
 
Curriculum vitae 
 

Informazioni personali  

   

Nome/Cognome     Antonio Dinetti 

       Funzionario architetto matr. 016282  
         

E-mail       antonio.dinetti@regione.campania.it 

Cittadinanza      italiana 

           

Settore professionale    Urbanistica, Paesaggio e Innovazione  

       Supporto alla  decisione per politiche territoriali 

       Sistemi informativi territoriali, webgis e  

       Cloud, smart cities, ecosistemi digitali 

 

Esperienze professionali 

 

 
Data       dal   01.03.2021 e attualmente: 

 

Lavoro-posizione ricoperta    funzionario D6   

       DG 5009 Governo del Territorio 

Posizione organizzativa                                              Supporto alla decisione in tema di politiche 

       territoriali integrate con particolare riferimento 

       ai servizi digitali sui temi del governo del  

       territorio.  

 

 

Principali attività e responsabilità   Sistemi informativi geografici – applicazioni 

       integrate territoriali in cloud - crowdplanning 

       Supporto alla D.G. Governo del territorio sui 

       temi territoriali ulteriori afferenti a altre  

       DD.GG. Ambiente, Attività produttive, etc.  

 

Nome e indirizzo datore di lavoro   Giunta reg. Campania via S. Lucia 81, Napoli 

 

mailto:antonio.dinetti@regione.campania.it


Data       gennaio 2017- febbraio 2020 

 

Lavoro-posizione ricoperta    funzionario D6 po   

       DG 5010 Ricerca scientifica e Innovazione 

 

Principali attività e responsabilità   ecosistemi digitali – applicazioni verticali  

       territoriali in cloud 

       supporto alle DD.GG. in materia di politiche 

       territoriali 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro   Giunta reg. Campania via S. Lucia 81, Napoli 

 

 

Data       dicembre 2015 – dicembre 2016 

 

Lavoro-posizione ricoperta    funzionario D6 po   Dip. 540001 

       Ricerca, Università, BB.CC. Lavoro 

 

Principali attività e responsabilità   Sistemi informativi territoriali – Analisi  

       territoriale e supporto alla decisione Cloud e 

       Open data supporto alle DD.GG. in materia di 

       politiche territoriali Datasets BB.CC. Ambiente  

 

Nome e indirizzo datore di lavoro   Giunta reg. Campania via S. Lucia 81, Napoli 

 

Data       maggio 2011 – dicembre 2015 

 

Lavoro-posizione ricoperta    funzionario D6 po    Dip. 400100  

       Uffici diretta collaborazione Presidente 

        

Principali attività e responsabilità   Sistemi informativi territoriali – Analisi  

       territoriale e supporto alla decisione Cloud e 

       Open data supporto alle DD.GG. in materia di 

       politiche territoriali  

 

Nome e indirizzo datore di lavoro   Giunta reg. Campania via S. Lucia 81, Napoli 

 

 

Data       aprile 1999 – maggio 2011 

 

Lavoro-posizione ricoperta    funzionario D6 po   Sistemi informativi e  

       supporto alla decisione open data 

Principali attività e responsabilità   Responsabile del Settore sistemi informativi e  
       dell’Ufficio GIS e Cartografia -   



Nome e indirizzo datore di lavoro   Commissariato di Governo ex Opcm 3654/08 

       Via S. Lucia 81, Napoli 

 

Tipo di attività o settore    Amministrazione pubblica 

 

 

Data       gennaio 1990 – marzo 1999 

 

Lavoro-posizione ricoperta    funzionario D6  

        

Principali attività e responsabilità   Presidenza - Settore Piani e    

       Programmi l. 64/86   

 

Nome e indirizzo datore di lavoro   Giunta reg. Campania via S. Lucia 81, Napoli 

        

Data       gennaio 1985 – dicembre 1989 

 

Lavoro-posizione ricoperta    architetto professionista  

        

Principali attività e responsabilità   Pianificazione e progettazione 

       Progetto Planovolumetrico Monterusciello 

       Area Parco – Conv. Prot. Civile - Università  

       Comune Pozzuoli 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro   Presidenza Consiglio dei ministri 

       Dipartimento Protezione Civile Roma (Italia) 

 

Data       marzo 1982 – dicembre 1989 

 

Lavoro-posizione ricoperta    architetto professionista  

              

Principali attività e responsabilità   Progettazione edilizia, Pianificazione  

       territoriale, restauro Beni culturali  

       progettazione ambientale  

       Piano di recupero Teora, restauro Chiesa Madre, 

       Restauro Chiesa Campinola in Tramonti, Piano di 

       recupero Montoro Inf, Centi sportivi,  

       Progettazione Parchi etc.   

