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Arch. DOMENICO SMARRAZZO 
CURRICULUM VITAE 

 

Nome   SMARRAZZO DOMENICO 

Qualifica 
  

FUNZIONARIO    ESPERTO  - cat. D6 con PO 
 

Amministrazione 
 Giunta   Regionale Della Regione Campania 

4101 - Direzione Generale –  Autorita’ Di  Audit  

Incarico attuale 

 

Attività di QUALITY REVIEW: responsabile della redazione del  
Piano della Qualità e del  piano di miglioramento; responsabile delle 
attività di monitoraggio dei principali processi delle attività dell’Ufficio; 
responsabile del controllo di qualità sugli esiti delle verifiche dei 
progetti FESR; Attività di approfondimento e monitoraggio sugli O.I. e 
Grandi Progetti;  
Attività di analisi dei REG/CE 2014-2020 e relativa documentazione 
attuativa; 
Controller del Controllo di Gestione e Referente del Piano della 
Performance. 

Numero telefonico dell’ufficio  0817969666 

Fax dell’ufficio  0817969911 

E-mail istituzionali 
 autoritadiaudit@pec.regione.campania.it 

domenico.smarrazzo@regione.campania.it 
 

 

 

 

Titolo di studio 

  
Laurea in Architettura conseguita presso l’Universi tà degli studi 
di Napoli “Federico II” facoltà di Architettura,  i l 21 dicembre 
1978 con voto 110/110. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  
Abilitazione all’esercizio della professione di Arc hitetto 
conseguita a Napoli  1979 
 
Conseguimento Corso di Perfezionamento   in “Urbanistica e 
Sviluppo Sostenibile : analisi, pianificazione, progettazione e 
gestione della città e del territorio” (post Laurea - accesso per 
concorso di selezione e Tesi finale), A .A. –1996/1997   Università 
degli studi di Napoli – Federico II - facoltà di Ar chitettura; con la 
Pubblicazione  della Tesi “studio sull’area metropolitana di 
Napoli” in   “Pianificazione Urbanistica ed Ambientale ”, AA. VV. a 
cura di Alessandro Dal Piaz e Francesco Forte – Edizione “Maggioli 
Editore” 1999. 
 
( Master) Corso in “Esperti in gestione di piani e progetti 
cofinanziati con Fondi Strutturali dell’UE”  durata del corso 280 
ore , presso il Formez– Centro Studi e Formazione di Pozzuoli 1998 
– 1999 Stage conclusivo presso l’Unione Europea, dal 20 al 26 
giugno 1999. 
progettista redattore  del Piano Territoriale Regionale  – Decreto 
Presidente Giunta Regionale della Campania n.596 del 26/7/2002. 
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Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) 

  

 
2017-
2018 

Attività di QUALITY REVIEW: responsabile della redazione del  Piano 
della Qualità e del  piano di miglioramento; responsabile delle attività di 
monitoraggio dei principali processi delle attività dell’Ufficio; responsabile 
del controllo di qualità sugli esiti delle verifiche dei progetti FESR; Attività di 
approfondimento e monitoraggio sugli O.I. e Grandi Progetti;  
Attività di analisi dei REG/CE 2014-2020 e relativa documentazione 
attuativa; 
Controller del Controllo di Gestione e Referente del Piano della 
Performance. 

 
2015  - 
2016 

Attività di QUALITY REVIEW:  responsabile della redazione del  Piano 
della Qualità e del  piano di miglioramento  (modello C.A.F. 2013); 
responsabile delle attività di monitoraggio  dei principali processi delle 
attività dell’Ufficio; responsabile del controllo di qualità sugli esiti delle 
verifiche dei progetti FESR; Attività di approfondimento e monitoraggio sugli 
O.I. e Grandi Progetti;  
Attività di analisi dei REG/CE 2014-2020 e relativa documentazione 
attuativa; 
Controller del Controllo di Gestione  e Referente del Piano della 
Performance. 

