
MO D E L L O P E R I L
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Michele Granata

Data di nascita 27/10/55

Qualifica Istruttore Direttivo Uff. Idraul.

Amministrazione Regione Campania

Incarico attuale

Struttura di missione per i controlli-Posizione di tipo "Organizzativo"
denominata "C. ONTROLLI DI I° LIVELLO" con le seguenti
competenze: “Attività dei controlli di I° livello di cui ai Regolamenti
Comunitari” di cui al D.D. n. 20 del 08/09/2017

Numero telefonico dell’ufficio 0817963327

Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale m.granata@maildip.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Architettura

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all'esercizio alla professione di architetto

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

 Responsabile, dal 1988 al 1993, dell'Unità operativa Impianti
termici presso la struttura del P.S.E.R per la Città di Napoli -
art.84 L.219/81;

 C.T.P. Per conto dell'amministrazione regionale in vari
procedimenti;

 Collaudatore in corso d'opera, su designazione assessorile,
in lavori inerente la realizzazione di opere di sistemazione
idraulica e difesa del suolo;

 Collaudatore d'ufficio, in vari procedimenti, per lavori abusivi
in assenza o in difformità della concessione edilizia. L.
02,02,1974, L.R. 07,01,1983 n. 9 art.6, su designazione del
Dirigente del Settore Regionale C.T.R. di Napoli;

 Componente della commissione di verifica e controllo della
“Progettazione e realizzazione della rete di monitoraggio
della qualità e quantità delle acque superficiali e profonde del
bacino del fiume Volturno nel territorio della Regione
Campania, su designazione del Segretario generale
dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno.

 Valutazione dell'agibilità degli edifici danneggiati dal
terremoto del 2002 nella Regione Emilia Romagna presso i
Comuni di Malalbergo e Crevalcore.



 Attestato di benemerenza del Comune di Malalbergo per
l’attività svolta nell’ambito della Valutazione dell'agibilità degli
edifici danneggiati dal terremoto del 2002.

Capacità linguistiche Francese: buone – Inglese: scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottime

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed

ogni altra informazione che il responsabile di
posizione ritiene di dover pubblicare)

Partecipazione a vari corsi di formazione con esami finali di
valutazione.:
 Servizio di assistenza formativa e di affiancamento

consulenziale nel settore delle risorse idriche;
 Sicurezza e salute dei lavoratori (art. 22 e 43 D.lgvo 19

sett.1994 n. 626)n. 2 corsi;
 Il nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce della

L.241/90;
 Fondi strutturali e la programmazione comunitaria 2007 –

2013;
 La L.R. n. 3/2007.Disciplina dei LL.PP.. dei servizi e delle

forniture in Campania n. 2 corsi;
 Servizio assistenza formativa e di affiancamento

consulenziale nel settore delle risorse idriche;
 Il nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce della

legge 241/90;
 Fondi strutturali e la programmazione comunitaria 2007-

2013;
 Protezione Civile.Valutazione dell'agibilità degli edifici.