   

Nome e indirizzo datore di lavoro   - 

 

Tipo di attività o settore    Attività privata con studio professionale in  

       Napoli 

 



Istruzione e formazione 

 
Data       maggio 2004     

  

Titolo qualifica rilasciata    Master su diritto e gestione dell’ambiente 

 

Principali tematiche     Diritto sull'Ambiente Gestione delle risorse  

       ambientale. Informazione ambientale a servizio 

       dei cittadini e delle Istituzioni 

Nome organizzazione erogatrice   CEIDA Scuola superiore di Amministrazione 
       pubblica degli Enti locali) 
       via Palestro 24 ,00185 Roma (Italia) 

 

Data       maggio 1990  

     

Titolo qualifica rilasciata    Formazione in GIS Geographic information  

       system 

 

Principali tematiche     Il G.I.S a servizio dell’Amministrazione Pubblica 

 

Nome organizzazione erogatrice   CEIDA - Napoli 

 
Data       1990  

       

Attività accademica svolta    Ricopre incarico di insegnante a contratto per la 

       Scuola di Specializzazione dell’Università  

       Federico II Facoltà di Architettura, in  

       Progettazione urbana 

 

      

Data       1985 - 1990 

       

Attività accademica prestata    È nominato “cultore della materia” all’interno 

       del Corso di "Teoria e tecnica della   

       progettazione architettonica "della Facoltà di 

       Architettura dell’Università degli studi Federico 

       II di Napoli, ove fa parte delle Commissioni di 

       esame  

 

Data       14.07.1981  

Attività di formazione: università   Laurea in Architettura vecchio Ordinamento 

       tesi in analisi dei sistemi urbani con votazione 

       110 presso l’Università Federico II 

       Napoli 



 

 

Capacità e competenze personali 

 
Madrelingua     italiano 

 

Altra lingua     inglese (autov liv. C1) 

 

Capacità e competenze sociali  Tutte le attività professionali svolte hanno potuto   

      avvalersi di ottima capacità di comunicazione, anche in  

      ambiti extranazionali, sia con ruolo di stakeholder che di  

      referente su processi ed iniziative inerenti Direttive  

      europee sull'informazione ambientale ed il supporto alla  

      decisione, (Direttiva INSPIRE, ESDAC, SEIS)   

 

Capacità e competenze tecniche  Consolidate capacità e competenze tecniche nei campi  

      della progettazione architettonica, della analisi   

      territoriale, segnatamente riferita alla sfera ambientale,  

      processi di pianificazione e programmazione 

 

Capacità e competenze informatiche Eccellente preparazione nell’uso, customizzazione e  

      organizzazione delle risorse hardware e software di base  

      e segnatamente in quelle riferite all’ambito web GIS e  

      Cloud. Aggiornamento costante delle evoluzioni del  

      settore tecnologico di riferimento fino all’agenda digitale  

      attuale. (Cloud, Open data Big data, Smart cities Smart  

      Landscape, Servizi digitali) Ottima conoscenza suites  

      ARCGIS, SDE, ARCIMS, ARC Pad, piattaforme di   

      Crowdmapping e Data collection, Geocommunities, QGIS, 

      WINDOWS, Autocad, Autocad Map, BIM, ogc KML, Office,  

 

Altre capacità competenze   Ex Socio AIPIN (associazione nazionale Ingegneria   

      naturalistica), WWF. 

      Patente nautica. Patente auto B 

 

 

Ulteriori informazioni  

 
incarichi tecnico istituzionali e inviti a Eventi pubblici: 

 
Il Sistema informativo territoriale sviluppato come responsabile dell'ufficio GIS e Cartografia del 

Commissariato di Governo è stato oggetto dal 2002 al 2009 di 15 protocolli di intesa con 

Assessorati della Regione Campania, Autorità di Bacino, ARPAC, ARSAN, Provincia di Benevento, 



(MARSEC) TESS Costa del Vesuvio, Polo delle Scienze e Tecnologie dell’Università Federico II di 

Napoli e del Dipartimento di Progettazione Urbana in particolare, ed altri soggetti istituzionali. Tale 

prototipo è stato applicato al PIT Campi Flegrei, in fase sperimentale, ed ha riscosso l’interesse 

dell’UVAL del Ministero per lo Sviluppo Economico. (12 ottobre 2006  
- Inoltre, il lavoro è inserito in:  

- Progetto Europeo INSPIRE, la cui Direttiva è stata adottata nel 2004 e pubblicata a dicembre 2007 

sulla Gazzetta Europea di cui il sottoscritto è stato riferimento per l’LMO Commissariato di Governo 

- Banca dati dell’Innovazione del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (dal 2004) 