 
2014 

Autorità di Audit FESR – FSE 2007-2013 
Incarico: 
Attività di Quality Review  per il PO FESR 2007/2013; 
Attività di supporto all’Autorità di Audit PO FESR 2007/2013. 
 
Con le seguenti competenze: 
Attività di Quality Review  : 
Responsabile della redazione  del  Piano della Qualità,  piano di 
miglioramento ( modello CAF); 
Responsabile delle attività  di monitoraggio dei principali processi delle 
attività dell’Uffici;  
Responsabile del controllo di qualità  sugli esiti delle verifiche di Audit 
delle Operazioni e di Sistema dei progetti FESR. 
Attività di supporto  alla predisposizione della documentazione per 
redazione del RAC. 
Attività di approfondimento  e monitoraggio degli O.I.città medie 
Attività di analisi  dei Reg. / CE  2014/2020 e relativa documentazione 
attuativa. 
 
Incarico Direttore dell’esecuzione del contratto  stipulato tra la Reconta 
Ernst Young S.P.A. e la Regione Campania  per l’ affidamento dei Servizi 
analoghi di assistenza tecnica specialistica (ex art. 57 , comma 5, lettera b, 
del D. Lgs. 163/06) di supporto alle attività dell’Autorità di Audit. 
 

 
2013 

Autorità di Audit FESR – FSE 2007-2013 
Incarico come Quality Review  delle Audit delle Operazioni e Audit di 
Sistema, – FESR 2007-2013  nonché Auditor per i Controlli di II Livello: 
Audit delle Operazioni  e Audit di Sistema. ,(Audit di Sistema e Audit 
delle Operazioni di cui all’art. 62 paragrafo 1 lettere a) e b) del Reg. CE 
n.1083/2006, e degli Art. 16 e 18 del Reg. CE 1828/2006). 
 

Capacità linguistiche  lingua Francese 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

Ottima conoscenza informatica  : 
pacchetto Office della Microsoft (Word, Excel, Acces, PowerPoint, 
Outlook, Publisher) 
Internet e posta elettoronica, Motori di Ricerca, (google, etc..) 
App. Openproject si colloca nella categoria dei software di project 
management - (generazione di GANTT, budget report, ..); 
di Software tipo Cad (Autocad, Adobe Photoshop  ) 
di Software tipo GIS (ArcView + ArcGis della Esri) 
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incarico posizione professionale anno 2013  
Attività del Quality Review per il PO FESR 2007-2013 , predisposizione 
strumenti per il controllo di qualità, al fine di garantire un monitoraggio 
costante delle attività svolte dall'Autorità di Audit; 
Attività di Audit delle operazioni PO FESR 2007-2013; 
Attività di Audit di Sistema PO FESR 2007-2013 - Verifica presso i ROO e 
gli O.I.; 
Attività di supporto alla predisposizione documentazione e relazione di audit 
per il Rapporto Annuale di Controllo; 
Incarico Direttore dell’esecuzione del contratto  stipulato con la Reconta 
Ernst Young S.P.A.  per l’ affidamento dei Servizi analoghi di assistenza 
tecnica specialistica ex art. 57 , comma 5, lettera b, del D. Lgs. 163/06 
 
 

 
2012 

Autorità di Audit FESR – FSE 2007-2013 
Incarico come Quality Review  delle Audit delle Operazioni e Audit di 
Sistema, – FESR 2007-2013  nonché Auditor per i Controlli di II Livello: 
Audit delle Operazioni  e Audit di Sistema. ,(Audit di Sistema e Audit 
delle Operazioni di cui all’art. 62 paragrafo 1 lettere a) e b) del Reg. CE 
n.1083/2006, e degli Art. 16 e 18 del Reg. CE 1828/2006). 
 
incarico posizione professionale ( proroga del decr eto di Attribuzione 
n. 23 del 30/10/2008 e n. 27 del 3/11/ 2008).  
Studio e analisi : I conti pubblici Territoriali e la programmazione 2007- 
2013: Studio e analisi : I conti Pubblici e la rete delle città medie, in un’ottica 
di rilancio dell’economia e della struttura sociale della regione. 

