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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   D’Angelo Gennaro 

Qualifica 
 

funzionario-architetto 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 
 Responsabile di posizione professionale “Attività tecnico manutentiva 

città di Napoli” per progettazioni e  direzioni lavori – Responsabile 
Unico del Procedimento 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7964569 

Fax dell’ufficio  081 7964698 

E-mail istituzionale 
 

g.dangelo1@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in architettura 

Altri titoli di studio e professionali 
 Abilitazione alla professione 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Le attività svolte nel 2013/2014 relativamente alla posizione sono le 
seguenti: 

progettazione e direzione dei lavori di tutela, preservazione e 
contenimento dei fenomeni di decadimento statici indotti dagli agenti 
atmosferici presso l’immobile denominato Palazzo Penne sito in via 
sedile di porto Napol. 

Progetto e direzione lavori di manutenzione e sistemazione 
dell’arredamento di interni dei locali siti in via da Monteforte 
Benevento per uso uffici della Giunta Regionale. 
 
Progettazione e direzione dei lavori per la conduzione e 
manutenzione agli impianti tecnologici installati nella torre C3 e C5 
del C. D  di Napoli in uso alla Regione Campania 
 
Progettazione per intervento di bonifica e riqualificazione ambientale 
con sostituzione della copertura in eternit con sistema di produzione 
di energia fotovoltaica del capannone dismesso del complesso ex 
iapi in S. Nicola La Strada (CE) 
 
Progettazione per la realizzazione di una biblioteca per gli Studi 
Filosofici nei locali di piazza S. Maria degli Angeli, Napoli 
 
Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione per la 
destinazione ad uso uffici della G.R. di alcuni locali siti al piano terra 



del C.F.P.R. Marino, ubicato in viale Carlo III S. Nicola La Strda (CE) 
 
Responsabile unico del procedimento dei lavori  di rifacimento 
dell'impianto di climatizzazione e relativo adeguamento dell'impianto 
elettrico presso il fabbricato di proprietà regionale, sito in via De 
Gasperi, 28 Napoli. 
 
Responsabile unico del procedimento dei lavori di restauro statico e  
conservativo del portone ligneo e del portale di marmo di palazzo 
Penne, Napoli 
 
 Responsabile unico del procedimento dei lavori di conduzione e 
manutenzione agli impianti tecnologici installati negli immobili in uso 
alla Regione Campania ubicati in Napoli: C.D.N. Is. A/6 e via nuova 
Marina – Palazzo Armieri- 
 
Responsabile unico del procedimento dei lavori di risanamento del 
Centro Regionale di Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere –
CE-. 
 
 
 

Capacità linguistiche 
 Nozioni scolastiche della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Tutti i software occorrenti all’espletamento degli incarichi 

summenzionati 

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 specializzazione “funzioni e tecniche di polizia Giudiziaria” 
corso di formazione D. Lgs. 494/96  
aggiornamento sul D. Lgs. 81/08 
corso di formazione per esperti di politiche e coesione 
corso di formazione per coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori: sicurezza sui cantieri  

         

        Gennaro D’Angelo 