Le occasioni di presentazione del sottoscritto su invito:  

- nel 2003 alla Provincia di Benevento MARSEC 

- nel 2003, a Padova alla manifestazione internazionale WEBBIT,  

- nel 2003 a Roma alla manifestazione Geoesplora patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, e pubblicata su rivista di settore di livello nazionale  

- nel 2003 a Città della Scienza alla Manifestazione dell’ARPAC sull’ambiente 

-nel 2003 alla RUR Rassegna urbanistica regionale organizzata dall’Istituto nazionale urbanistica a 

Napoli alla Mostra d’Oltremare 

Nel 2002 redige il “Regolamento per gli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della 

Regione in Campania”, emanato con DPGR 574 del luglio 2002 e tuttora vigente, seguendo su invito 

seminari e convegni di presentazione in svariate sedi istituzionali e tecniche 

 

Partecipazioni a Gruppi di lavoro: 

  

- È stato nominato nel 2005 membro del Gruppo intersettoriale di supporto per il Progetto 

PR5SIT (secondo Bando), facente parte dell’APQ su E-Government e Società dell’informazione, 

portato avanti dalle AGC Ricerca Scientifica statistica sistemi informativi ed informatica e 

Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico ambientali e culturali. 

- Con D.P.G.R.n. 431 del 12/10/2007 è stato nominato, per la competenza della Regione Campania, 

componente della Cabina di Regia per l’Accordo Quadro tra Regione Campania e Provincia di 

Benevento per lo sviluppo del settore della alta tecnologia mediante rilevazione satellitare a 

riguardo del MARSEC di Benevento. 

- A partire dalla primavera 2009 è stato coordinatore del Comitato tecnico ex art. 4 del Protocollo 

d’intesa tra Presidente della Giunta Regionale, Sindaco di Napoli e Presidente del Parco 

metropolitano delle Colline di (DPGRC n.96 del 3 aprile 2009) 

- Nel 2012 fa parte del gruppo interdisciplinare che redige il testo di legge regionale sugli Open 

Data, (approvata n. 14 /2013) e il successivo Disciplinare attuativo, del 2014. 

- Progetta un CLOUD PUBBLICO GEOGRAFICO denominato I.TER CAMPANIA e fa parte con D.D. 

dell’A.G.C. Ricerca scientifica n. 69 del 08/09/2011, del Gruppo di Lavoro per la redazione degli 

elaborati tecnico amministrativi del Bando relativo all’azione “Anagrafe delle entità e degli eventi 

del territorio” facente parte del Piano ICT dell’Assessorato alla Ricerca scientifica, e lo stesso 

progetto ha vinto il premio nazionale per le Agende digitali regionali nel dicembre 2016 a Roma. 

Successivamente lo testa sperimenta e presenta in varie occasioni e per temi quali: 

- l’EMERGENZA ROGHI nel territorio delle Province di Napoli e Caserta Protocollo d’Intesa il 

14/09/2016 in Prefettura a Napoli 



- il SISTEMA INTEGRATO dei Siti UNESCO e i beni culturali campani, presentato a Bruxelles nella 

primavera del 2017  

- Le Aree di crisi industriale non complessa e il Piano strategico di sviluppo per le Zone 

economiche speciali per la cui redazione cui ha collaborato con l’Assessorato alle attività 

produttive. 

- Ha inoltre presentato I.Ter Campania all’Università di Fisciano nel Simposio internazionale sulla 

Internet Governance promosso nell’autunno 2016  

- Sul tema Zone economiche speciali è intervenuto da relatore alla Naples Shipping week 2018 al 

Forum sull'innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo 

- Ha fornito docenza per Formez PA nel percorso di assistenza integrata per la Regione Campania 

“L’Amministrazione digitale e le imprese” il 25 giugno 2012.  

- Ha partecipato da relatore al Seminario “Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo con 

il   decentramento e l’innovazione amministrativa della PA, regionale e locale  

- Ha presentato il Portale I.Ter Open data a Città della scienza nel marzo 2017 

- È stato nominato ad aprile 2020 coordinatore del Gruppo di lavoro di supporto all’Osservatorio 

regionale per la qualità del paesaggio (con funzioni di Centro Cartografico regionale) con decreto 

dirigenziale del DG Governo del Territorio n. 47 del 29/04/2020  

 

 

 

 

 

                             Data           firma 

              Napoli, 24.03. 2021      Antonio Dinetti 
 

 

 

 

Note 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 
 
 
Il sottoscritto Antonio Dinetti consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 le dichiarazioni mendaci la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali, dichiara che: 
Le informazioni riportate nel presente curriculum vitae rispondono a verità. 
 
 

 