 2011 

Incarico come Auditor p er i Controlli di II Livello  nonché Quality 
Review  delle Audit delle Operazioni Fesr spesa certificata 2010 –  
Autorità di Audit FESR 2007_2013 
 
incarico posizione professionale ( proroga del decreto di Attribuzione n. 23 del 
30/10/2008 e 27 del 3/11/ 2008).  
Studio e analisi : I conti pubblici Territoriali e la programmazione 2007- 2013: Studio e analisi 
: I conti Pubblici e la rete delle città medie, in un’ottica di rilancio dell’economia e della 
struttura sociale della regione. 

 2010 

Incarico Aggiuntivo  come Auditor per i Controlli di II Livello – Autorità di Audit FESR 
2007_2013. 
 
incarico posizione professionale ( proroga del decreto di Attribuzione n. 23 del 
30/10/2008 e 27 del 3/11/ 2008). 
Studio e analisi : I conti pubblici Territoriali e la programmazione 2007- 2013 : Studio e 
analisi : I conti Pubblici e la rete delle città medie, in un’ottica di rilancio dell’economia e della 
struttura sociale della regione. 

 
2009 - 
2008 

 
 

incarico posizione professionale (decreto di Attribuzione n. 23 del 30/10/2008 e 27 del 
3/11/ 2008) Studio e analisi : I conti pubblici Territoriali e la programmazione 2007- 2013 
Studio e analisi : I conti Pubblici e la rete delle città medie, in un’ottica di rilancio 
dell’economia e della struttura sociale della regione. 
Obbiettivo A: Valore 50% - Proposizione ed attivazione programmi di interesse comunitari 
diversi dal POR; 
Obbiettivo B: valore 30% - Programmazione unitaria 2007-2013 
Obbiettivo C: valore 20% - Analisi delle risultanze monitoraggio conti pubblici e connessa 
predisposizione di relazione. Studi di modelli e sperimentazione. 

 
 
 

2007 
 

incarico posizione professionale  
– rapporto tra programmazione provinciale – analisi, raccolta dati, verifica 
dell’impatto territoriale delle azioni previste dal Fesr 2007 – 2013 – e la 
programmazione della provincia di Napoli e Caserta 
Studio ed analisi dei criteri per l’impatto territoriale dei grandi Progetti 
individuati dal PO FESR 2007 -  2013 

 2006 

incarico posizione professionale  
Collaborazione per la redazione di un’azione strategica nell’ambito della 
programmazione 2007-2013 : individuazione di una azione strategica 
relative a politiche di trasformazione territoriale a supporto dei siti Patriminio 
Unesco Napoli e Costiera Amalfitana. 
Lettera di incarico del 31.10.2006 prot. N. 2640 /UDCP/GAB/GAB. 
Redazione del programma pilota Campania patrimonio del mondo, priorità 
specifica del POR FESR 2007-2013 
redazione della strategia generale del Progetto Unesco 
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redazione Progetto pilota del centro storico di Napoli sito Unesco. 
Formazione degli indirizzi generali per la programmazione 2007- 2013 e la 
verifica della loro attuazione: dagli accordi di reciprocità agli accordi di 
programma 

 2005 
 

Ufficio di Piano servizio Assetto del Territorio – incarico di Posizione 
Professionale cosi denominata : 
Sistemi Urbani E Territoriali Della Regione Campania 
Analisi dei PTCP (Piani territoriali di coordinamento Provinciali) e rapporto 
con la Programmazione regionale 
Dossier: i piani territoriali di coordinamento delle Province 
Costruzione del quadro d'unione dei PIT del POR FES R 2000/2006. 
Verifica del raccordo tra la nuova programmazione d ei Fondi 
Strutturali 2007-2013 e le politiche di programmazi one territoriale e 
socio-economica della Campania. 
delibera N.842 del 8/7/2005 Formazione degli indirizzi generali per la 
programmazione e la verifica della loro attuazione;  
proposte della Giunta comunque attinenti ai piani e programmi della regione 
e in particolare al Piano Territoriale Regionale e alla programmazione 
Regionale. 
Analisi e verifica sul ruolo  del Piano Territoriale Regionale nella 
programmazione Regionale 

