
 

 

MODELLO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   GIUNTOLI Guglielmo 

Data di nascita 
 

11/08/1952 

Qualifica 
 

Ingegnere  

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale  Funzionario Ingegnere D6 posizione organizzativa 

E-mail istituzionale 
 

guglielmo.giuntoli@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in ingegneria elettrotecnica. 

Altri titoli di 
studio e 

professionali 

 Abilitazione allo svolgimento del servizio di polizia stradale in ambito regionale (corso regionale di Polizia Stradale). 

Esperienze 
professionali 

(incarichi 
ricoperti) 

  

� Ha partecipato al Gruppo di Lavoro costituito con Ordinanza n°52/87 del Presidente della Giunta Regionale 

         preposto all’attuazione dell’art 4 L.80/84, per il Ripristino dei danni derivanti dalle mareggiate del gennaio 1987. 

� Dal 1989 fa parte della  Struttura di Coordinamento del Commissario Straordinario ex lege 887/84. 

� Nell’ambito dei compiti e delle funzioni svolte per l’attuazione del Programma di Adeguamento del Trasporto 

         Intermodale per l’Area Flegrea ex lege 887/84 ha maturato una significativa esperienza professionale nella 

         conduzione di tutte le fasi che regolano la realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto sia su ferro che stradali. 

     In tale ambito ha infatti istruito progetti di massima ed esecutivi inerenti le seguenti Grandi Opere: 

a. Raddoppio della linea ferroviaria Circumflegrea, incluso le stazioni, tra il Terminal di Montesanto e 
Torregaveta – Sviluppo 18 Km – Importo delle Opere circa 300 MLD compreso l’attrezzaggio ferroviario, 
ed inclusa la esecuzione di particolari opere d’arte quali gallerie a foro cieco e viadotti ferroviari. 

b. Raddoppio della linea Ferroviaria Cumana tra le stazioni di Torregaveta e Pozzuoli – Sviluppo 15 Km – 
Importo circa 350 MLD compreso l’attrezzaggio ferroviario, ed inclusa la esecuzione di particolari opere 
d’arte quali la realizzazione di galleria a foro cieco per una sezione di 220 MQ a doppio binario. 

c. Esecuzione di grandi Opere Infrastrutturali a carattere Intermodale quali il Deposito Automobilistico di 
Agnano e quello Ferroviario di Quarto. 

d. Esecuzione di assi stradali con particolari sezioni adeguate a flussi di traffico determinati dalla necessità 
di assicurare le Vie di fuga in casi di eventi sismici e bradisismici quali il collegamento cd. Via Campana 
con galleria a foro cieco di circa 1,8 KM – e del cd. Intervento di by-pass di Arco Felice in galleria a foro 
cieco per circa 1,2 KM. 



 

Per gli aspetti amministrativi correlati alla esecuzione dei citati interventi giova sottolineare che essi sono stati 

assistiti da coofinanziamento comunitario e, pertanto, è stata applicata tutta la normativa connessa, applicata sia in 

sede di definizione degli atti contrattuali, sia in sede di collaudazione e verifica da parte dei Commissari della Unione 

Europea. 

� Ha svolto le funzioni di Ingegnere Capo per la Realizzazione della tratta Ferroviaria Cantieri – Torregaveta 

        della linea Cumana, giusta Decreto n°896/93. 

� Ha altresì svolto funzioni di componente della Commissione di Collaudo per la esecuzione dei lavori di 

         Realizzazione della stazione di Baia della linea Cumana, giusta Decreto n°772/93. 

� Ha svolto funzioni di Ingegnere Capo dei Lavori di Riqualificazione del Centro Storico di Riardo (CE). 

� Ha svolto funzioni di Ingegnere Capo dei Lavori di realizzazione della tratta Piave – Soccavo della linea 

         Circumflegrea, incluso le stazioni di Piave e Soccavo, ed il Fabbricato Impianti Elettrici. 

� Dal 2000 presta servizio presso l’A. .G.C. 14 Trasporti e Viabilità e a scavalco presso il Commissariato L. 887/84. 

� Nell’ambito delle funzioni attribuitegli nell’Area Generale di Coordinamento dell’Assessorato ai Trasporti della 

         Regione Campania ha avuto modo, tra l’altro, di svolgere rapporti di Collegamento con il Ministero dei Trasporti 

         per la risoluzione di problematiche inerenti l’attuazione della delega di cui al Dec. Lgs.vo 422/97 e successive  

         modificazioni ed integrazioni. 

