componente del gruppo per le “Indagini di mercato sui prodotti software per il
SUAP on line”. Da aprile 2014 a ottobre 2015 partecipa alla redazione del “Piano di Rischio
Aeroportuale (art. 707 del Codice della Navigazione)”.
A seguito di selezione pubblica, svolge l’incarico di dirigente a tempo determinato da ottobre
2015 a luglio 2017 del Servizio attività tecniche della Municipalità 4- San Lorenzo, Vicaria,
Poggioreale, Zona industriale, da ottobre 2015 a dicembre 2017 del Servizio difesa
idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa e da gennaio 2017 dell’Unità operativa
complessa coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all’attuazione del Piano di
Gestione del centro storico sito UNESCO.
Nel febbraio 2012 svolge l’attività di consulente tecnico d’ufficio per conto del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania.
Durante l’attività professionale e di ricerca FV sviluppa conoscenze informatiche principalmente
dei sistemi MAC/OS, dei programmi di CAD bidimensionale e tridimensionale, di modellazione
solida e fotoritocco, di ipertesto, di animazione e walkthrough, di navigazione in internet e di
gestione protocolli di rete.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita
Titolo ricerca
Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica

marzo 1991
Università di Napoli “Federico II”
Laurea in architettura (votazione 110/110 e lode)
1929 il Mercato Ittico di Luigi Cosenza: proposta di ristrutturazione e riuso all’interno di un piano
per l’intera area.
settembre - ottobre 1991
Università di Napoli “Federico II”
Borsa di studio nell’ambito del 3° Seminario Internazionale di Progettazione: Napoli, Architettura
e Città.

Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica

ottobre 1993
Ecole, Nationale, Superieure du Paysage de Versailles (France)
Borsa di studio nell’ambito del programma European, Landscape, Education, Exchanges

Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita
Titolo ricerca

novembre 1991 - aprile 1995
Università di Genova
Specializzazione in Architettura dei Giardini, Progettazione e Assetto del Paesaggio
Preliminare del Piano Paesistico della Comunità Montana Valle Cavallina (Bergamo).

Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

novembre 1996 - maggio 2000
Università di Roma “La Sapienza”
Dottore di ricerca in Progettazione Ambientale
Abitare il mare. Il progetto come ricerca di un nuovo rapporto di equilibrio ambientale tra le
trasformazioni antropiche e gli ecosistemi costieri.

Titolo ricerca

ISCRIZIONI A ORDINI E
ASSOCIAZIONI

da ottobre 1991
Iscritto all’albo professionale (matricola n.4738) dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti,
Pianificatori e Conservatori di Napoli e Provincia.
da maggio 2005
Socio aderente all’Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica (Trieste).

PARTECIPAZIONE A CONCORSI
PUBBLICI

ottobre 2000
Idoneo alla selezione per il conferimento di un Assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca presso l’Università di Pisa.
gennaio 2001
Idoneo al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Tecnico territoriale
presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (Arezzo).
dicembre 2001
Vincitore del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Architetto/Ingegnere
(categoria D) presso il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli di Pisa.
settembre 2015
Selezionato per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato (area tecnica) di
cui all’avviso pubblico del Comune di Napoli del dicembre 2014.
dicembre 2016
Selezionato per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato (funzione
strategica) di cui all’avviso pubblico del Comune di Napoli del novembre 2016.
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ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Periodo
Nome del datore di lavoro
Settore
Profilo professionale
Attività

