CURRICULUM VITAE DI GIUSEPPE PULLI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Giuseppe Pulli
Data di nascita 18 marzo 1951
Codice Fiscale PLLGPP51C18E506J
Telefono 335 7295585
E-mail giuseppe.pulli@comune.napoli.it

TITOLI DI SERVIZIO
A - SERVIZIO PRESTATO
PRESSO AZIENDE
PUBBLICHE E PRIVATE
CON QUALIFICA DI
DIRETTORE

1. Dal 2 novembre 2017 incarico ex art. 5, comma 9, della
Legge 135/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3 della
Legge 124/2015 di supporto al Direttore Generale nelle
funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione nelle
attività inerenti l'ambiente, la tutela, la pianificazione e la
gestione del territorio ed ogni altra ritenuta in ambito tecnico
di interesse strategico per l'Ente.
2. Dal 1° febbraio 2013 a 31 ottobre 2017, giusta decreto
sindacale n. 58 del 1° febbraio 2013
Comune di Napoli,
Vice Direttore generale
con il compito di sovrintendere e coordinare tutte le attività
attinenti alle opere pubbliche, ai grandi progetti e agli
interventi strategici dell'Ente.
3. Dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2016, giusta decreto
sindacale n.58 del 1° febbraio 2013
Comune di Napoli,
Direttore della Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici
e mobilità
con funzioni di indirizzo per la progettazione e la
realizzazione di opere pubbliche di competenza dei servizi
della direzione.
Il direttore della direzione centrale: collabora con gli organi di
governo per la pianificazione strategica; assicura il
coordinamento e l'integrazione dell'attività dei servizi di
propria competenza; assegna ai dirigenti presenti all'interno
della direzione gli obiettivi di attuazione delle politiche di
governo e quelle di innovazione gestionale; coordina l'azione
dei dirigenti e verifica e valuta i risultati; gestisce il personale
assegnato ai servizi della direzione; gestisce le relazioni

1

sindacali; esercita i poteri di spesa nei limiti
stanziamenti; svolge la funzione di datore di lavoro.

degli

4. Dal 17 dicembre 2014 a 31 ottobre 2017, giusta decreto
sindacale n. 460 del 17 dicembre 2014
Comune di Napoli,
Direttore della Direzione Centrale Pianificazione gestione del
territorio - sito Unesco
con funzioni di indirizzo per la pianificazione urbanistica
generale ed esecutiva e per la progettazione e la
realizzazione di restauri del sito UNESCO.
5. Dal 22 marzo 2003 a 31 ottobre 2017 – giusta decreto
sindacale n.182 del 22 marzo 2003 e decreto sindacale n.
366 del 23 luglio 2012
Comune di Napoli,
Direttore della Direzione Centrale Ambiente e tutela del
territorio e del mare
con funzioni di indirizzo per la corretta gestione dell'ambiente
e degli interventi che hanno incidenza sull'ambiente.

B - SERVIZIO PRESTATO
PRESSO AZIENDE
PUBBLICHE E PRIVATE
CON QUALIFICA DI
DIRIGENTE

Dal luglio 1981 al settembre 1994 distacco presso la struttura
del Sindaco di Napoli Commissario straordinario del Governo
per la ricostruzione post-terremoto:
1987/1994: nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Sindaco,
prima, e del Delegato CIPE dopo, coordinatore dei servizi
tecnici del Commissariato di Governo
Dal 13 ottobre 1994 al 22 marzo 2003
Comune di Napoli,
Dirigente tecnico dei seguenti servizi:
servizio Interventi speciali;
servizio Interventi nel centro storico.

