
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome   FRANCESCO D’Agostino 

Qualifica   CATEGORIA  “D 6” 

Amministrazione 
 GIUNTA REGIONALE DELLA  CAMPANIA  

Settore Demanio e Patrimonio 

Incarico attuale 

 Posizione organizzativa di tipo professionale “Attività tecnico 
manutentiva città di Napoli”: 

Attuazione dei procedimenti ed adempimenti tecnici 
connessi alla manutenzione dei beni demaniali e 
patrimoniali della Giunta Regionale svolti prioritariamente 
per immobili siti nella citta di Napoli ed attività di RUP per la 
provincia di Caserta. Attività di consulenza, progettazione e 
direzione dei lavori di arredamento per interni. Attività di 
controllo e vigilanza sui beni demaniali e patrimoniali al fine 
di prevenire, individuare e rimuovere abusi e/o illeciti utilizzi 
nelle forme e con le modalità consentite dalla qualifica 
riconosciuta dall'amministrazione. 

 

Numero telefonico dell’ufficio  081/796.45.68 

Fax dell’ufficio  081/796.46.98 

E-mail istituzionale  f.dagostino@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Architettura 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 • Iscrizione albo dei collaudatori della Regione Campania dal 
1986  al n. 199 per le sezioni, 1,2,5,7. 

• Decreto di nomina di Ufficiale di Polizia Giudiziaria  

• Da Gennaio  2000 a Dicembre 2010 ha espletato l’incarico di 
Direttore dei Lavori per la manutenzione dei Beni Demaniali e 
Patrimoniali dell’Istituto P. Colosimo e Via Don Bosco 9/E. 
Napoli 

• Incarico di posizione organizzativa di tipo Professionale o 
Specialistica. 

• Progettazione e Direzione dei Lavori adeguamento 
L.46/90(impiantoelettrici,idrico,riscaldamento,antintrusione,an
tincendio) del C.F.P.R. “GIORGI” Via  Arenella,104 Napoli. 

• Incarico per la progettazione e Direzione dei lavori degli uffici 
dell’U.R.P. di Via De Cesare,18/20 Napoli. 

• Direzione dei Lavori per l’adeguamento alla legge 46/90, 



impianto antincendio dell’Istituto Paolo Colosimo  Via S. 
Teresa Degli Scalzi,23 Napoli.  

• Incarico per la progettazione e Direzione dei Lavori degli 
uffici passi della Giunta Regionale della Campania di Via S. 
Lucia 81,Napoli. 

• Progettazione e Direzione dei Lavori urgenti ed indifferibili da 
eseguire al solaio di copertura del 2° piano  e  
impermeabilizzazione del terrazzo di copertura antistante i 
nuovi uffici della Sauie dell’Istituto Paolo Colosimo  -Napoli- 

• Progettazione e Direzione dei Lavori di adeguamento degli 
impianti tecnologici dei locali posti al primo piano lato S. Teresa degli 
Scalzi  dell’Istituto P. Colosimo.  Napoli. 

• Progettazione e Direzione dei Lavori  urgenti ed indifferibili di 
ristrutturazione al seminterrato della palazzina n° 3 di Via 
Don Bosco9/E Napoli, installazione del 1° centro S.A.D.D. 
della Regione Campania e archivi. 

• Progettazione e Direzione dei Lavori per il completamento 
dei lavori di ristrutturazione dell’area del capo di gabinetto 
sita al 3° piano dell’edificio di proprietà Regionale in Via S. 
Lucia,81 (NA). 

• Eliminazione pericolo muro di contenimento Istituto Paolo 
Colosimo in Vico II gagliardi altezza civico n° 5 Napoli 

• Verifica presenza di amianto presso il Fabbricato di proprietà 
Regionale sito in Via S. Teresa Degli Scalzi Sede dell’Istituto Paolo 
Colosimo,  e successiva redazione di perizia.  

• Progettazione e D.L. per l’eliminazione delle infiltrazioni 
d’acqua piovana dal reparto dormitorio femminile mediante il 
rifacimento della guaina, nonché la sistemazione del bocchettone 
d’innesto nella pluviale. 

• Progettazione e Direzione dei Lavori urgenti ed indifferibili per 
la ristrutturazione dei locali posti al 2° piano in via Don Bosco 9/E, 
occupati dal Settore Ricerca Scientifica in seguito al crollo della parte 
intradossale del solaio, - Napoli. 

• Responsabile del procedimento per la manutenzione degli 
impianti di antincendio. 

• Progettazione e Direzione dei Lavori di rimozione e bonifica 
manufatti in cemento amianto presso l’ex depuratore di Cuma – 
Pozzuoli- (NA). 

• Progettazione e Direzione dei Lavori per intervento di 
manutenzione straordinaria di un immobile adibito ad allevamento e  
ricovero bovini presso la  “ Tenuta Agro-Patrimoniale di Passerano” 
Strada Maremmana Km. 8 nel Comune di Gallicano nel Lazio (Roma).  

• Progettazione e Direzione dei Lavori di una tettoia in ferro per 
allevamento di bovini “ Tenuta Agro-Patrimoniale di Passerano” Strada 
Maremmana Km. 8 nel Comune di Gallicano nel Lazio (Roma).  

• Lavori di somma urgenza per la demolizione di un capannone 
danneggiato dall’incendio del 20 Luglio, in località S. Nicola Varco nel 
Comune di Eboli (SA). Ordinanza Sindacale n° 437/2009. 

• Progettazione e Direzione dei Lavori di ristrutturazione delle 
camerate poste al secondo piano dell’Istituto “Paolo  Colosimo”  in Via 
S. Teresa Degli Scalzi, 24. – Napoli.  