Periodo
Nome del datore di lavoro
Settore
Profilo professionale
Attività
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da ottobre 1995 a maggio 1996
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
Pubblica amministrazione- comparto stato
Professore universitario (contratto per missione breve)
ottobre - dicembre 1995
• Docente del corso di “Metodi di analisi quantitativa” nell’ambito del programma di
cooperazione con l’Università “E. Mondlane” di Maputo (Republica de Monçambique).
marzo - maggio 1996
• Docente del corso di “Applicazioni di informatica” nell’ambito del programma di
cooperazione con l’Università “E. Mondlane” di Maputo (Republica de Monçambique).
da gennaio 2002 ad aprile 2003
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI (PISA)
Pubblica amministrazione- comparto regioni e autonomie locali
Architetto (categoria D - contratto a tempo indeterminato)
Unità operativa pianificazione del territorio
gennaio 2002 - aprile 2003
• Responsabile del procedimento per il rilascio del nulla-osta per gli interventi edilizi (art. 13
della Legge n.394/1991 smi e art. 20 della LRT n.24/1994 smi).
• Coordinatore delle attività di sicurezza presso i luoghi di lavori (Dlgs n.626/1994 smi).
febbraio 2002 - aprile 2003
• Responsabile dell’Unità operativa pianificazione del territorio.
febbraio - giugno 2002
• Partecipa alla redazione del Secondo Piano di Gestione di Tombolo e Coltano che
concerne le norme d’attuazione per le zone di protezione speciale e d’importanza
comunitaria e per la riqualificazione ambientale del litorale di Pisa.
• Collabora allo studio di fattibilità per la realizzazione presso alcuni edifici di carattere storico
nella Tenuta di Coltano (Pi) e nella Tenuta di San Rossore (Pi) d’impianti fotovoltaici di
elevate prestazioni energetico-ambientali e ad alta valenza architettonica.
marzo 2002 - aprile 2003
• Responsabile unico del procedimento per l’esecuzione dei seguenti lavori pubblici (Legge
n.109/1994 smi):
- Ristrutturazione dei locali da destinare a sede dell’Ente Parco presso l’edificio Stalloni
in località Cascine Vecchie presso la Tenuta di San Rossore (Pi);
- Restauro architettonico e funzionale del fabbricato Brilleria del riso sito in località
Quiesa, Molinaccio (Massarosa- Lu);
- Recupero del complesso edilizio La Sterpaia per la realizzazione di una struttura
ricettiva sito nella Tenuta di San Rossore (Pi);
- Restauro e risanamento conservativo del complesso edilizio La Palazzina per la
realizzazione del polo agro-zootecnico-biologico sito nella Tenuta di San Rossore (Pi);
- Interventi di manutenzione straordinaria della Villa del Gombo presso la Tenuta di San
Rossore (PI).
maggio 2002 - febbraio 2003
• Responsabile della procedura di VIA per la pronuncia di compatibilità ambientale (LRT
n.79/1998 smi) relativa ai seguenti interventi:
- R.F.I. spa Gruppo Ferrovie dello Stato. Progetto per la soppressione dei passaggi a
livello nel tratto Pisa-La Spezia mediante la realizzazione di un sottovia carrabile e di
un ponte sul fosso della “Bufalina” nel Comune di Vecchiano (Pi) e di un sottovia
carrabile nel Comune di San Giuliano Terme (Pi);
- Società ALFEA srl di Pisa. Progetto di riqualificazione e adeguamento tecnico
dell’Ippodromo della Tenuta di San Rossore (Pi);
- Società Regina del Mare srl di Pisa. Progetto per il recupero funzionale del complesso
edilizio “Colonia Rosa Maltoni Mussolini” in loc. Calambrone (Pi).
luglio - settembre 2002
• Collabora alla redazione del nuovo Regolamento del Parco.
dicembre 2002
• Partecipa alla redazione del Progetto per la realizzazione di segnaletica nel territorio del
parco.
febbraio - marzo 2003
• Incarico di progettazione per il Recupero funzionale della Villa Medicea a Coltano da
destinare a centro di documentazione e di educazione ambientale (Pi).
pagina 3 di 8