� Inoltre ha fornito il proprio contributo professionale per la predisposizione del Bando di gara e del Capitolato 

         Tecnico per la gara di assegnazione delle risorse necessarie alla redazione di Progetti di sicurezza Stradale 

          Regionale. 

� Nominato componente del Gruppo Tecnico per il collegamento Cumana-passante FS a Campi Flegrei. Accordo 

         Quadro del 6 maggio 1996 e del 2 maggio 2001, giusta D.P.G.R. n° 2088 del 28/09/200. 

� Nominato componente della Commissione per il monitoraggio delle attività degli Enti Locali di cui alla delibera n° 

              3735/2001 e per la predisposizione del bando gara per l’assegnazione dei contributi regionali per l’anno 2001. 

              Giusta D.P.G.R. n°2440 del 12/11/2001. 

 

� Nominato componente del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio stipulato tra la Regione 

         Campania e la Soc. S.E.P.S.A.  S.p.A. giusta Decreto dell’Assessore Regionale ai Trasporti n°2478 del 

         14/11/2001. 

� Nominato componente della Commissione di Gara per l’affidamento dei servizi di integrazione di progettazione 

        definitiva, progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori per il Nodo di Interscambio della Stazione di Cilea della 

         Soc. SEPSA. 

� Nominato componente della Commissione di Collaudo per la realizzazione di una Bretella di Collegamento tra le 

         Linee S. Giorgio-Volla  e Napoli-Nola-Baiano : Opere Civili. Legge 211/92 Ferrovia Circumvesuviana. 

� Nominato componente del team P.O.R. di supporto al Responsabile della Misura 6.1 giusta Decreto Dirigenziale 

         n°0522 del 10/05/2002. 

� Nominato componente Comitato di Supervisione per l’Affidamento servizi di integrazione progettazione definitiva e 

         progettazione esecutiva del Nodo d’interscambio Cilea tra la linea metropolitana 1 della città di Napoli e la Ferrovia 

        Circumflegrea. 

� Nominato R.U.P. (Legge 109/94 e s.m.i.) per “ Progetto preliminare e Studio di Prefattibilità  ambientale  Stazione 

         “Anfiteatro” di Pozzuoli” Giusta Delibera di Giunta Regione Campania n°6211 del 20/12/2002. 

� Nominato componente della Struttura Tecnica prevista dalla Legge Regionale n° 3 del 28/03/2003 art. 6   

        concernente la Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania. Giusto 

        Decreto dell’Assessore Regionale ai Trasporti n° 000044 del 24/01/03. 

� Nominato CTP dalla Struttura Commissariale ex lege 887/84 per la vertenza arbitrale Soc. Costruire S.p.A. / 

         Presidente Giunta Regionale in ordine al Collaudo della Stazione di Montesanto. 

� Nominato componente della Commissione di Collaudo per la Messa in sicurezza area ex POL Marina Militare – 

         Ordinanza del Presidente – Commissario ex lege 887/84  n° 1437 del 12/05/2004. 



 

� Nominato dalla Soc. SEPSA componente Comitato di Supervisione – incarico prot. 02195/C41 del 14/06/2004 

         relativo agli indirizzi ed esame progettazione esecutiva della variante della Stazione di Monte S. Angelo del 1° lotto 

         esecutivo. 

� Delegato a presiedere la Conferenza dei Servizi – Sistemazione Aree Esterne Stazione di Traiano della Ferrovia 

        Circumflegrea.- Giusta D.P.G.R.C. n° 000075 del 14/02/2005. 

� Delegato a presiedere la Conferenza dei Servizi –Nuova Stazione di Pianura della Ferrovia Circumflegrea.- Giusta 

         D.P.G.R.C. n° 000382 del 01/08/2005. 

� Delegato a presiedere la Conferenza dei Servizi –Bretella di collegamento Ferroviario fra la Linea Cumana e 

         Circumflegrea a servizio dell’Università di M.S. Angelo- I° lotto funzionale ( tratta Soccavo – M.S. Angelo) ed 

         elaborazione artistica della Stazione di M.S.Angelo..- Giusta D.P.G.R.C. n° 000384 del 01/08/2005. 

� Nominato componente Commissione di Gara per l’acquisto di elettrotreni Sepsa – Delibera SEPSA n°1910/2005. 

� Nominato componente della Commissione di Collaudo per la Messa in sicurezza area ex POL Marina Militare – 

        Ordinanza del Presidente – Commissario ex lege 887/84  n°3281 del 29/03/2006. 

