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

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome ANTONIO  NAPOLI

Indirizzo VIA MONSIGNOR LUIGI SODO,13 - 82037  TELESE TERME (BN)
Telefono 081/7962914

Fax 081/7962008
E-mail antonio.napoli@regione.campania.it 

Nazionalità Italiana
Data di nascita 19 ottobre 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Dal 1 settembre 2013 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Campania - Ufficio del Datore di Lavoro 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione regionale
• Tipo di impiego Funzionario ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Titolare  di  posizione  organizzativa  “Responsabile  del  Servizio  di  
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 81/2008 - 
Adempimenti  di  natura  tecnica  ed  amministrativa  finalizzati  
all’individuazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro –  
Analisi  e  valutazione  dei  rischi  individuati  –  Elaborazione  di  misure  
preventive e protettive e connessi sistemi di controllo – Predisposizione  
di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali – Elaborazione dei  
programmi  di  informazione  e  formazione  dei  lavoratori  della  Giunta  
Regionale della Campania sul tema della sicurezza”

Dal 1 febbraio 2012 – 31 agosto 2013
Regione Campania - Ufficio del Datore di Lavoro 
Amministrazione regionale
Funzionario ingegnere – Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
Titolare di posizione organizzativa professionale “Adempimenti di natura tecnica  
connessi alla valutazione e misurazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro  
ai fini della redazione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi  
ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008.  Esecuzione di  indagini  strumentali  ed analisi  dei  
risultati”

Dal 16 novembre 2011 al 31 gennaio 2012
Regione Campania - Unità Operativa Grandi Progetti
Amministrazione regionale
Funzionario ingegnere
Responsabile del procedimento di grande progetto nel settore  della viabilità
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dal gennaio 2003 al 31 maggio 2007 e dal 16 novembre 2011 al 31 gennaio 2012
Regione Campania - Settore Autolinee e Vie di Comunicazione
Amministrazione regionale
Funzionario ingegnere
Programmazione e Pianificazione del Sistema Regionale dei Trasporti nel campo della Viabilità;
Funzionario  responsabile  del  procedimento  dell’attuazione  e  del  monitoraggio  dell’Accordo  di 
Programma Quadro “Infrastrutture per la Viabilità in Campania“ finanziato con i Fondi delle Aree 
Sottoutilizzate;
Istruttoria  di  progetti  di  viabilità  ai  fini  dell’approvazione  da  parte  della  Struttura  Tecnica 
dell’Assessorato ai Trasporti e dell’ammissione al finanziamento;
Istruttoria di progetti di infrastrutture di trasporto ai fini dell’ammissibilità ai fondi europei  e relativa  
certificazione della spesa; 
Responsabile del procedimento per l’approvazione di varianti urbanistiche

dal 1 giugno 2007 al 15 febbraio 2011
Settore Pianificazione - Piani e Programmi
Amministrazione regionale
Funzionario ingegnere
Funzionario  responsabile  del  procedimento  dell’attuazione  dell’Accordo  di  Programma Quadro 
“Sistemi Urbani” finanziato con i Fondi delle Aree Sottoutilizzate;
Istruttoria di progetti di infrastrutture per i sistemi urbani ai fini dell’ammissibilità al finanziamento e 
collaudo dei lavori 

dal 30 giugno 1999  31 dicembre 2002
Comune di Telese Terme
Ente Locale
Funzionario ingegnere in comando ex  L.R. n° 65/81 
Coordinatore  dell’Ufficio  di  Piano  per  la  redazione  del  nuovo  Piano  Regolatore  Generale  del  
Comune;
Responsabile dell’Area Tecnica in sostituzione del dirigente incaricato;
Progettazione di opere pubbliche;
Responsabile del Procedimento per il Progetto di soppressione dei passaggi a livello redatto dalla 
R.F.I. s.p.a. sulla linea ferroviaria Caserta – Foggia nell’ambito del territorio comunale;
Responsabile del procedimento per il  rilascio della concessione edilizia, ai sensi del D.P.R. n°  
447/98, di una casa di cura privata da 150 posti letto;
Componente di commissioni di concorso interno;
Funzionario referente del Comune per il  P.R.U.S.S.T.  Calidone dei comuni della Provincia di 
Benevento

dal 14 ottobre 1996 fino al 29 giugno 1999
Segreteria Particolare Assessore Regionale ai Trasporti ed alla Viabilità
Amministrazione Regionale
Componente segreteria particolare

