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Nome 
 

Pasquale Manduca 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

 

 

Incarico attuale 

 - Responsabile della U.O.D. 60.06.04  
"Programmi, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza 
strategica e ambientale” presso l’Ufficio Grandi Opere. 

- Responsabile ad interim della U.O.D. 50.15.02 
“Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare 
regionale - Ufficio tecnico- Manutenzione beni demaniali 
e patrimoniali- Ufficio dell’Energy manager” 

Numero telefonico dell’ufficio 
  

Cellulare 
  

E-mail istituzionale 
 

pasquale.manduca@regione.campania.it 

PEC 
  

 
 

 
 

 

Titolo di studio 

 Laurea in Architettura 
Conseguita presso l’università di Napoli “Federico II” facoltà di 
Architettura, il 6 luglio 1986 con voto 110/110 lode 

Altri titoli di studio e professionali 

 1- Abilitazione alla professione di Architetto conseguita a Napoli 
presso l’università di Napoli “Federico II” seconda sessione 1986. 

2- Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Napoli al n. 
3907. 

3- Master di II livello (2016/17) Diritto Amministrativo presso 
Università telematica Pegaso, il 08/01/2018 con la votazione 
25/30. 

4- Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Napoli. 
5- Attestato di partecipazione con verifica di apprendimento al: 

- Corso di Esperto per la gestione dell’Energia 60 ore (Energy 
Manager) – P Learning anno 2016. 

- Corso per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 
(CSP) e di Esecuzione (CSE) dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e 
s.m.i. (ex D.Lgs. 626/94 e dell'ex D.Lgs 494/96 ) - Presso Ordine dei 
Geometri di Napoli – anno 2014. 

- Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori (40 ore) Presso 
Ordine degli Architetti di Napoli - anno 2019. 

 

C U R R I C U L U M V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
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Esperienze professionali - incarichi 
ricoperti nella pubblica 

amministrazione 

 
2020/22 

 

 

Oltre agli incarichi dirigenziali attribuiti al sottoscritto nel 2020: 
 

- Incarico dirigenziale a tempo determinato quale Responsabile 
della U.O.D. 60.06.04 "Programmi, Attuazione di opere 
pubbliche di rilevanza strategica e ambientale” presso l’Ufficio 
Grandi Opere. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
108 del 31.07.2020, giusta Delibera di Giunta Regione Campania 
n°403 del 28/07/2020; 

- Incarico dirigenziale ad interim quale Responsabile della U.O.D. 
50.15.02 "Valorizzazione e alienazione del patrimonio 
immobiliare regionale - Ufficio tecnico- Manutenzione beni 
demaniali e patrimoniali- Ufficio dell’Energy manager” presso la 
Direzione Generale Risorse Strumentali. Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 123 del 27.08.2020, giusta Delibera di 
Giunta Regione Campania n° 448 del 03/08/2020; 

 

sono stati attuati, progettati, e coordinati interventi di particolare 
rilevanza per l’attuazione di programmi e progetti regionali, con 
risultati di qualità, efficienza ed innovazione per la pubblica 
amministrazione. In particolare, si evidenziano per la specificità dei 
temi: 
 

- Commissario ad Acta Complesso sportivo A. Collana 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 
19.08.2020, giusta Delibera di Giunta Regione Campania n°454 del 
03/08/2020 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 
“Commissario ad Acta in ordine alla Convenzione per 
l'affidamento in gestione e l'utilizzo del Complesso sportivo A. 
Collana con sede in Napoli alla piazza Mascagni”. 
L’attività del sottoscritto coadiuvata da un supporto giuridico, 
tecnico-amministrativo, interno all’amministrazione regionale ha 
comportato che il Tar Campania in data 23/05/2022 - con 
sentenza n.3477/2022, respingesse il ricorso proposto dalla 
"Giano", concessionaria dello stadio Collana, disponendo la 
decadenza della società dalla concessione e ordinando il rilascio 
della struttura sportiva del Vomero. La "Giano", ricorrendo al 
Consiglio di Stato ha sospeso i termini della sentenza fino al primo 
trimestre 2023 quando ci sarà l’udienza nel merito. 

- Responsabile per le forniture di attrezzature tecniche e/o servizi 
e lavori dell’Unità di Crisi emergenza COVID-19. -  istituita con 
DPGRC n. 45 del 6/3/2020. Nomina a Componente del Gruppo di 
supporto tecnico amministrativo e consulenza legale  
Decreto Presidenziale n.46 del 10/03/2020 

- RUP per gli acquisti di estrema urgenza per dell’Unità di Crisi 
emergenza COVID-19 - Nomina, ai sensi dell’art. 3 comma 3 
dell’Odpc n.630/2020 
Determinazione dell’Amministratore Delegato di Soresa 
n. 115 del 31/03/2020 

- DEC per la fase di progettazione del Nuovo Complesso 
Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno 
(2020/22) 
DD n° 147 del 30.05.2019 
Progetto realizzato e verificato fino al livello Esecutivo 

- (PNRR) – Responsabile della progettazione e coordinamento per 
la redazione del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per 
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la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale a residenze 
universitarie del complesso immobiliare ex Ostello Mergellina – 
Casa Miranda e Ex Istituto Pontificio presso il Complesso 
Ecclesiastico Monumentale di S. Chiara - Napoli”, per l’adesione 
all’iniziativa di cofinanziamento prevista dal Decreto del MUR del 
30.11.2021 n.1257 “Procedure e modalità per la presentazione 
dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli 
interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge 
n. 338/2000” che prevede l’acquisizione di fondi dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - “Riforma della 
legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)” 
D.G.R. 213 del 04.05.2022 

- RUP, Coordinamento intervento e predisposizione atti di gara di 
"Accordi Quadro" per l'Acquisizione di Servizi di ingegneria e 
architettura quali: progetto di fattibilità tecnica ed economica 
e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di 
supporto, per dotare l'amministrazione regionale di progetti per 
interventi prontamente cantierabili.  
Risorse POC destinate per un massimo di 100ML di euro. 
DGR 520 del 25/11/2020 

 
U.O.D. 60.06.04 

- Programma di Riqualificazione aree verdi parchi urbani, aree 
naturali e giardini storici “Recupero e Riqualificazione dei parchi 
municipali della città di Napoli lotto 1 – 2 – 3 - 4” con applicazione 
della Clausola Sociale art. 50 del Codice Appalti. 
DD n. 393 del 17/09/2020 (Indizione gara) 
Coordinamento organizzazione intervento, predisposizione atti di 
gara e attuazione. 
€ 15.000.000,00. 