Periodo
Nome del datore di lavoro
Settore
Profilo professionale
Attività
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da aprile 2003 a settembre 2015
COMUNE DI NAPOLI
Pubblica amministrazione- comparto regioni e autonomie locali
Architetto (categoria D - contratto a tempo indeterminato)
Servizio sportello unico edilizia privata
aprile 2003 - settembre 2015
• Responsabile del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi inerenti l’attività edilizia e
per le agibilità degli edifici (titolo II, capo II e titolo III del Dpr n.380/2001 smi).
• Cura le istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 del Dlgs
n.42/2004 smi).
• Svolge attività di consulente tecnico di parte per conto dell’avvocatura comunale.
• Esegue le verifiche tecniche e amministrative per conto della autorità giudiziaria.
dicembre 2003 - luglio 2007
• Coordina il gruppo di progettazione per la redazione del Piano del colore e della
manutenzione della città di Napoli.
dicembre 2005 - marzo 2007
• Partecipa alla redazione del Preliminare per l’aggiornamento del regolamento urbanistico
edilizio comunale.
ottobre 2007 - gennaio 2008
• Partecipa alla redazione delle Proposte di linee guida in materia edilizia e sanzionatoria.
ottobre 2007 - febbraio 2014
• Tutoraggio nell’ambito dei progetti formativi e di orientamento professionale.
aprile - maggio 2008
• Componente della commissione per l’esame delle offerte inerenti la gara per il Recupero di
edifici per alloggi e per attrezzature pubbliche e riqualificazione stradale di cui al Contratto
di Quartiere II – Pianura.
ottobre 2008 - aprile 20011
• Partecipa alla redazione dello Studio per l’aggiornamento del regolamento edilizio alle
sopravvenute disposizioni normative svolto dal gruppo di lavoro del Dipartimento ambiente,
del Dipartimento di pianificazione urbanistica e della Direzione Centrale 6°.
settembre 2009 – dicembre 2012
• Collabora con il dirigente del Servizio sportello unico edilizia privata per la
“dematerializzazione” dei processi amministrativi in materia di edilizia.
settembre 2009 - gennaio 2010
• Partecipa al progetto di Sviluppo e potenziamento dei sistemi informatici comunali al fine di
diffondere la nuova procedura di dematerializzazione delle denunce d’inizio attività in
edilizia svolto con il Servizio sistema informativo amministrativo e gestionale.
ottobre 2010 - gennaio 2011
• Partecipa al progetto di Adeguamento del procedimento amministrativo in materia di
sportello unico per le attività produttive alla nuova disciplina dei servizi (Dlgs n.59/2010 smi)
svolto con il Servizio impresa.
marzo 2011 - giugno 2015
• Delegato del sindaco per le consultazioni elettorali e referendarie.
novembre 2011 - maggio 2013
• Responsabile dell’unità tecnica Processi di dematerializzazione e semplificazione in materia
edilizia.
• Partecipa alla redazione della Proposta di aggiornamento del Regolamento Edilizio (1999).
dicembre 2011 - dicembre 2012
• Partecipa al progetto denominato Adempimenti urgenti e necessari connessi all’attività del
condono edilizio.
gennaio 2013 – giugno 2015
• Componente della task force per le consultazioni elettorali e referendarie.
febbraio - ottobre 2013
• Partecipa al gruppo di lavoro per le Attività propedeutiche alla redazione del piano di rischio
aeroportuale.
maggio 2013 - settembre 2015
• Referente del coordinamento dell’unità operativa Istruttoria delle istanze in materia di
edilizia.
giugno - dicembre 2013
• Partecipa al gruppo di lavoro per l’Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo
di costruzione (art. 16 del Dpr n.380/2001 smi).
aprile 2014 - ottobre 2015
• Partecipa al gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Rischio Aeroportuale (art. 107
del Codice della Navigazione).
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maggio 2015 - settembre 2015
• Titolare di posizione organizzativa di alta professionalità (tipo A) denominata Sportello unico
edilizia privata: settore tecnico attività autorizzative per l’edilizia privata.
novembre 2014 - luglio 2015
• Componente del gruppo di lavoro per l’indagine di mercato sui prodotti software per
l’applicativo Sportello Unico Attività Produttive on line.
Periodo
Nome del datore di lavoro
Settore
Profilo professionale
Attività