dal marzo 1994 a tutto il 1998
Prefetto di Napoli, commissario straordinario per l’emergenza rifiuti solidi urbani  
nella Regione Campania
Amministrazione Statale
Coordinatore  della  Struttura  tecnica  del  Subcommissario  per  la  Provincia  di 
Benevento per le attività connesse all’emergenza rifiuti solidi urbani nella Regione 
Campania di cui all’O.P.C.M. 7/10/1994 di gestione dello smaltimento dei r.s.u. e  
di progettazione e gestione dei lavori di costruzione delle seguenti discariche di 1^ 
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categoria:
Località : Benevento, Piano Borea – Tipologia delle opere : discarica controllata di 1^ categoria  
della capacità di 300.000 mc – Importo dei lavori : L. 4.685.000.000 –  Anno di ultimazione della  
progettazione : 1995  - Progettista e ingegnere capo dei lavori
Località : S. Agata dei Goti, località Palmentata – Tipologia delle opere : discarica controllata di 1^  
categoria  della  capacità  di  120.000  mc  –  Importo  dei  lavori  :  L.   2.815.000.000  –   Anno  di 
ultimazione della progettazione : 1996  - Progettista
Località :  San Bartolomeo in Galdo, località Serra Pastore – Tipologia delle opere :  discarica  
controllata di 1^ categoria della capacità di 60.000 mc – Importo dei lavori : L.  1.420.000.000 –  
Anno di ultimazione della progettazione :  1996  -  Coordinatore del  gruppo di  progettazione e 
ingegnere capo dei lavori
Località : Montesarchio, località Tora – Tipologia delle opere : discarica controllata di 1^ categoria 
della capacità di 500.000 mc – Importo dei lavori : L.  4.684.046.727 –  Anno di ultimazione della  
progettazione : 1999  - Incaricato del coordinamento della sicurezza

dal 24 febbraio 1987 fino al 13 ottobre 1996
Ufficio del Genio Civile di Benevento
Amministrazione Regionale
Istruttore direttivo tecnico
Collaborazione alle dirette dipendenze del Dirigente dell’Ufficio e coordinamento delle attività dei  
servizi;
Consulenza per il contenzioso di cui alla legge n° 64/74;
Responsabile dell’istruttoria Linee elettriche di cui al T.U. n° 1775/1933 ( con due collaboratori);
Responsabile  della  Segreteria  Tecnica  (Servizio  generale,  programmazione,  Coordinamento, 
Linee Elettriche, Adempimenti tecnici contenzioso di cui alla legge n° 64/74, Deposito progetti di  
cui alla L.R. n° 9/83 e legge n° 1086/71) coordinando l’attività di 9 collaboratori;
Progettazione e direzione lavori di interventi di urgenza e somma urgenza di cui all’art. 54 della 
L.R. n° 51/78;
Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
Relatore-istruttore di progetti di opere pubbliche e strumenti urbanistici ai fini del rilascio del parere 
da parte del Comitato Tecnico Regionale – Sezione Provinciale di Benevento;
Componente del medesimo Comitato in sostituzione del Dirigente del Genio Civile
Ingegnere Capo dei lavori a difesa dell’abitato di Foiano di Valfortore su incarico del Presidente 
della Giunta Regionale Campania ( D.P.G.R.C. n° 7657 del 2 novembre 1989);
Componente  dell’Unità  Specializzata  istituita  ex  art.  14  della  legge  203/91  presso  il  Settore 
Provinciale  del  Genio  Civile  di  Benevento  (  D.P.G.R.C.  n°  385  del  18  gennaio  1993)  per  la  
gestione delle procedure di appalto;
Consulenza al Corpo Forestale dello Stato per  l’adeguamento degli impianti elettrici delle stazioni  
forestali della provincia di Benevento;
Consulente d’Ufficio della Procura della Repubblica di Benevento per l’accertamento di violazioni 
in materia urbanistica e di edilizia sismica;
Presidente della Commissione per il  rilascio del certificato di abilitazione alla manutenzione di  
ascensori e montacarichi su nomina del Prefetto di Benevento ( Decreto Prefettizio n° 4578/1 del 
26/9/1990.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 29 luglio 1982

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Ingegneria

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Ingegneria Elettrotecnica  110/110