- Programma di Riqualificazione aree verdi parchi urbani, aree 
naturali e giardini storici “Riqualificazione e messa in sicurezza 
della Pineta di Castelvolturno e fasce prospicienti il litorale 
contermine” con applicazione della Clausola Sociale art. 50 del 
Codice Appalti. 
DD n.1 del 4.03.2021 (Indizione gara). 
Coordinamento organizzazione intervento, predisposizione atti di 
gara e attuazione. 
€ 3.950.000,00. 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo Quadro Triennale, con 
un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per 
l'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura per 
l'esecuzione nella Regione Campania di infrastrutture di 
trasporto”.  
DGR 520 del 25/11/2020 
DD n. 73 del 16/02/2021 (Indizione gara). 
Predisposizione atti di gara e RUP dell’intervento. 
€ 30.000.000,00. 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo Quadro Biennale, con 
un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per 
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l’ammodernamento tecnologico di impianti di trattamento 
meccanico - biologico (STIR) dei rifiuti indifferenziati presenti sul 
territorio della Regione Campania”.  
DGR 520 del 25/11/2020 
(Indizione di gara prevista a settembre 2022).  
Predisposizione atti di gara e RUP dell’intervento. 
€ 6.600.000,00.  

- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 157 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii per la conclusione di un “Accordo Quadro Triennale, con 
un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per servizi di 
rilievo, analisi, modellazione idraulica, distrettualizzazione e 
ricerca delle perdite nelle reti di distribuzione urbana del 
territorio della Regione Campania”.  
DGR 520 del 25/11/2020 
(Indizione di gara prevista a settembre 2022).  
Predisposizione atti di gara e RUP dell’intervento. 
€ 10.000.000,00.  

- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 157 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii per la conclusione di un “Accordo Quadro Triennale, con 
un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per 
l’adattamento delle infrastrutture di collettamento ai fenomeni 
estremi connessi ai cambiamenti climatici sul territorio della 
Regione Campania”.  
DGR 520 del 25/11/2020 
(Indizione di gara prevista a ottobre 2022).  
Predisposizione atti di gara e RUP dell’intervento. 
€ 10.000.000,00.  

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., per la conclusione di un “Accordo Quadro Triennale, 
con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la 
realizzazione di opere di interesse pubblico e sociale attinenti 
l’edilizia, scolastica, direzionale, culturale, nonché per la 
riqualificazione del territorio” 
(Indizione di gara prevista a settembre 2022).  
Predisposizione atti di gara e RUP dell’intervento. 
€ 16.200.000,00. 

- Programma “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree 
naturali e giardini storici”. Intervento di “Recupero e 
valorizzazione area verde Sant’Elmo – Caccavello” 
(In fase di preparazione).  
Coordinamento organizzazione fasi di intervento, predisposizione 
atti di gara e attuazione. 
€ 1.200.000,00. 

- Programma “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree 
naturali e giardini storici”. Intervento di “Riqualificazione e messa 
in sicurezza della Foresta Regionale di Cuma” con applicazione 
della Clausola Sociale art. 50 del Codice Appalti. 
(In fase di preparazione).  
Coordinamento organizzazione fasi di intervento, predisposizione 
atti di gara e attuazione. 
€ 10.000.000,00. 



5 

 

- Piano Intermodale dell’Area Flegrea L. 887/84. Interventi di 
“Consolidamento del costone de La Starza”. Conferenza di servizi 
decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e d. 
Lgs. N. 127 del 2016, la cui determinazione di conclusione positiva 
è avvenuta in data 09/06/2021. Approvazione progetto definitivo 
in data 25/03/2022.  
(In fase di sottoscrizione atto aggiuntivo).  
Coordinamento fasi di intervento. 
€ 10.000.000,00. 

- Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne 
– Lotto funzionale Provincia di Benevento. Conferenza dei Servizi 
in fase di determinazione, per approvazione progetto definitivo 
offerto in fase di gara di appalto integrato. 
(In fase di approvazione).  
Coordinamento fasi di intervento. 
€ 31.998.741,00 

- Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne 
– Lotto funzionale Provincia di Avellino. Intervento in fase di 
realizzazione - reti fognarie lo stato di avanzamento è al 70% - 
depurazione lo stato di attuazione è al 32%. 
(In fase di attuazione).  
Coordinamento fasi di intervento. 
€ 26.918.506,67 

- Grande Progetto – La Bandiera Blu del Litorale Domitio Lotto 
funzionale 2 – Comuni di Mondragone, Castel Volturno, Villa 
Literno. Intervento in fase di realizzazione - lo stato di 
avanzamento è al 100%. Si stanno espletando le fasi di consegna 
degli interventi realizzati. 
(In fase di attuazione).  
Coordinamento fasi di intervento. 
€. 32.641.283,02 

- Grande Progetto – La Bandiera Blu del Litorale Domitio Lotto 
funzionale 1 – Comuni di Sessa Aurunca, Francolise, Cellole, 
Carinola. Intervento in fase di realizzazione - lo stato di 
avanzamento è circa al 40%. 
(In fase di attuazione).  
Coordinamento fasi di intervento. 
€. 34.034.564,99 

- Manifestazione di interesse per l’utilizzo delle economie derivanti 
dalla “Summer Universiade Napoli 2019” per interventi urgenti 
agli impianti sportivi di proprietà comunale – (DGR 665/2019 e 
311/2020). 
(In fase di attuazione).  
Coordinamento fasi di intervento. 
€. 1.019.599,48 

- Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli Lotto XI – 
Intervento di cui all’allegato 4 della DGR 537/2019. Suddiviso in 
tre stralci: 1° stralcio €19.930.000,00 completato; 2° stralcio 
€20.000.000,00 completato; 3° stralcio in attuazione (50%). 
Coordinamento fasi di rendicontazione e liquidazione. 
€. 70.000.000,00 

- Componente della Commissione Decreto Presidenziale n. 71 del 
25.05.2022 per la valutazione delle istanze in relazione alla 
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concessione di contributi finanziari da parte della regione 
Campania in attuazione dell’art.1, comma 29, della l.r. 8 agosto 
2018, n.28 

- Designazione Presidente per la Commissione di Concorso per 
funzionari ed istruttori tecnici per il concorso bandito dall’Ente 
Idrico Campano in riscontro alla nota prot. 0010066/2022.  

- Presidente della Commissione giudicatrice, nominato dalla 
Centrale Acquisti, di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con 
decreto n. 353 del 23/12/2020, in relazione alla procedura di gara 
“Recupero/riqualificazione dei parchi urbani della città di Napoli” 

- Componente del seggio di gara per la verifica amministrativa della 
“Procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi degli 
artt. 60 e 157 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 3 lotti, 
per la conclusione di un Accordo Quadro Triennale con  unico  
operatore  economico,  ex  art.  54  comma  3,  per  l’affidamento  
di  Servizi  di  Ingegneria   e   architettura   quali:   progetto   di   
fattibilità   tecnica   ed   economica   e/o   progettazione definitiva 
e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo III. 
“Indicazioni operative” , punto  5 delle Linee Guida n° 1 dell’ANAC, 
per l’esecuzione nella Regione Campania di Infrastrutture di 
Trasporto” 

- Componente del Tavolo Tecnico per la “Riqualificazione e 
riorganizzazione del nodo intermodale complesso di Napoli 
Garibaldi” 
(In fase di Conferenza dei Servizi) 