da ottobre 2015 a dicembre 2016
COMUNE DI NAPOLI
Pubblica amministrazione- comparto regioni e autonomie locali
Dirigente area tecnica (contratto a tempo determinato)
Servizio attività tecniche della Municipalità 4- San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona
industriale
ottobre 2015 - luglio 2016
• Organizza le funzioni e le risorse umane e strumentali assegnate al servizio.
• Attua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e gestionali e dei programmi assegnati al servizio.
• Coordina i processi finalizzati all’attività di programmazione, progettazione ed esecuzione
delle opere edilizie con i relativi adempimenti per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili di competenza municipale adibiti a sedi e uffici municipali, a uso
scolastico, a impianti e attrezzature sportive, a mercati rionali, nonché degli impianti
elevatori, e delle strade, delle piazze e dei sottoservizi di competenza della municipalità e di
manutenzione dei relativi sostegni dei corpi illuminanti e degli arredi urbani.
• Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli concessori di
occupazione di suolo pubblico e delle ordinanze di regolamentazione della viabilità delle
strade di competenza municipale, nonché dei certificati di idoneità alloggiativa.
• Coordina le funzioni inerenti la gestione della manutenzione dei parchi, delle aree a verde,
del sistema di captazione delle acque superficiali e di pronto intervento stradale.
• Cura gli adempimenti inerenti le procedure per l’affido delle aree verdi pubbliche a privati o
per la selezione di sponsor per l’affidamento di lavori di interesse pubblico.
• Verifica e adotta gli atti afferenti alle fiere natalizie, pasquali e di maggio ai monumenti e ai
mercati agricoli con predisposizione bando, graduatoria e atti concessori.
ottobre 2015
• Stipula il contratto di appalto per l’affidamento dei Lavori di manutenzione triennale
2013/2015 degli edifici assegnati alla Municipalità 4.
novembre 2015 - gennaio 2016
• Presidente delle commissioni di gara per l’affidamento dei Lavori di adeguamento dei plessi
scolastici IC Casanova inerenti il Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul
patrimonio scolastico di al secondo stralcio delibera CIPE n.6/2012..
dicembre 2015
• Stipula il contratto di appalto per l’affidamento dei Lavori di manutenzione triennale
2013/2015 degli edifici assegnati alla Municipalità 4.
gennaio - febbraio 2016
• Presidente delle commissioni di gara per l’affidamento dei Lavori di adeguamento dei plessi
scolastici del 7° Circolo Comunale Beltramelli inerenti il Piano di Azione Coesione
dell’Infanzia della Municipalità 4.
febbraio - marzo 2016
• Stipula il contratto di appalto per Accordo quadro per i lavori di manutenzione biennale
2015/2016 degli edifici scolastici, delle sedi degli uffici e degli impianti sportivi assegnati alla
Municipalità 4.
• Presidente della commissione di gara per l’affidamento dei Lavori di manutenzione del
verde pubblico sito nel territorio della Municipalità 4.
aprile 2016 – giugno 2016
• Responsabile dell’ufficio di coordinamento del servizio elettorale della Municipalità 4 per le
consultazioni elettorali e referendarie.

Attività

Servizio difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa
da ottobre 2015 a dicembre 2016
• Organizza le funzioni e le risorse umane e strumentali assegnate al servizio.
• Attua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e gestionali e dei programmi assegnati al servizio.
• Adotta i provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) connessi alla tutela della pubblica e
privata incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati e all’instabilità dei versanti, delle
cavità e dei muri di contenimento (art. 54, co. 4 del Dlgs n.267/2000 smi).
• Coordina le attività di supporto geologico e geotecnico richiesti dagli altri servizi dell’ente
per la progettazione e realizzazione di interventi inerenti immobili o aree di proprietà
comunale.