� Nominato componente della Commissione Provinciale per il rilascio del Certificato di idoneità professionale 

         all’esercizio dell’attività di Insegnante di Teoria e Istruttore di Guida delle Autoscuole per conducenti di veicoli a 

        motore  istituita presso la Provincia di Salerno – giusta Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n° 132 del 

        16/11/2006. 

� Nominato R.U.P. per la realizzazione delle opere del Parco Archeologico 1° lotto, II° stralcio  di cui alla conv. 

        12/2006 – giusta Decreto del Presidente della Regione – Commissario straordinario ex lege 887/84. n°3428 del 

         29/11/2006. 

� Nominato R.U.P. per la realizzazione delle opere di cui alla conv. 13/2006- parcheggio multipiano e viabilità 

         connessa all’interno delle aree ex Cava Regia.- giusta Decreto del Presidente della Regione – Commissario 

         Straordinario ex lege 887/84 n° 3440 del 29/11/2006. 

� Componente Commissione di inchiesta ex D.P.R. 753/80 Incidente ferroviario del 6/8/201- Deragliamento ETR 

          Circumvesuviana. 

� Componente Unità Istruttricie “ Contratto di Programma Regionale” art. 2 L.R. n°12 del 28/11/2007 – Giusto D.D 

               n°12 del 4/11/2010. 

� Presidente della Commissione di Collaudo  relativa ai  lavori di realizzazione I° stralcio funzionale del terminal           

             intermodale e relativo raccordo ferroviario, programma di attuazione yb” presso l’Interporto Sud Europa S.p.A 

          .  Giusto D.D. n° 161 del 9/6/2011. 

� Componente Commissione “ Infrastrutture e Sicurezza Stradale” giusta determina del Direttore Generale ACAM  

         n°114   del 23.04.2013. 

� Nomina di Assistente al Tecnico preposto per l’esecuzione del contratto Firema Trasporti/Ansaldo Breda per la              

         Fornitura di 12 UDT per la ex Soc. SEPSA S.p.A.. Giusto D.D. n°89 del 29/05/2013. 

� Nominato R.U.P. Conv. 15/2006- Bretella di M. S. Angelo- Completamento 1° e 2° lotto. Giusto Decreto del 
Responsabile della Struttura N°817 del 06/08/2014. 

� Nominato Componente della Commissione di Collaudo- Piano Intermodale Area Flegrea – Conv. 11/06 
Prosecuzione opere di bonifica ex depositi POL in Pozzuoli. - Giusto Decreto del Responsabile della Struttura 
N°812 del 6/11/2014. 

� Nominato Componente del Comitato Tecnico Amministrativo per l’esame di progetti altamente articolati giacenti 
presso le competenti strutture amministrative della DG Mobilità giusto Decreto Presidenziale n°82 del 27/04/2015. 

� Nominato RUP per l’esecuzione del contratto Firema per la fornitura di 12U.D.T. per la ex Soc. SEPSA S.p.A. 
Giusto D.D.n°101 del 12/05/2015. 

� Nominato componente della Commissione di Collaudo – Piano Intermodale Area Flegrea- Lavori del 2° lotto 
dell’intervento C11 ”Svincolo via Campana della Tangenziale di Napoli – Porto di Pozzuoli” giusto Decreto 
n°935/2016- del Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18° L. 
887/84. 

� Il sottoscritto è responsabile dall’anno 2000 di Posizione Organizzativa D6 nel Servizio 03 del Settore 01 Autolinee 
e Vie di Comunicazione dell’Area Generale di Coordinamento 14 Trasporti e Viabilità.           

 



 

 

Capacità 
linguistiche 

 Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese. 

Capacità 
nell’uso delle 

tecnologie 

 Medio acquisito apposito corso indetto dalla regione Campania e a seguito dell’uso quotidiano del PC. 

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 “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata” Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

� Convegno “Esigenze e tendenze del Materiale Rotabile per il TPL” collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani; 
� Corso di “Formazione in area manageriale” nell’ambito di formazione per il personale della Regione Campania; 
� Seminario di approfondimento “Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 
� Progetto di formazione Manageriale per funzionari Regionali destinatari delle funzioni delegate nel settore 

trasporti “Le procedure di Gara”; 
� Convegno “L’ingegneria Naturalistica in relazione allo stato di attuazione del POR Campania” Associazione 

Italiana per l’ingegneria naturalistica. 
� WorkShop Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume 

Sele –Il Portale dell’Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele. 
� Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 8/2008 e dell’Accordo 21/12/2011—Ufficio del 

Datore di Lavoro. 

 

Il sottoscritto ing. Guglielmo Giuntoli, autorizza il trattamento dei dati di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 

                                      Firmato 

               Ing. Guglielmo Giuntoli 