- Componente del Tavolo Tecnico per la realizzazione del “Nuovo 
Complesso Ospedaliero Santobono” polo pediatrico campano. 
(Conferenza dei Servizi conclusa con esito positivo) 

- Seguendo gli indirizzi che la Regione Campania ha dato del 
sistema-cultura ed in particolare della funzione dei musei non più 
visti come luogo di conservazione ed esibizione del prodotto 
artistico ma anche come luoghi in cui l’opera nasce, si forma e 
comunica, si è sviluppato uno “Studio di fattibilità per 
l’ampliamento del museo MADRE previa acquisizione, recupero e 
riqualificazione dell’edificio in via Grotta della Marra – Napoli” 

U.O.D. 50.15.02 
- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 

50/2016, per la conclusione di un “Accordo Quadro biennale per 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti 
antincendio installati in edifici di proprietà regionali compresi i 
Centri per l’Impiego” 
D.D. n.276 del 26/11/2019 (Indizione gara). 
Predisposizione atti di gara e RUP dell’intervento. 
€ 372.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo Quadro ha per oggetto 
l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola 
entità, necessari per la manutenzione ed adeguamento degli 
impianti elevatori e degli accessi elettromeccanici degli immobili, 
siti in tutto il territorio regionale, degli edifici in proprietà o in uso 
all’Amministrazione” 
D.D. n. 592 del 23/09/2021 (Indizione gara). 
Predisposizione atti di gara e RUP dell’intervento. 
€ 400.000,00 
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- Lavori per il ripristino e la messa in funzione degli impianti 
fotovoltaici installati sui tetti di copertura di immobili di proprietà 
regionale 
D.D. n. 864 del 26/08/2020  
Atti propedeutici e RUP dell’intervento. 
€ 166.502,08 

- Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento 
normativa antincendio di n.3 edifici di proprietà regionale  
D.D. n.65 del 07/12/2020 
Atti propedeutici e RUP dell’intervento. 
€ 146.985,72 

- Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di 
impianto di climatizzazione a servizio del 3° piano del complesso 
di Via Don Bosco (NA) 
D.D. n.68 del 07/12/2020 
Atti propedeutici e RUP dell’intervento. 
€ 105.704,92 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo Quadro biennale per 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico-
sanitari installati in edifici di proprietà regionale compresi Centri 
Impiego” 
D.D. n.78 del 04/06/2021 
Atti propedeutici e RUP dell’intervento. 
€ 465.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo quadro per 
l’affidamento di attività di servizi tecnici di ingegneria e 
architettura finalizzati alla ricognizione censuaria del patrimonio 
immobiliare della Regione Campania per la costituzione di 
un’anagrafe immobiliare completa di fati fisici, tecnici, e 
amministrativo/giuridici” 
D.D. n. 396 del 29/07/2022 (Indizione di gara settembre 2022).  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 5.400.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo quadro per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla 
“Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione 
architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l’impiego 
siti in Regione Campania”” 
D.D. n. 533 del 20/07/2022 (gara in corso).  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 5.300.000,00 

- (PNRR) - Attività di progettazione e coordinamento per la 
redazione del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
ristrutturazione e l’adeguamento funzionale a residenze 
universitarie del complesso immobiliare ex Ostello Mergellina - 
Napoli”, per l’adesione all’iniziativa di cofinanziamento prevista 
dal Decreto del MUR del 30.11.2021 n.1257 “Procedure e 
modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei 
finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali 
universitarie - V bando, legge n. 338/2000” che prevede 
l’acquisizione di fondi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
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(PNRR) - “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e 
investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)” 
D.G.R. 213 del 04.05.2022 
Coordinamento delle attività e progettazione 
€ 7.088.037,00 

- (PNRR) - Attività di progettazione e coordinamento per la 
redazione del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
ristrutturazione e l’adeguamento funzionale a residenze 
universitarie del complesso immobiliare ex Casa Miranda - 
Napoli”, per l’adesione all’iniziativa di cofinanziamento prevista 
dal Decreto del MUR del 30.11.2021 n.1257 “Procedure e 
modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei 
finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali 
universitarie - V bando, legge n. 338/2000” che prevede 
l’acquisizione di fondi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) - “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e 
investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)” 
D.G.R. 213 del 04.05.2022 
Coordinamento delle attività e progettazione 
€ 19.313.037,00 

- (PNRR) - Attività di progettazione e coordinamento per la 
redazione del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
ristrutturazione e l’adeguamento funzionale a residenze 
universitarie del complesso immobiliare ex Istituto Pontificio nel 
Complesso Ecclesiastico Monumentale di Santa Chiara - Napoli”, 
per l’adesione all’iniziativa di cofinanziamento prevista dal 
Decreto del MUR del 30.11.2021 n.1257 “Procedure e modalità 
per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei 
finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali 
universitarie - V bando, legge n. 338/2000” che prevede 
l’acquisizione di fondi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) - “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e 
investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)” 
D.G.R. 213 del 04.05.2022 
Coordinamento delle attività e progettazione 
€ 5.186.892,00 

- Progetto per la realizzazione di una biblioteca per l’Istituto 
Italiano agli Studi Filosofici di Napoli nei locali di piazza Santa 
Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della G.R. Campania. 
Determinazioni attuative per l’espletamento del 1° lotto (€. 
1.417.000,00) mediante Accordo Operativo regolante i rapporti 
tra Autorità Responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione 
(Ministero della Cultura) e Regione Campania per l’intervento n. 
11 
D.D. n. 45 del 11.11.2020 – approvazione progetto generale 
Delibera di G.R. n. 572 del 07.12.2021   
Coordinamento delle attività e progettazione 
€ 6.000.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo Quadro per 
l’affidamento dei servizi di Bonifica e rimozione di materiali e 
rifiuti pericolosi e non da aree di proprietà della Giunta Regionale 
della Campania” 
D.D. n. 174 del 20.10.2021 
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Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 3.825.500,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo Quadro per 
l’affidamento di lavori e servizi di bonifica e rimozione materiali e 
rifiuti pericolosi da aree di proprietà della Giunta Regionale della 
Campania siti in Casandrino (Na) – via Borsellino e via Marinaro” 
D.D. n. 41 del 30/03/2021 
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 750.000,00 