 
2004 

 
 

Ufficio di Piano servizio Assetto del Territorio – incarico posizione 
professionale  cosi denominata : 
- Programmazione territoriale: analisi ed individuazione di sistemi   
territoriali locali 
-  Costruzione di un G.I.S. per le Comunità Montane 
-   Studio della pianificazione commerciale 

 2003 
 

Ufficio di Piano servizio Assetto del Territorio - incarico di Posizione 
Professionale così denominata: supporto per analisi dei processi di 
programmazione dei sistemi urbani e territoriali – territorio e sviluppo 
sostenibile. 

 2002 
 

Regione Campania Ufficio di Piano - Supporto scientifico al Nucleo di 
Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici art. 1 L.144/99 
redazione di linee guide per la  presentazione dei progetti di Opere 
Pubbliche, anche in relazione al POR Campania 2000 – 2006 
 
Giunta Regionale della Campania - Incarico per la redazione delle Linee 
guide per il Piano Territoriale Regionale   - ex art.149 del D.Lgs. n.490/99 
con DPGR 3502 del 20.7.2001 – in qualità di redattore progettista – 
approvate con D.G.R. n.4459 del 30/09/2002  
 
Incarico come progettista redattore  del Piano Territoriale Regionale  – 
Decreto Presidente Giunta Regionale n.596 del 26/7/2002. 
Regione Campania – Ufficio di Piano servizio Assetto del Territorio - 
incarico di Posizione Professionale  così denominata: l’attività è stata 
effettuata sui i tre obiettivi così distribuiti: 
Obiettivio A – Documentazione ed analisi comparata, aspetti demografici 
aree della Regione campania – Atlante socio-economico 
Obiettivo B – Realizzazione di un dossier sull’assetto del territorio regionale 
Obiettivo C – Realizzazione di un dossier sulla “Città metropolitana “ 

 
2000 -
2001 

 

Regione Campania Ufficio di Piano - Conferimento “Incarico posizione 
professionale ” funzioni: Documentazione e sistema informativo dell’assetto 
del territorio – aspetti della struttura sociale e demografica – aree urbane – 
aree interne – sistema informativo territoriale – presso Regione Campania  - 
Ufficio di Piano servizio Assetto del Territorio. 
Regione Campania Ufficio di Piano - Studi sul sistema Urbano della 
Regione Campania  (una Rete di Città) - rapporto al Tavolo Interinale della 
Regione Campania per i lavori dell'agenda 2000  (Fondi Europei 2000-
2006). 
Partecipazione alla programmazione del PIC INTERREG  III 2000-2006, 
relazionando e indicando le iniziative che interessano la Regione 
Campania: - Redazione del contributo della Regione Campania alle linee di 
indirizzo programmatico relativi al sottoprogramma II “strategie di sviluppo 
spaziale del territorio e sistemi urbani” del programma MEDOC; 
Redazione del contributo della Regione Campania alle linee di indirizzo 
programmatico relativi al sottoprogramma I “strategie di sviluppo spaziale 
del territorio e sistemi urbani” del programma ARCH IMED; 
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Redazione del contributo della Regione Campania alle linee di indirizzo 
programmatico relativi al sottoprogramma V “Turismo sostenibile” del 
programma ARCHIMED; 
Regione Campania Ufficio di Piano - Elaborazioni di cartografie 
tematiche  (in ambiente ArcView)in relazione alle aree programma 
individuate dal POR 2000 – 2006. 
Regione Campania Ufficio di Piano - Relazione e studio sulla 
“riqualificazione urbana ” nella Regione Campania. 
Regione Campania Ufficio di Piano - Progettazione e realizzazione di un 
DATA BASE  per il settore Edilizia Residenziale Pubblica Regione 
Campania. 
Regione Campania Ufficio di Piano - Relazione e studio su “Appunti per la 
realizzazione di linee guide dei Progetti Integrati  Territoriali delle aree 
protette  “. 
Regione Campania Ufficio di Piano - Implementazione di un Data Base  a 
supporto dello studio prodotto precedentemente sull’area Metropolitana di 
Napoli. 
 Regione Campania Ufficio di Piano - Studio sulla programmazione della 
Regione Campania  per il resoconto alla partecipazione del Programma di 
Iniziativa Comunitaria “Iterreg II C progetto Metropolisation” pubblicazione 
del lavoro sul sito WEB della Comunità Europea. 