• Progettazione e Direzione dei Lavori  di manutenzione straordinaria 
per il rifacimento del muro di contenimento del complesso denominato 
“Isola La Gaiola”. (NA). 

• Lavori di demolizione della copertura della palestra di Basket  



dello Stadio Collana - Napoli  

• Direttore dei lavori di manutenzione impianti Elettrici ed idrico-
sanitari  struttura di Via S. Teresa degli Scalzi e Via Don Bosco 9/E.  

• Responsabile del procedimento per la manutenzione 
ordinaria a canone degli impianti presenti nelle Torri C/3 e C/5 del 
Centro Direzionale di Napoli in locazione alla Regione Campania. 

• Collaboratore tecnico dei lavori per la realizzazione dei 
percorsi tattili all’interno dell’Istituto “Paolo Colosimo”. 

• Lavori urgenti ed indifferibili per la ristrutturazione dei locali 
posti al 2° piano del fabbricato “ex casa del custode” assegnati al 
laboratorio fitopatologico in Via Don Bosco 9/E . Napoli. 

• Attività di verifica su immobili di proprietà della Giunta 
Regionale della Campania in modo particolare su beni Ex Regina 
Margherita. 

• Progettazione e Direzione dei Lavori urgenti ed indifferibili per 
la ristrutturazione dei locali posti al secondo  piano sopra il laboratorio 
fitopatologico occupato dall’ufficio tasse, ubicati in Via Don Bosco 9/E. 
– Napoli.  

• Progettazione e Direzione dei Lavori urgenti ed indifferibili per 
la manutenzione degli uffici di rappresentanza al 5° piano in Via 
Poli,29 Roma.  

• Lavori urgenti ed indifferibili per la ristrutturazione dei locali 
posti al 2° piano Palazzina n° 2 Settore Ricerca Scientifica, ubicati in 
Via Don Bosco 9/E. – Napoli.  

• Progettazione e Direzione dei Lavori di completamento del 
capannone adibito ad autofficina nella “ Tenuta Agro-Patrimoniale di 
Passerano” Strada Maremmana Km. 8 nel Comune di Gallicano nel 
Lazio (Roma).  

• RUP per la gestione e manutenzione degli impianti dei piani 
11,12,e 16 della torre C5 del Centro direzionale di Napoli. 

• RUP dei lavori di manutenzione ordinaria a canone degli 
impianti presenti nelle torri C/3 e C/5 del Centro Direzionale di Napoli. 

• Incarico per la progettazione della Bibblioteca dell'Istituto per 
gli studi filosofici nei locali di P.za S. Maria Degli Angeli. Napoli D.D. n. 
37 del 06/02/2014. 

• Progettazione e direzione dei lavori urgenti ed indifferibili per 
la sostituzione della veranda storica interna al cortile 
condominiale di Palazzo Zapata, sede dell'Associazione 
"Circolo Artistico Politecnico" Piazza Trieste e Trento,48 – 
Napoli- 

• Rup per i lavori di manutenzione per la destinazione ad uso 
uffici della G.R. Di alcuni locali siti al piano terra del C.F.P.R. 
“ A. Marino”, sito in S. Nicola la Strada alla Via Carlo III (CE). 

• Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione degli 
edifici di proprietà regionale siti in Napoli in Via S. Teresa 
degli Scalzi e Via Don Bosco 9/E.anno 2011. 

• Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione degli 
edifici di proprietà regionale siti in Napoli in Via S. Teresa 
degli Scalzi e Via Don Bosco 9/E.anno 2012. 

• Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione degli 
edifici di proprietà regionale siti in Napoli in Via S. Teresa 
degli Scalzi e Via Don Bosco 9/E.anno 2013. 

• Progettazione e direzione dei lavori urgenti ed indifferibili per la 
manutenzione dell'appartamento posto al terzo piano e dell'appartamento 
al primo piano del fabbricato di Via A. Rocco, 24 Napoli. 



• Lavori urgenti ed indifferibili dei locali posti al piano terra della 
palazzina ex Coreco in Via Don Bosco 9/E. Napoli  

• Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di 
crollo di intonaco ammalorato  dalla pensilina d'ingresso del 
complesso di Via Don Bosco 9/E. Napoli 

• Lavori urgenti ed indifferibili per la posa in opera di pavimenti 
in Linoleum preso i locali posti al piano terra della palazzina 
ex Coreco in Via Don Bosco 9/E. Napoli 

• Direzione dei lavori del Restauro conservativo con 
ristrutturazione architettonica di Villa Episcopio nel Comune 
di Ravello (SA). D.D. 325 del 05/06/2012. 

• Direzione dei lavori per l'intervento di bonifica e 
riqualificazione ambientale con sostituzione della copertura di 
eternit con sistema di produzione di energia fotovoltaica del 
capannone dismesso (ex officine) del complesso ex ciapi in 
S. Nicola la Strada (CE). 

 

Capacità linguistiche  Francese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buone capacità nell’uso del pacchetto Office: word, excel, powerpoint, 
access. 
Esperto in programmi di grafica e autocad. 
Esperto utilizzo programma Contabilità Cantieri “PRIMUS”. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare) 

 • Corso di formazione per l’applicazione del D.Lgs. 14.08.96 
n.494 “Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili” ( presso l’Università degli studi 
di Napoli “Federico II” ); 

• Corso di formazione “Il sistema delle Autonomie Locali: Le 
nuove Regole e la loro Attuazione nella Prospettiva 
Regionale – (presso la scuola Superiore della P.A. di 
Caserta); 

• Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e 
per l’esecuzione dei Lavori ( D.L.vo 81/2008 ) (presso il 
Comitato paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni, 
l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Napoli); 

• Aggiornamento “Coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei Lavori “( D.L.vo 81/2008 ) di 40 ore. 

        

         Francesco D’Agostino 