- Affidamento Urgente ed Indifferibile del “Servizio di rimozione, 
trasporto, bonifica e conferimento in siti di stoccaggio definitivo 
dei rifiuti abbandonati da ignoti all’interno del complesso sportivo 
“A. Collana” con sede in Napoli di proprietà regionale” 
D.D. n. 210 del 07.12.2021 
Coordinamento attività. 
€ 130.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo quadro ai sensi 
dell'art. 54 del d. Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione 
straordinaria di natura edile e di adeguamento degli immobili siti 
in napoli: via s. Lucia n. 81, via nuova marina (palazzo armieri), via 
p. Metastasio nn. 25-29 e di via de gasperi n. 28 di proprieta’ e/o 
in uso dell'amministrazione regionale” 
D.D. n. 38 del 27/10/2020 
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 400.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo quadro ai sensi 
dell'art. 54 del d. Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione e di 
adeguamento degli impianti elevatori e degli accessi 
elettromeccanici di tutti gli edifici di proprieta' o in disponibilita' 
dell'amministrazione regionale.” 
D.D. n. 151 dell’11/09/2021  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 200.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo quadro ai sensi 
dell'art. 54 del d. Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione di 
natura edile e di adeguamento dell'ist. P. Colosimo di proprietà   
dell'amministrazione regionale sito in Napoli alla via s. Teresa 
degli scalzi 36” 
D.D. n. 73 del 27/02/2021  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 250.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo quadro ai sensi 
dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 diviso in n.2 lotti territoriali, per la 
realizzazione di lavori di adeguamento e manutenzione edile ed 
impiantistica dei centri per l'impiego siti in regione Campania.” 
D.D. n. 352 del 09/04/2021  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 2.450.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
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50/2016, per la conclusione di un “Accordo quadro ai sensi 
dell'art. 54 del d. Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione 
straordinaria di natura edile e di adeguamento degli immobili siti 
in Napoli: via S. Lucia n. 81, via Nuova Marina (palazzo Armieri), 
via P. Metastasio nn. 25-29 e di via De Gasperi n. 28 di proprietà 
e/o in uso dell'amministrazione regionale” 
D.D. n. 19 del 22/03/2022  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 800.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo Quadro ai sensi 
dell'art. 54 del D.LGS. 50/2016 per l'esecuzione di interventi di 
bonifica a verde delle aree di proprietà o in uso alla 
amministrazione regionale” 
D.D. n. 74 del 27/05/2021 
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 200.000,00 

- Piano delle valorizzazioni relativo al “Compendio immobiliare 
Casina Reale Borgo Licola Pozzuoli (NA), per la concessione del 
predetto complesso ai sensi dell’art.3 bis del DL25 settembre 
2001 n. 351 convertito nella Legge23 novembre 2001 n.410” 
D.D. n. 429 del 08/06/2022 (In fase di gara) 
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo quadro ai sensi 
dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di lavori di 
manutenzione per l’efficientamento energetico degli edifici di 
proprietà o in disponibilità della dell’Amministrazione Regionale” 
D.D. n. 169 del 15/10/2021  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 400.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo quadro ai sensi 
dell'art. 54 del d. Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione 
straordinaria di natura edile e di adeguamento siti nelle Città di 
Avellino e Provincia, Città di Salerno e Provincia, di proprietà o in 
uso all'amministrazione Regionale” 
D.D. n. 71 del 26/05/2021  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 500.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo Quadro, ai sensi 
dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per lavori, urgenti e non urgenti, 
anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria ed adeguamento degli impianti di 
videosorveglianza, degli immobili di proprietà o in disponibilità 
dell’Amministrazione Regionale” 
D.D. n. 171 del 16/10/2021  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 400.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo Quadro ai sensi 
dell'art. 54 del D.LGS. 50/2016 per l'esecuzione di interventi di 
bonifica a verde delle aree di proprietà o in uso alla 
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amministrazione regionale” 
D.D. n. 29 del 04/04/2022  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 400.000,00 

- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un “Accordo quadro ai sensi 
dell'art. 54 del d. Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione 
straordinaria di natura edile e di adeguamento dell'immobile di 
Via Don Bosco 9/E, e degli altri immobili adibiti ad ufficio di Napoli 
e Provincia di proprietà o in uso all'amministrazione Regionale” 
D.D. n. 30 del 04/04/2022  
Predisposizione atti di gara e coordinamento attività. 
€ 600.000,00 

- Affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura per la 
“Verifica statica e progettazione definitiva degli interventi di 
risanamento per l’edificio di proprietà regionale sito in Via Tito 
Angelini dal civ. 13 al 21 in Napoli. 
D.D. n. 658 del 12/07/2021  
Coordinamento attività ufficio tecnico. 
€ 14.591,20 

- Affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura per la 
“Verifica della vulnerabilità sismica, per l’edificio di proprietà 
regionale, denominato Paolella adibito a residenza universitaria 
sito in Via Luigi Tansillo n. 28 ed in uso all’ADISURC” 
D.D. n. 1117 del 11/11/2021 
Coordinamento attività ufficio tecnico. 
€ 36.216,47 

- Affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura per la 
“Verifica della vulnerabilità sismica, per l'immobile regionale sito 
in Napoli, in corso Garibaldi 330/A ospitante il plesso scolastico 
"P. Colletta” 
D.D. n. 85 del 04/02/2021 
Coordinamento attività ufficio tecnico. 
€ 8.881,60 

- Convenzione CONSIP in essere da ottobre 2017 per il Servizio 
Integrato Energia da espletare presso gli immobili di proprietà e/o 
in uso alla Regione Campania, adibiti a sede di uffici regionali. 
Coordinamento attività e attività di RUP  
€ 7.801.177,82 (durata contrattuale pari a 6 anni) 

- Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” ONLUS per lavori di 
ristrutturazione, dell'immobile sito in Napoli Piazza Trieste e 
Trento, 48 
Coordinamento attività e attività di RUP  
D.D. n. 89 del23/06/2021 
€ 190.899,12 

- "Lavori di Restauro conservativo con ristrutturazione 
architettonica di Villa Episcopio – Ravello SA". Approvazione 
perizia di variante e suppletiva. 
D.D. n. 54 del 19/04/2021 
Coordinamento attività e attività di RUP  
€ 1.051.142,69 

 

Esperienze professionali - incarichi 
ricoperti nella pubblica 

2019/20 - Nomina di Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile della 
sicurezza, dell’iniziativa denominata “Parco della Pace” Convento 
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amministrazione San Vito di Marigliano della Provincia Napoletana SS. Cuore di 
Gesù dell’Ordine dei Frati Minori.  
Progetto definitivo, esecutivo ed esecuzione 
DD n° 2 del 25.01.2019 

- Accordo tra Regione Campania e CUR per la formazione dei 
dipendenti all'utilizzo di metodologie BIM per opere pubbliche. 
Partecipazione al tavolo tecnico amministrativo per la 
programmazione delle attività relative. 

- Nomina di Commissario di gara per l'affidamento dei servizi di 
progettazione, organizzazione e realizzazione delle cerimonie di 
apertura e chiusura dell'Universiade Napoli 2019. 
Decreto Commissario Straordinario per la realizzazione 
dell'Universiade Napoli 2019 n° 90 del 05.03.2019. 

- Nomina di Commissario di gara per l'affidamento con Accordo 
quadro dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento 
e gestione, “chiavi in mano” degli eventi della manifestazione 
Universiade Naples 2019 e delle attività ad essa connesse. 
Decreto Commissario Straordinario per la realizzazione 
dell'Universiade Napoli 2019 n° 124 del 15.03.2019. 