TITOLI PROFESSIONALI

A - TITOLI DI STUDIO

1974: Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il
19 dicembre 1974
1975: specializzazione in “Catalogazione e l'inventario dei beni
culturali”, in qualità di vincitore borsa di studio della Regione
Campania per la partecipazione al corso di formazione, Ravello
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gennaio-giugno 1975
1976: specializzazione in “Economia urbana e territoriale”, in
qualità di vincitore della borsa di studio della Cassa per il
Mezzogiorno per il secondo corso di specializzazione, Roma
settembre 1975, giugno 1976
Pulli G., AA.VV. Il restauro ambientale della collina di S.
Martino, Comune di Napoli, 2002
Pulli G., I fronti urbani nei quartieri del programma Urban in “I
fronti urbani di Napoli”, Electa Napoli editore, a cura di A.
Baculo e altri, 2006
B - PUBBLICAZIONI
Pulli G., Presentazione, in V.D'Ambrosio “Azioni sostenibili e
tecnologie innovative per i parchi urbani”, Alinea editrice
Firenze, 2010
Pulli G., Presentazione, In A.Claudi de Saint Mihiel, La
valorizzazione dei parchi urbani – Clean Napoli, 2011

1976/77: collaborazione alla commissione di studio e al
comitato esecutivo per la redazione del piano quadro delle
attrezzature del comune di Napoli;
1975/78: addetto alle esercitazioni per gli anni accademici
1974/75, 1975/76, 1976/77 e 1977/78 presso l'Istituto di
Metodologia Architettonica della Facoltà di Architettura di
Napoli;
1977/80: componente elettivo della Commissione edilizia del
comune di Giffoni Valle Piana;
C – ALTRI INCARICHI
E ESPERIENZE
PROFESSIONALI

1978: progettista per conto dell'Istituto autonomo case popolari
di un complesso di 270 vani a sant'Antimo;
1980: vincitore del concorso per la progettazione del nuovo
porto turistico di Torre del Greco;
1981: progettista coordinatore del Piano di recupero di
Fisciano;
1982/1985: componente elettivo della Commissione edilizia
integrata del comune di Ravello;
1996/99: delegato dal Sindaco quale referente per il Comitato
Nazionale di Pilotaggio per l'attuazione del programma
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comunitario Urban.
Dal luglio 1981 al settembre 1994 distacco presso la struttura
del Sindaco di Napoli Commissario straordinario del Governo
per la ricostruzione post-terremoto
1987/1993: collaudatore per conto del Commissario di Governo
delle opere di urbanizzazione secondarie del comprensorio di
Ponticelli;
1987/1994: nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Sindaco,
prima, e del Delegato CIPE dopo, coordinatore dei servizi
tecnici del Commissariato di Governo
Responsabile unico del procedimento del comune di Napoli per
i seguenti principali interventi:
restauro della Villa comunale 1997/2000;
realizzazione del parco Virgiliano 2000/2002;
restauro Palazzo Roccella 1999/2004;
restauro ambientale della collina di san Martino 2000/2002;
Grande Progetto Napoli est, 2013;
Grande progetto mostra d'Oltremare, 2013;
Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, 2015.
Componente commissioni di concorso per dirigenti del comune
di Napoli
1. Componente della commissione relativa alla selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a
tempo determinato di dirigente ex art.110, comma 1 del D.lgs
267/2000. Disposizione del direttore Generale n. 5 del
18/02/2015
2. Componente della commissione relativa alla selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
a tempo determinato di dirigente area tecnica, con specifica
professionalità in agronomia e forestazione, ex art.110, comma
1 del D.lgs 267/2000. Disposizione del direttore Generale n. 56
del 18/09/2015
3. Componente della Commissione relativa alla Selezione
pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
dirigente ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, di cui
all’avviso pubblico approvato con Disposizione del Direttore
Generale n. 28 del 25/11/2016
Componente organismi strategici del comune di Napoli
1. Componente del Comitato tecnico per l’attuazione, ai sensi
del DPR 207/2010, delle procedure di verifica ai fini della
validazione da parte dei competenti Rup,dei progetti delle
opere pubbliche del comune di Napoli, con funzioni di
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Presidente dal 4 marzo 2015, giusta disposizione del Direttore
Generale n. 13/2015
2. Componente della Commissione ex art. 5 del regolamento
delle posizioni organizzative incaricata di supportare e
coadiuvare le attività dei responsabili apicali delle singole
strutture in fase di istituzione delle posizioni organizzative e
alte professionalità e nella attribuzione dei relativi incarichi.
Disposizione del direttore Generale n. 14 del 9/03/2015
3. Coordinatore del gruppo di lavoro interdirezionale con il
compito di inserire le tematiche di Napoli Smart City nella
programmazione e negli strumenti regolatori e pianificatori del
Comune di Napoli e verificarne periodicamente l’iter.
Disposizione del Direttore generale n. 13 del 27 marzo 2012
4. Componente del gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato
alle attività di coordinamento del PAES (Piano di Azione per
l’Energia sostenibile) e con il compito di seguire il progetto
Napoli Smart City. Disposizione del Direttore generale n. 32 del
6 agosto 2012 e n. 11 del 20 marzo 2012