II sessione anno 1982
Università degli Studi di Napoli Federico II – Uffico Esami di Stato
Facoltà di Ingegneria
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 120/120
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luglio 1998
Università del Sannio Benevento
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e 
l’esecuzione dell’opera ex art. 10 del Decreto Legislativo n° 494/96 – 120 ore

luglio 1998
Università del Sannio Benevento
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex Decreto Legislativo n° 
626/94 – 120 ore

giugno 2001
AICQM - Associazione Italiana Cultura Qualità Meridionale
Assicurazione di qualità
norme UNI EN ISO 9000-1994

dal 16.2.2007 al 9.3.2007 - prova finale in data 18 ottobre 2007
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
Corso di Formazione specialistica per A.S.P.P. ed R.S.P.P. Decreto Legislativo n° 
195/2003 - modulo A della durata di 28 ore

dal 6.11.2007 al 21.2.2008 – prova finale in data 21 febbraio 2008
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
Corso di Formazione specialistica per A.S.P.P. ed R.S.P.P. Decreto Legislativo n° 
195/2003 - modulo B della durata di 132 ore macrosettori ATECO 3-4-5-6-7-8-9 

dal 15.2.2008 al 20.2.2008– prova finale in data 27 febbraio 2008
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
Corso di Formazione specialistica per A.S.P.P. ed R.S.P.P. Decreto Legislativo n° 
195/2003 - modulo C della durata di 24 ore

ottobre/novembre 2009
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
Corso di aggiornamento “Il metodo semiprobabilistico agli stati limite ed il progetto 
in zona sismica di edifici in c.a. – D.M. 14 gennaio 2008”

29 marzo 2010 e 21 aprile 2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione –Decreto Legislativo n° 81/2008 - Decreto Legislativo n° 106/2009 
- durata 8 ore

20 gennaio 2012 - 31 gennaio 2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
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ed esecuzione –Decreto Legislativo n° 81/2008 - Decreto Legislativo n° 106/2009 
– durata  8 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE TEDESCO

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale DISCRETO

CAPACITÀ E 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

.

Socio fondatore  dell’associazione “ Il platano ” onlus  con sede in  Telese Terme 
che intende promuovere l’assistenza agli anziani ed agli svantaggiati e nell’ambito 
sociale, culturale, politico – economico una serie di attività per favorire la crescita,  
lo sviluppo occupazionale dei giovani e la diffusione di una cultura di legalità e  
lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

. Con computer , attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc

Buona  conoscenza  del  pacchetto  office,  internet  e  posta  elettronica  e  di  
programmi tecnici applicativi ( autocad, primus, termus, sintesis, sinergy integra,  
CPI win )

CAPACITÀ E COMPETENZE
 PERSONALI

Pubblicazioni

Criteri di progetto dei servizi elettrici ausiliari di una funicolare terrestre su rotaie  
sviluppantesi in galleria sotterranea 
Elettrificazione - ottobre 1992 - Editoriale Delfino

La galleria  di  una funicolare  -  Criteri  di  progetto  dell’impianto  di  illuminazione  
ordinario e di sicurezza 
Watt - 15 ottobre 1992 - Gruppo Editoriale Jackson

Attività di docenza Dal 1° aprile 1977 al 31 agosto 1986 ha maturato una significativa esperienza nel  
settore della formazione professionale della Regione Campania con rapporto di  
lavoro subordinato a tempo indeterminato con impegno 36 ore settimanali di cui  
24 di insegnamento
-  dal  1.4.77  al  2.4.1983  presso  E.R.C.F.A.P.  -  Ente  Regionale  Campano 
Formazione ed Addestramento Professionale quale docente di Elettrotecnica ed 
Impianti elettrici nei corsi per Elettricista Polivalente ed Elettrauto;
- dal 3.4.1983 al 31.8.1986 presso U.N.A.S.I.C. quale docente di matematica nei  
corsi commerciali

Attività professionale Dal 1 maggio 1997 al 30 novembre 2011  ha trasformato il rapporto di lavoro a  
tempo parziale per esercitare l’attività professionale autonoma di ingegnere nella  
quale si è prevalentemente occupato di:

• progettazione e direzione lavori di edilizia civile e scolastica, adeguamenti  
sismici  di  strutture,  adeguamenti  alla  normativa  impiantistica  e  di 
prevenzione incendi;

• progettazione e direzione dei lavori di impianti elettrici, illuminotecnici ed 
ausiliari maturando una notevole esperienza nel settore specifico;

• sicurezza dei cantieri mobili, dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
• urbanistica  (  redazione  del  PRG   e  del  PUC  del  Comune  di 

Castelvenere);
• collaudo statico di strutture, consulenza strutturale e collaudo tecnico – 

amministrativo di opere pubbliche.
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