Curriculum vitae (agg. gen. 2017) VITTORIA Fabio

pagina 5 di 8

Cura le attività di censimento e di verifica delle cavità del sottosuolo con l’implementazione
della relativa banca dati.
• Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi finalizzati al rilascio della licenza di agibilità
per impianti fissi o temporanei adibiti a pubblico spettacolo (art. 80 del RD n.773/1931 smi).
• Gestisce le procedure per l’assegnazione del numero di matricola per la messa in esercizio
degli impianti ascensore/montacarichi o per la sospensione del servizio in caso di
inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa vigente (art.12 del Dpr n.162/1999 smi).
• Coordina i processi finalizzati all’attività di programmazione, di progettazione e di
esecuzione delle opere edilizie con i relativi adempimenti per gli interventi di messa in
sicurezza dei fabbricati, dei muri di contenimento, dei versanti e delle cavità di competenza
del Comune.
• Gestisce le attività tecniche e amministrative trasferite dal Commissariato per la difesa
idrogeologica istituito con OPCM n.3566/2007 smi.
ottobre 2015
• Presidente della commissione di gara per i Lavori di messa in sicurezza del fabbricato
dissestato sito al via Ianfolla.
dicembre 2015
• Presidente della commissione di gara per i Lavori di messa in sicurezza per l’eliminazione
del pericolo di crollo della facciata del fabbricato di vico Trone.
gennaio - dicembre 2016
• Responsabile unico del procedimento (Dlgs n.163/2006 smi) per gli Interventi di
risanamento idrogeologico, ambientale e igenico-sanitario del Vallone San Rocco (lotto 4).
• Responsabile unico del procedimento (Dlgs n.163/2006 smi) per gli Interventi di
contenimento e consolidamento delle pareti rocciose e delle scarpate prospicienti via
Discesa Coroglio.
maggio - agosto 2016
• Stipula il contratto di appalto per l’affidamento dei Lavori di messa in sicurezza per
l’eliminazione del pericolo di crollo della facciata del fabbricato di vico Trone.
giugno - ottobre 2016
• Cura le procedure per l’affidamento dei lavori di somma urgenza (Dlgs n.50/2016 smi)
relativi all’Intervento per l’eliminazione del pericolo di crollo di parte del fabbricato di vico
Grotta della Marra e all’Intervento per la messa in sicurezza di parte della facciata
monumentale della Galleria Umberto I (lato via Toledo).
gennaio - dicembre 2016
• Cura gli adempimenti delle procedure per l’affidamento degli incarichi di progettazione e di
esecuzione dei lavori (Dlgs n.50/2016 smi) relativi agli interventi di messa in sicurezza del
costone tufaceo di via Cappella Vecchia, della scarpata di via vicinale Soffritto e dei muri di
contenimento di via del Marzano, via della Croce Rossa, via Cupa Vecchia Napoli, via
Pontano e via De Giaxa.
novembre - dicembre 2016
• Cura gli adempimenti per l’emanazione dell’Avviso Pubblico del fondo per la prevenzione
del rischio sismico e per la richiesta del cofinanziamento regionale relativo agli Studi di
microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite per l’emergenza.
•

Periodo
Nome del datore di lavoro
Settore
Profilo professionale
Attività
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da gennaio 2017
COMUNE DI NAPOLI
Pubblica amministrazione- comparto regioni e autonomie locali
Dirigente funzione strategica (contratto a tempo determinato)
Unità operativa complessa coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti
all’attuazione del Piano di Gestione del centro storico sito UNESCO
da gennaio 2017
• Organizza le funzioni e le risorse umane e strumentali assegnate all’unità.
• Attua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e gestionali e dei programmi assegnati per la
salvaguardia e la valorizzazione delle aspetti naturali e antropici del sito UNESCO.
• Controlla lo stato di avanzamento delle azioni relative agli assi strategici previsti dal Piano
di gestione (PdG) che definisce e programma gli interventi finalizzati alla conservazione
dell’identità del centro storico sito UNESCO.
• Propone modifiche e/o aggiornamenti al PdG con la predisposizione dei relativi atti e
adempimenti secondo gli indirizzi del World Heritage Committee e del Ministero dei beni
culturali e delle attività culturali e del turismo.
• Incentiva i processi partecipativi per definire le priorità d’intervento con relative modalità
operative finalizzate alle attività di valorizzazione e salvaguardia del sito UNESCO.
• Definisce indirizzi operativi per la salvaguardia del patrimonio edilizio del centro storico
mediante l’aggiornamento del Piano del colore e della manutenzione della città e la
redazione di Linee guida per la valorizzazione degli spazi pubblici del centro storico.
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•

•

Promuove e gestisce le procedure per l’erogazione di contributi economici relative agli
interventi di recupero delle parti comuni dei fabbricati privati con riferimento alle risorse
finanziarie del cosiddetto Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli.
Collabora con gli assessorati competenti, con l’Osservatorio del centro storico di Napoli,
con le Municipalità e con i servizi competenti in merito alle attività del sito UNESCO.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