- Nomina di RUP per l'Accordo Quadro per l'affidamento dei Lavori 
di manutenzione per l'efficientamento energetico degli edifici di 
proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione regionale. 
DD n° 89 del 18.04.2019 

- Partecipazione alla redazione delle linee guida per 
l’individuazione delle Procedure di Finanziamento di Progetti 
relativi agli interventi per il ripristino di strutture e infrastrutture 
e messa in sicurezza del territorio. Individuazione dei criteri e 
modalità per l’assegnazione dei finanziamenti per la 
progettazione. 

- Membro del gruppo di lavoro per l'avvio delle Conferenza di 
Servizi per le autorizzazioni relative alla costruzione di una 
infrastruttura passiva in fibra ottica per i Comuni della regione 
Campania. (Piano Nazionale Banda Ultra Larga) 

- Nomina di DEC per la fase di progettazione dell'intervento di 
realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di 
Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. 
DD n° 147 del 30.05.2019 

- Nomina di Commissario di gara per la procedura aperta per il 
servizio di rimozione, trasporto e conferimento in ambito 
nazionale e comunitario dei rifiuti stoccati in balle presso siti 
dedicati nel territorio della Regione Campania, suddivisa in n. 6 
lotti. 
DD n° 258 del 29.07.2019, 

- Nomina di RUPdella procedura relativa al “Sistema di 
Videosorveglianza nei quartieri di Chiaia e Scampia nel comune di 
Napoli”. 
DD n° 41 del 07.08.2019 

- Nomina di RUP per l'Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa a nuove 
installazioni di impianti termici, di condizionamento e 
trattamento dell'aria presso i Centri per l'Impiego e gli edifici in 
proprietà o in uso all'Amministrazione. 
DD n° 241 del 06.11.2019 

- Partecipazione al tavolo tecnico amministrativo per la 
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programmazione delle attività relative all’Accordo di programma 
integrativo per il settore degli investimenti sanitari art. 20 legge n. 
67/1988. 
 

Esperienze professionali - incarichi 
ricoperti nella pubblica 

amministrazione fino al 2018 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

- Componente del gruppo di lavoro per la redazione del capitolato 
per servizi di rilevamento metrico e celerimetrico, 
regolarizzazione catastale del patrimonio della Regione Campania 
(fabbricati e terreni). 

- Coordinamento del gruppo tecnico amministrativo per la 
catalogazione di progetti esecutivi presentati per l'indizione di 
una Manifestazione di Interessi presentata dall'Ufficio iTER 
proposte progettuali e fabbisogni dei vari soggetti pubblici. 
Individuazione di un ambito di approfondimento pilota (risparmio 
energetico). 

- Attività di supporto all’Ufficio Speciale Centrale Acquisti per gara 
di progettazione definitiva/esecutiva dell’Impianto di 
Depurazione di Solofra (AV). 

- Partecipazione al tavolo tecnico amministrativo per la 
realizzazione del polo Florovivaistico in regione Campania presso 
“ex Metalfer” Torre Annunziata (NA). 

- Supporto alle attività del RUP per la realizzazione del Nuovo 
Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di 
Salerno, per la redazione dei documenti necessari 
all'espletamento della gara (DIP, Capitolato Generale, Capitolato 
Tecnico, riferimenti normativi, cartografie). 

- Supporto alle attività dell'ARU (Agenzia Regionale Universiadi) per 
la redazione di Studi Fattibilità per la realizzazione del Villaggio 
Atleti e il Centro Internazionale presso i siti: dell'Ippodromo di 
Agnano; la Mostra D'Oltremare; l'ex Nato di Bagnoli. 

- Studio di fattibilità di un piano per la riduzione dei fitti passivi delle 
sedi degli Uffici della Giunta regionale della Campania ubicati nella 
città di Napoli. 

- Autorizzazione all'espletamento dell'incarico di membro della 
Commissione per l'Accordo bonario per i Lavori di collegamento 
del Centro Urbano e delle Frazioni alte alla Tangenziale – 
Lungoirno di Salerno, incarico del Comune di Salerno. 

- Nomina di RUP, DD n° 104 del 27.04.2018 – per l'Accordo Quadro 
per i Lavori di manutenzione edile degli edifici di proprietà o in 
disponibilità dell'Amministrazione regionale (Salerno, Avellino e 
provincie). 

- Nomina di RUP, DD n° 223 del 15.10.2018 per l'Accordo Quadro 
per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti 
termici, di condizionamento degli edifici in proprietà o in uso 
dell'Amministrazione regionale. 

- Nomina di Commissario di gara, DD n° 89 del 08.05.2018 - per la 
procedura aperta finalizzata all'affidamento in concessione di 
valorizzazione, del complesso immobiliare ex C.F.P.R. Campania, 
ubicato nel Comune di Summonte (AV). 

- Componente gruppo di Lavoro per la selezione dei comuni che 
hanno risposto alla Manifestazione di Interesse "Individuazione 
dell'area di sperimentazione ed attestazione circa il possesso dei 
requisiti minimi e dei requisiti specifici" Attuazione dell'intervento 
"Campania 2020-Mobilità Sostenibile e Sicura" DRG n. 563/2018. 

- Progetto di fattibilità per la riqualificazione energetica degli 
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2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impianti e delle strutture dell'edificio “Ex Hotel Universo” di 
proprietà della Regione Campania in piazza Carità – Napoli. 

- Nomina di componente tecnico per l'esecuzione del Progetto di 
ristrutturazione dello Stadio Collana nel procedimento di 
“Concessione d'uso e gestione dell'impianto”. 

- Progetto esecutivo e Direzione dei lavori della distribuzione 
funzionale ad uffici dell'area ex mensa del complesso Ex Ciapi in 
S. Nicola la strada (CE). (Intervento realizzato) 

- Studio di fattibilità lavori di adeguamento alla normativa di 
prevenzione incendi del capannone ex laboratorio di edilizia del 
complesso di via Generale Clark di Salerno per destinarlo ad 
archivio. 

- Studio di fattibilità lavori di adeguamento alla normativa di 
prevenzione incendi del capannone ex CIAPI in San Nicola la 
Strada (CE) per destinarlo ad archivio. 

- Incarico di Energy Manager per la Regione Campania DD n° 19 del 
15/06/2017. 

- Nomina di RUP, DD n° 28 del 30.06.2017, per manutenzione e 
sicurezza del centro di allevamento vivaio “La Cerreta” 
Montesano Sulla Marcellana (SA). (Intervento realizzato) 

- Trasferimento Ufficio 14 UDCP in raccordo con le strutture della 
Direzione Generale per le Risorse Strumentali e con l'Ufficio 
Speciale Centrale Acquisti e Progettazione. Si sono svolte attività 
tra le quali si evidenziano: 

- Progetto esecutivo e Direzione dei lavori del restyling dell'Ex Sala 
Giunta, oggi Sala De Sanctis nella Sede della Giunta Regionale 
della Campania in Via Santa Lucia – Napoli. (Intervento realizzato) 

- Componente del Gruppo di lavoro per interventi di Edilizia 
Scolastica DGR 163 del 23/11/2017 - allegato A - DGRC 614 del 
03/10/2017 approvazione e classificazione degli interventi. 