 1999 
 

Incarico di responsabile della Sezione  03 “documentazione e si stema 
informativo assetto del territorio ” del Servizio 02 “Assetto del territorio” 
dell’ Ufficio di Piano. ( provvedimento n.097/SP dell’ 11 gennaio 1999 
Assessorato al Personale e lettera di incarico prot. N.75 del 1 febbraio 1999 
– Ufficio di Piano). 

 
1998 

 
Regione Campania Ufficio di Piano - Redazione  Preliminare  Piano 
Regionale di Sviluppo  -Ufficio di Piano -C.T.S. della Regione Campania 
delibera di giunta regionale n.104 del 19.06.1998 

 1997 
 

Ufficio di Piano - Regione Campania Redazione Studio sul Sistema delle 
Infrastrutture della mobilità in Campania 
Ufficio di Piano - Regione Campania Studi sul Sistema Industriale della 
Regione Campania. 

 
 

1996 
 

Regione Campania Ufficio di Piano - Incarico con DPGR n.18568 del 
31.12.96 come Istruttore Tecnico per la Valutazione dei progetti 
POP/FESR annualità 1997-1998 

 1995 -
1994 

Ufficio di Piano , Regione Campania – Redazione e studio per un Sistema 
Informativo Territoriale  della Regione Campania. 
Ufficio di Piano , Regione Campania - redazione dell’analisi exante e 
Valutazione di Impatto Ambientale del POP Campania 1994-1999. 

 
1993 

 
Incarico di Ingegnere Capo  con decreto Presidente G.R. della Campania 
n. 6339 del 9.6.93 - Restauro e consolidamento e risanamento 
ambientale "Palazzo Lembo"  in Baselice (BN). 

 1993 
Redazione di “Studio preliminare per una delimitazione dell’ area  
metropolitana di Napoli ” - Ufficio di Piano , Regione Campania. 

 1992 
 

Assegnazione  Regione Campania all’ " Ufficio di Piano " ( L.R. 11/92 
attività fondamentale dell’ ufficio: supporto tecnico e partecipazione alla 
redazione del P.R.S. della Regione Campania , e del  Piano di 
Coordinamento di assetto del territorio). 

 1991 
 

Partecipazione al " delimitazione dell' area Metropolitana di Napoli  "  
Regione Campania ( gruppo di lavoro per la programmazione Regionale 
)art. da 17 a 21 della legge 142/90 – con pubblicazione a cura dell’Ente. 

 
1990 -
1991 

 
 

Redazione del “Piano di Sviluppo Regionale 1990 ” Regione Campania 
(gruppo di lavoro per la programmazione Regionale)- delibera Giunta 
Regionale n.33 del 1/3/1990 - con pubblicazione a cura dell’Ente. 
 
Incarico con Del. Giunta Regionale della Campania n. 7255 del 7.11.91 
come Tecnico rilevatore , per rilevamento danni presso i Comuni di cui 
all’ord. 1982/FPC(ministero della protezione Civile) per i mesi di Luglio , 
Agosto , Settembre , 1990. 