novembre 2003
Frequenta il corso formativo per Responsabile unico del procedimento in materia di opere
pubbliche organizzato dalla società Ecosfera spa per conto del Comune di Napoli.
marzo 2004
Frequenta il seminario d’aggiornamento tecnico Metodologie d’intervento, recupero e
restauro delle facciate organizzato dalla società Boero Bartolomeo spa per conto del
Comune di Napoli.
maggio 2004
Partecipa al seminario d’aggiornamento professionale Riqualificazione funzionale e
strutturale. Innovazione tecnologica del costruire e tutela del patrimonio edilizio esistente
promosso dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli
ottobre 2004
Partecipa al convegno internazionale Colore Architettura Ambiente organizzato dalla
Facoltà d’Architettura dell’Università di Genova.
gennaio 2005
Partecipa allo stage Il Piano del Colore. Il colore delle superfici esterne nei centri storici
della Campania organizzato da Federterziario e da Art Sannio Campania.
novembre 2006
Frequenta il corso formativo Il software Primus e la contabilità dei lavori organizzato dal
Formez Centro di formazione e studi per conto del Comune di Napoli.
maggio 2007
Frequenta il corso formativo in materia di Lavori pubblici per il personale tecnico
organizzato dal Formez Centro di formazione e studi per conto del Comune di Napoli.
ottobre 2010
Partecipa al seminario di aggiornamento tecnico Efficienza energetica e sostenibilità
promosso da Edicom edizioni di Monfalcone (GO).
febbraio 2011
Partecipa al “workshop” Governo del territorio e Piano casa promosso dall’Assessorato alle
Politiche del Territorio della Regione Campania.
aprile 2012
Partecipa al corso Procedimento amministrativo promosso dalla Scuola di Formazione degli
Enti Locali di Milano.
dicembre 2013
Partecipa al corso Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione promosso dal
Formez PA di Napoli.
aprile - luglio 2014
Partecipa al corso Tecnico esperto nella riduzione dei consumi energetici nelle aree urbane
e negli edifici pubblici ad elevata umanizzazione promosso dal Centro Interdipartimentale di
Ricerca Laboratorio di Pianificazione Urbanistica e Territoriale dell’Università di Napoli
“Federico II”.
aprile 2015
Partecipa al corso Valorizzazione e gestione dei beni culturali: sfide vecchie e nuove per le
amministrazioni locali promosso dall’Accademia per l’Autonomia (ANCI) con il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Parthenope”.
ottobre - novembre 2016
Svolge in modalità FAD il corso per dirigenti Formazione in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro ai sensi del Dlgs n.81/2008 smi promosso dalla COM Metodi SpA.

ATTIVITÀ DIDATTICA
maggio 2002
Relatore al convegno Costruire in qualità organizzato dalla Cooperativa Lavoratori delle
Costruzioni di Livorno.
gennaio 2006
Docente al seminario del corso di Ecologia del Paesaggio organizzato dalla Facoltà di
Architettura dell’Università di Napoli.
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febbraio 2015
Relatore al convegno Decreto “sblocca Italia” le novità per edilizia e immobili organizzato
dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Napoli.
febbraio - settembre 2015
Docente al corso di formazione Titoli edilizi: norme e procedure amministrative organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli.
marzo 2016
Relatore al convegno Valorizzazione e messa in sicurezza dei fabbricati di Napoli
organizzato dal Comune di Napoli, Unione Nazionale Tecnici Enti Locali e Associazione
Nazionale Ingegneri e Architetti Campania.

PUBBLICAZIONI
P. Amenta e F. Vittoria, Musée Urbain T. Garnier à Lyon (France), in N. Dumont Fillon et F.
Reynaud (a cura di), Compte rendu étudiant de l'échange ERASMUS 93 à Lyon, pubblicato
dall’ENSP (Ecole, Nationale, Superieure du Paysage de Versailles), Lyon (France) 1995.
M. Faglia e F. Vittoria, Preliminare del Piano Paesistico della comunità montana Valle Cavallina
(BG), in G. Franchi e G. Lunardini (a cura di), Progetti di Paesaggio, ed. "Architettura dei
Giardini, Progettazione e Assetto del Paesaggio", Genova 1997.
F. Vittoria, Abitare il mare: il progetto come ricerca di un nuovo rapporto di equilibrio ambientale
tra le trasformazioni antropiche e gli ecosistemi costieri, Tesi di dottorato in "Progettazione
Ambientale" (XI ciclo), Roma 2000.
F. Vittoria, Il Parco di San Rossore. investire in natura, in Atti del convegno Costruire in qualità,
Livorno 2002.
F. Vittoria, Repertorio di suggerimenti progettuali per gli interventi di riqualificazione della linea di
costa, in A. Vitale (a cura di), Ritrovare il mare. Linee guida per gli interventi di
riqualificazione della linea costiera del Comune di Napoli, ed. CLEAN, Napoli 2006.
Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs
n.33/2013 smi, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 smi "Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Napoli il 20 gennaio 2017
FIRMATO
arch. Fabio Vittoria
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