- Nomina di Rup, DD n°40 del 10/11/2017, per Accordo quadro ai 
sensi dell’art 54 del D.lgs. 50/2016 per Servizi di Ingegneria e 
architettura per la realizzazione di Impianti di impianti per il 
trattamento della frazione organica in regione Campania. Si 
sottolinea che questa è stata la prima procedura di affidamento 
di Accordo Quadro per servizi di Ingegneria e Architettura 
espletata dalla Regione Campania secondo quanto stabilito dal 
nuovo codice degli appalti. Tale procedura è stata definita dagli 
organismi di controllo di spesa una Best Practice per la Pubblica 
Amministrazione è oggi un tipo di affidamento ampiamente 
diffuso in tutte le Direzioni Generali. 

- Progetto di fattibilità per la ristrutturazione e manutenzione della 
sede della Giunta regionale di Via S. Lucia in Napoli. 

- Progetto di fattibilità di un micro nido d'infanzia da realizzare in 
ambienti al piano terra dell'edificio Isola A6 sede della Regione 
Campania al Centro Direzionale di Napoli. 

- Progettista e Direttore dei Lavori, con DD n° 56 del 10.05.2016 per 
la bonifica delle coperture in amianto, al rifacimento parziale dei 
Paddock, dell'Incremento Ippico di S.Maria Capua Vetere – 
Caserta. 

- Nomina di Rup con DD n° 79 del 09.06.2016 per Accordo quadro 
ai sensi dell’art 54 del D.lgs. 50/2016 Per i lavori di manutenzione 
straordinaria per l’efficientamento energetico degli edifici di 
proprietà o in disponibilità Regione Campania. 
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- Nomina di RUP, DD n° 86 del 28.06.2016 per Accordo Quadro ai 
sensi dell'art.54 del D.LGS. 50/2016 per i Lavori di manutenzione 
edile degli edifici di proprietà o in disponibilità della Regione 
Campania (Salerno, Avellino e provincie). 

- Nomina di RUP, DD n° 97 del 12.07.2016 per Accordo Quadro ai 
sensi dell'art.54 del D.LGS. 50/2016 per i Lavori di manutenzione 
e di adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici di 
proprietà o in disponibilità della Regione Campania. 

- Nomina di RUP e Progettista, DD n° 167 del 02.11.2016 per 
l'intervento di bonifica e sostituzione della copertura in amianto 
presso il centro regionale Improsta in Eboli (Sa). 

- Nomina di RUP, DD n° 191 del 28.11.2016 per i Lavori di 
manutenzione straordinaria edile ed impiantistica immobile 
regionale sito in via Adriatico, presso l'istituto “PROFAGRI” in 
Battipaglia (Sa). 

- Nomina di Verificatore del Progetto Esecutivo per i lavori di 
Restauro conservativo con ristrutturazione architettonica di Villa 
Episcopio - Ravello – (Sa) DD n° 83 del 22.06.2016. 

- Nomina di Progettista esecutivo e Direttore dei Lavori per i lavori 
di Risanamento Manutenzione e verifica impiantistica del teatro 
Trianon Piazza Calenda - Na DD n° 93 del 08.07.2016. (Intervento 
Realizzato). 

- Risultato Idoneo all’Avviso Pubblico di selezione conferimento di 
incarichi a tempo determinato di Dirigente ex art. 110 comma 1, 
d.lgs. N. 267/2000 – Area Tecnica settore Edilizia del Comune di 
Napoli. 

- Risultato Idoneo all’Avviso pubblico per il ricevimento di 
candidature finalizzate al conferimento di un incarico ex art. 110, 
comma 1, d.lgs. N. 267/2000 – Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio – Comune di Altopascio (Lu). 

- Nomina di Direttore dei Lavori di urgenza relativi al ripristino ed 
adeguamento dell’impianto fotovoltaico presso via Metastasio 
(Na) - DD n° 126 del 09.09.2016. (Intervento Realizzato). 

- Progettista degli interventi urgenti di messa in sicurezza 
dell'impianto sportivo A. Collana (Na) (Intervento Realizzato). 

- Progetto preliminare edificio D dell’ex Collegio Ciano – ex sede 
NATO di Bagnoli per il trasferimento degli Uffici della Giunta 
regionale. 

- Nomina di RUP, DD n° 72 del 30.04.2015, per i lavori di 
manutenzione presso le strutture in uso o in proprietà (provincia 
di Salerno) Direttore dei Lavori uffici Regionali ex Ciapi di S. Nicola 
la Strada (CE); 

- Progettista lavori di ristrutturazione di locali presso il Genio Civile 
di Salerno da adibire a sede Istituzionale della Presidenza della 
Giunta Regionale della Campania. (Intervento Realizzato). 

- Dal febbraio 2014 in servizio presso la Direzione Generale per le 
risorse strumentali della Regione Campania U.O.D 04 Ufficio 
Tecnico per la quale si sono svolte attività di Progettazione, 
Direzione dei lavori e RUP tra le quali si evidenziano: 

- Analisi di fattibilità del trasferimento degli Uffici della Giunta 
regionale ubicati nella città di Napoli presso l’ex Collegio Ciano ex 
sede NATO di Bagnoli. 

- Progetto di fattibilità ristrutturazione funzionale dei piani 2° e 3° 
del PICO - Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza. 
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1992/94 

- Progetto definitivo dell’intervento di bonifica e riqualificazione 
ambientale con sostituzione della copertura in Eternit del 
complesso ex Ciapi in San Nicola la Strada (Ce) di proprietà 
regionale. Progetto cofinanziato dall’Unione Europea asse I - 
obiettivo operativo 1.2 (Intervento Realizzato). 

- Progettazione e Direzione dei Lavori per l’intervento di 
sostituzione delle Centrali termiche a servizio dei fabbricati 1 e 2 
del complesso in via G.Clark (Sa) (Intervento Realizzato). 

- Progetto Definitivo per il completamento di un edificio scolastico 
nel Comune di Serre. “Programma strategico per le 
compensazioni ambientali nella Regione Campania”. Incarico 
conferito in merito all’avviso n. 7560 del 05/11/2013 nel rispetto 
del regolamento regionale n° 07/2010 

- Nomina di RUP, con DD n°146/2014 per il lotto SA - Accordo 
Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 per lavori di 
manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti 
tecnologici degli edifici di proprietà regionale. 

- Relazione sullo stato di consistenza del complesso sportivo Stadio 
Collana (Na). 

- Dal maggio 2013 rientrato in servizio a Tempo Pieno presso 
L’Autorità di Audit - Settore “Ufficio di Piano” 

- Incarico di Auditor per il controllo di II livello PO FESR 2006/2013 
presso L’Autorità di Audit - Settore “Ufficio di Piano” incaricato di 
accertare nello svolgimento delle attività di audit l’efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, su un campione 
di operazioni. L’attività di controllo si è condotta per ogni anno di 
spesa certificata. 