D – ABILITAZIONE
ESERCIZIO
PROFESSIONE

Abilitato all'esercizio della professione di Architetto
Iscritto all'Albo degli Architetti di Napoli al n. 1426 dal 13
giugno 1975

1982: vincitore del concorso per titoli per l'iscrizione all'Albo dei
collaudatori della regione Campania
1982: vincitore del concorso per titoli per l'iscrizione all'Albo
nazionale degli esperti in materia di pianificazione territoriale
del Ministero dei lavori pubblici
E- ULTERIORI
ATTESTATI
FORMATIVI

1997:
ha
partecipato
al
progetto
di
formazione
all'imprenditorialità nel restauro di Palazzo Fuga a Napoli in
qualità di rappresentante del comune di Napoli nel gruppo di
lavoro e nella commissione giudicatrice
1997: programma di formazione per il comune di Napoli
organizzato da Scuola di management della LUISS Guido
Carli, svoltosi nel novembre 1996 - luglio 1997
1998: Conferenza di Consultazione “Per un programma di
recupero e rivitalizzazione del Real Albergo dei Poveri”,
Palazzo Reale, Napoli, 9.11.1998, Relatore

5

1997-1998: ha tenuto due seminari nell'ambito del Corso di
perfezionamento di Architettura dei giardini e riassetto del
paesaggio della Università degli Studi di Napoli Federico IIdal
titolo “progetto di restauro della villa comunale di Napoli” e
Tecniche e modalità di intervento per l'esecuzione del restauro
della Villa comunale di Napoli”
1999: è stato docente per il Formez - Progetto Ripam con
lezione sul tema “I contratti di quartiere il caso di studio di
Ponticelli nel Comune di Napoli”
2000: ha partecipato alla IV edizione del Progetto Formazione
e Sviluppo Continuo della Professionalità (Gepros) tenuto da
Scuola di Direzione Aziendale Bocconi sul sistema innovativo
di programmazione gestionale e di controllo sull'attuazione dei
progetti strategici (Gepros)
2000-2001: è stato titolare di un contratto per attività didattiche
integrative presso il corso di Tecnica Urbanistica presso la
facoltà di di Ingegneria dell'università degli Studi Federico II
2002: ha partecipato in qualità di Relatore al seminario sul
tema “La qualità delle opere pubbliche”, tenutosi il 21 maggio
2002, Napoli, libreria Guida nell'ambito degli Incontri IN/ARCH
2013: ha partecipato in qualità di Relatore al seminario di
aggiornamento professionale sul tema “Le novità in materia di
appalti pubblici verifica e validazione dei progetti”
2014: ha partecipato in qualità di Relatore al convegno sul
tema “Valorizzazione degli immobili scolastici, istituzione del
fascicolo del fabbricato scolastico” Unitel/Aniai
2015: ha partecipato in qualità di Relatore al convegno “La
cura del patrimonio architettonico, sicurezza e manutenzione”,
Ordine degli Architetti di Napoli
2017: ha partecipato in qualità di Relatore al convegno “Titoli
abilitativi ordinari e con autorizzazioni paesaggistiche”, ACEN

CAPACITA'
LINGUISTICHE

Inglese e Francese scolastico

CAPACITA' NELL'USO
DELLE TECNOLOGIE

Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti informatici
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Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000
Il sottoscritto Giuseppe Pulli, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli
articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute
nel presente curriculum corrispondono a verità.

Napoli, li 3 novembre 2017
Giuseppe Pulli
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