- Dal 2005 al 2010 responsabile dei progetti di settore prodotti 
dall’Ufficio di Piano. 

- Partecipazione al gruppo di studio ed analisi per l'Individuazione 
di un elenco di città candidate alla perimetrazione delle ZFU (Zone 
Franche Urbane). 

- Componente del Supporto Tecnico al Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) in conseguenza 
dell’incarico conferito all’Ufficio di Piano nell’ anno 2001. 

- Incarico di componente, per L’Ufficio di Piano, della segreteria 
tecnica del Comitato Tecnico Scientifico 

- Posizione di Part Time e in servizio presso il Settore Tecnico 
dell’Ufficio di Piano, come Funzionario- Architetto 

- Componente del supporto tecnico e partecipazione alla redazione 
del PRS della Regione Campania e del Piano di Coordinamento di 
Assetto del Territorio. 

- Distacco presso la Sezione Tecnica del Commissariato di Governo 
per l’Emergenza Rifiuti ex O.P.C.M. n. 2425/1996 e 2470/1996, fino 
al 1998. Progettazione Definitiva degli impianti di Trasferenza per i 
comuni di Tufino (NA), Castellammare Di Stabia (NA), Piano Borea 
(BN). 

- Redazione e studio per un Sistema Informativo Territoriale della 
Regione Campania Ufficio di Piano , Regione Campania - redazione 
dell’analisi exante e Valutazione di Impatto del POR Campania 
1994-1999. 

- Assegnazione Regione Campania all’Ufficio di Piano L.R. 11/92 per 
il supporto tecnico e partecipazione alla redazione del 
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1991 
 
 
 
 
 
 

1990 
 
 
 
 

 
 

1989 
 
1984/90 

 
 
 
 

 

- P.R.S. della Regione Campania, e del Piano di Coordinamento di 
assetto del territorio. 

- Redazione di “Studio preliminare per una delimitazione dell’area 
metropolitana di Napoli”. 

- Autorizzazione a mantenere l’iscrizione all’Ordine Professionale 
degli Architetti per incarico dell'Amministrazione Regionale 
Delibera n.6656 del 18.10.94. 

- Incarico di tecnico rilevatore, DGRC n. 7255 del 7.11.91 danni 
presso i Comuni di cui all’ord.1982/FPC (Ministero Protezione 
Civile). 

- Partecipazione alla " delimitazione dell'area Metropolitana di 
Napoli " Regione Campania art. da 17 a 21 della legge 142/90 con 
pubblicazione a cura dell’Ente. 

- Inquadrato nei Ruoli speciali della Regione Campania ex L.R. 4/90 
decorrenza 18/4/1990 nella qualifica funzionale VIII – funzionario 
architetto e assegnato al gruppo di lavoro per la programmazione 
regionale. 

- Redazione del “Piano di Sviluppo Regionale 1990” Regione 
Campania (gruppo di lavoro per la programmazione Regionale) 
DGR n.33 del 1/3/1990 con pubblicazione a cura dell’Ente. 

- Attività tecnica presso il Gruppo di Lavoro per “La 
Programmazione Regionale” DPGR n.6666 del 18.10.89. 

- Da maggio 1984 ad aprile 1990 data di inquadramento nel ruolo 
- speciale LR n.4 1990. Componente dello staff tecnico per il 

recupero del centro storico di Pozzuoli bradisismo del 1983 
(convenzione tra Ministero, Università degli studi di Napoli 
Federico II e Comune di Pozzuoli). 

 
Altro (incarichi ricoperti al di 

fuori della pubblica 
amministrazione, partecipazione 

a concorsi, pubblicazioni, 
collaborazioni, ecc.) 

 
 
 
 
 

 
1990 

 
 

2002 
 
 
 
 

2003 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
 
 

 
2007 

 

In posizione di part time ed autorizzato ad espletare la professione di 
architetto il sottoscritto ha maturato, dal 1998 al 2013, varie 
esperienze nel settore urbanistico ed edilizio ed in particolare nella 
progettazione e realizzazione di opere di interesse pubblico. 
 
Premi e segnalazioni in concorsi: 

- Premio Nazionale IN/ARCH - Per un intervento a scala territoriale 
Progetto Idea per il recupero delle Cave di Tufo dell’Area Flegrea. 

- Premiato al Concorso di Architettura delle sedi della scuola di 
specializzazione per le professioni legali della Facoltà di 
Giurisprudenza e del corso di Laurea in Beni Culturali della facoltà 
di lettere e filosofia della università degli studi di Foggia sede di 
Lucera. 

- Progettista architettonico del Raggruppamento Selezionato ad 
inviti per la gara di “Progettazione preliminare e definitiva delle 
opere civili e degli impianti per gli interventi di realizzazione di 
strutture universitarie (Facoltà di Ingegneria e Giurisprudenza) 
nell’area dell’ex complesso industriale Cirio di S. Giovanni a 
Teduccio – Napoli, con redazione di studio di fattibilità e Piano di 
sicurezza e coordinamento). 

- Primo classificato come progettista architettonico della gara per 
l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e 
gestione del Nuovo ospedale nell’aria orientale di Napoli 
“Ospedale del Mare”. 

- Primo classificato come progettista architettonico in supporto 
della Progin spa (Società di ingegneria) Appalto concorso del 
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1999 

 
 

2001 
 
 

2003 
 

2004 
 
 

 
 

2006 
 
 

2008 
 
 

2009 
 

 
2010 

 
 

2005/10 

 

Progetto esecutivo di miglioria e realizzazione delle Torri 
Biologiche – Catania. 

 
Opere realizzate: 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione lavori 
Nuova sede della Universitaria della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università Federico II° di Napoli in via Nuova Agnano – Napoli. 

- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo del Recupero e 
Riqualificazione urbanistica del Lungomare Sandro Pertini di 
Pozzuoli - Na (1° stralcio). 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per il recupero 
dell’edificio della Capitaneria di Porto di Pozzuoli – Na. 

- Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione artistica del 
Complesso produttivo OROMARE sito in Marcianise (Caserta) per 
la realizzazione di ca. 25.000 mq di superfici produttive e 3.000 
mq di spazi comuni. 

- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo del Parcheggio 
multipiano via S. Francesco ai Gerolomini Pozzuoli – Na. (340 posti 
auto) 

- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo del Recupero e 
Riqualificazione Urbanistica del Lungomare Sandro Pertini di 
Pozzuoli – Na. (2° stralcio). 

- Progettazione esecutiva dell’ampliamento dell’Ospedale Magna 
Grecia di Catanzaro. 

- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo Nuovo accesso alla 
Stazione di Soccavo e sistemazione di un parco e giardini e 
riqualificazione dell’area esistente. 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva generale 
dell’Ospedale del Mare nell’area orientale di Napoli (Aree esterne 
e Parcheggi, Albergo, Edificio Direzionale e Complesso 
Ospedaliero) 

 
Altre progettazioni dal 2000 al 2012: 
Nell’ambito della Convenzione della Società Infraflegrea spa con il 
Commissariato Straordinario del governo legge 887/84, 
relativamente ai progetti: Porto di Pozzuoli, Sistemazioni Viarie e 
Urbane, Bretella Ferroviaria di Monte Sant’Angelo, il sottoscritto ha 
svolto, dal 2000 al 2012, oltre che il ruolo di Progettista 
architettonico, anche il ruolo di Coordinatore delle attività di 
progettazione interdisciplinare. Analogamente, nello stesso periodo, 
ha svolto attività di Progettazione e Coordinamento nell’ambito della 
Convenzione Astaldi - Giustino con EAV per il raddoppio e 
l’adeguamento della linea Ferrovia Cumana. Durante tali attività di ha 
guidato un gruppo di lavoro composto da diverse unità. 
Progettazioni eseguite: 

- Stazione di Pozzuoli in località Vallone mandria – Na. 
- Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli – Na. 
- Recupero dell’edificio della Capitaneria di Porto di Pozzuoli – Na. 
- Parcheggio Multipiano via S.Francesco ai Gerolomini Pozzuoli -Na. 
- Nuovo accesso alla Stazione di Soccavo – Na. 
- Nuova Stazione della Ferrovia Cumana in zona Anfiteatro – 

Pozzuoli – Na. 
- Prolungamento e la sistemazione superficiale del Molo 

Caligoliano Pozzuoli – Na. 
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- Riqualificazione della vecchia Darsena pescatori di Pozzuoli – Na. 
- Riqualificazione di Piazza della Repubblica – Pozzuoli – Na. 
- Nuova Darsena pescatori e di piazzale Emporio – Pozzuoli - Na. 
- Nuova Darsena traghetti e servizi annessi – Pozzuoli – Na. 
- Parco urbano, attrezzature e parcheggi in località Cava Regia – 

Pozzuoli – Na. 
- Riqualificazione dell’area Ex convento dei Cappuccini, con il 

prolungamento del lungomare S.Pertini, valorizzazione dei reperti 
archeologici, sistemazione urbana e parcheggi Pozzuoli – Na. 

- Parco urbano e valorizzazione di reperti archeologici in località 
Vallone Mandria – Pozzuoli - Na. 
 

Pubblicazioni:  
- “Cave di tufo nei Campi Flegrei, luoghi residui occasioni di 

progetto” edito dall’Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e 
Turismo di Pozzuoli, autori: E. De Felice, E. Sbriziolo, Ottorino 
Celano, Paride G. Caputi, Roberto Fedele, Pasquale Manduca. 

- “Piano di Sviluppo Regionale 1990” Regione Campania 
(Componente del gruppo di lavoro per la programmazione 
Regionale – Segreteria Tecnica) Delibera Giunta Regionale n.33 
del 1/3/1990 con pubblicazione a cura dell’Ente. 

- “Delimitazione dell'area Metropolitana di Napoli " Regione 
Campania (Componente del gruppo di lavoro per la 
programmazione Regionale – Segreteria Tecnica) art. da 17 a 21 
della legge 142/90 con pubblicazione a cura dell’Ente. 

- Componente della redazione di INFOPIANO, mensile interno 
all’Ufficio di Piano. 

- Guida turistica di Pozzuoli – Itinerari storici ed artistici Edito dalla 
Pro Loco Pozzuoli 

 
Corsi e seminari: 

- Partecipazione all'intervento di formazione finalizzato al 
potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al 
miglioramento delle competenze professionali legate alla 
gestione della programmazione P.O.R. Campania 2007/13. 

- Partecipazione all'intervento di formazione finalizzato al 
superamento dei conflitti nella pubblica amministrazione. 

- Partecipazione all'intervento di formazione finalizzato alla 
formazione del personale denominato Appalto Sicuro 

- Partecipazione Summer School “AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO 
– Esigenze attuative, implicazioni organizzative, governance e 
competenze nella programmazione europea 2014-2020”. 

- Corso per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 
(CSP) e di Esecuzione (CSE) dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e 
s.m.i. (ex D.Lgs. 626/94 e dell'ex D.Lgs. 494/96 ). 

- Scambi di esperienze relativamente al Programma Operativo 
Interregionale – POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 
con altre Amministrazioni mediante incontri presso la regione 
Puglia e in Danimarca e Germania. 

- Certificazione di Esperto per la gestione dell’Energia (Energy 
Manager) commissionato dall’UOD 04 Ufficio tecnico - 
Manutenzione Beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy 
Manager 

- Corso di formazione specialistica in materia di anticorruzione sul 
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nuovo Codice degli Appalti ed i contratti pubblici – Livello 
Avanzato – Edizione I e II. 

- Corso di formazione specialistica “Il Nuovo Codice degli Appalti 
D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida dell’ANAC” 

- Corso di formazione “Principi e processi BIM (Building Information 
Modelling) modulo 1 e 2 - Accordo tra Regione Campania e CUR 
per la formazione dei dipendenti all'utilizzo di metodologie BIM 
per opere pubbliche. 

- Nell'ambito dell'attività di cui ai Servizi relativi al Programma 
integrato di interventi di rafforzamento della capacità 
istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione - 
Convocazione al WEBINAR “La Privacy”: profili teorici e pratici 
nell'Amministrazione regionale – Aspetti generali” - Edizione 6. 

- Corso di formazione nell’ambito della Macro-Area formativa 
STEM e nell’ottica di rafforzamento delle competenze digitali, 
percorso formativo in materia di “Open Data”. 

- Corso di formazione nell’ambito della Area formativa E-Learning 
e nell’ottica di rafforzamento delle competenze amministrative, 
percorso formativo in materia di “Accountability”. 

- Por Campania 2014/20 FSE - Asse IV del POR Campania – Azione 
integrativa del programma di interventi di rafforzamento della 
capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica 
Amministrazione. Attività B – Rafforzamento ed empowerment 
per la verifica del corretto adempimento degli obblighi in materia 
di pubblicità e trasparenza. 

- Corso di formazione nell’ambito della Area formativa 
Blendedlearning e nell’ottica di rafforzamento delle competenze 
amministrative, percorso formativo in materia di “Anticorruzione 
e Trasparenza e Codice di Comportamento”. 
 

Capacità linguistiche 
 

Discreta conoscenza della lingua inglese 

 

 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Utilizzo di tool di Office automation, S. O. Windows, Browser 

internet Explorer, Outlook express. 

Uso professionale di software tecnici quali: 
Autocad, Photoshop, Premiere Pro, 3d studio, Primus. 
Software professionali con corsi di formazione: Edificius 
software BIM. 

- Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 

- Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamenti in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in 
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni. 
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000. 
Il presente curriculum è composto da N° 20 pagine. 
 
 

 

Napoli 02/09/2022                                                                                                                            In fede 

                                                                                                                                                Arch. Pasquale Manduca 