 
1989 

 
Attività tecnica presso il Gruppo di Lavoro per “La Programmazione 
Regionale ” Decreto del  Presidente della Giunta Regionale della Campania 
n.6666 del 18.10.89 

 1983 a far data dal 28.12.1983 a tutt o il 18.04.1990  data di inquadramento nel  
ruolo speciale LR n.4 1990. 
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 in qualità di tecnico laureato  con contratto a tempo pieno presso il 
Ministero Protezione Civile – “ Progetto Pozzuoli “ (nell’ambito della 
convenzione stipulata il 19.11.1983 tra detto Ministero, l’Università degli 
studi di Napoli Federico II e Comune di Pozzuoli), 

 

Formazione e Altro 
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 
responsabile di posizione ritiene 

di dover pubblicare) 

   

 2018 

Percorso Formativo Avanzato per IGRUE – MEF 
Corso 
“Il nuovo Codice dei contratti pubblici: gli aspetti più rilevanti per 
l’esercizio della funzione di controllo” 
Caserta, dal 9 al 12 Aprile 2018 ( 6 ore per giornata) 
REGIONE CAMPANIA 
PA ADVICE spa—ADA CAMPANIA 
Corso di aggiornamento Sistema SURF per ADA Campania 
28.03.2018 SEDE 
 

 2017 

2017 
REGIONE CAMPANIA - ADA CAMPANIA - FORMEZ PA 
Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità 
istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania POR FSE 
2014-2020. Asse 4:Capacità Istituzionale : “Autorità di Audit : funzioni, 
compiti, organizzazione, ruolo e modalità di lavoro nei Regolamenti 
2014-2020”  
2-3 MARZO-10-11 APRILE 2017-SEDE 
 
REGIONE CAMPANIA: 
“Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”; ore 12 con verifica finale;13/14 
MARZO 2017 
 
FORMEZ PA 
La gestione delle Procedure di Gara tra criticità interpretative e tecniche 
applicative. 
12 OTTOBRE 2017 
 
IGRUE- ADA CAMPANIA 
“Funzionalità e nuove funzionalità del Sistema Informativo MY AUDIT 
per il Sistema dei Controlli 2014-2020 
13.DICEMBRE.2017-SEDE 

 2016 - 
2017 

 
SEMINARIO 
“La gestione delle procedure di gara tra criticità 
interpretative e tecniche applicative” 
materiale didattico ad uso riservato 
12 Ottobre 2017 
Regione Campania – Isola A/6 Centro Direzionale – 80143 Napoli 
 
 
FORMEZ PA 
Corso di formazione: “Il nuovo Codice degli appalti Dlgs 50/126 e le 
linee guida dell'ANAC”: 
La Trasparenza- I sistemi di controllo preventivo. 
7/12/2016. 
 
FORMEZ PA: 
- Attività di Formazione sulla Programmazione Unitaria su tre Macro 
Aree per rafforzare le competenze del personale impegnato nella 
gestione dei fondi.: 
-  La Programmazione Comunitaria :Chiusura periodo 2007/2013 e 
Nuova Programmazione 2014/2020; 
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-  Gli Appalti nel  nuovo codice  e gli Aiuti di Stato; 
-  Procedure del Bilancio  e Controlli di II  Livello; 
- giornata formativa  sulle tecniche del METAPLAN  OTTOBRE 2016- 
APRILE 2017 per un tot. Di 45 ore. 
 

 2015 

2015- Partecipazione al  corso di formazione del FORMEZ P.A.: 
Percorso di rafforzamento del ruolo e delle capacità di intervento  
dell’Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR e FSE 2007/13 della 
Regione Campania per un tot di  57 ore. Gennaio/maggio 2015. 
 
Partecipazione al  corso di formazione del FORMEZ ( Linea 2 : Sviluppo 
del Sistema Controllo di Gestione “ Corso di formazione per la rete dei 
controller della Regione Campania” dal 28 ottobre 2015 al 26 novembre 
2015 della durata totale di 10 giornate d’aula. 
 

 2013 / 
2014 

Corso di Formazione: Novembre 2013 - Marzo 2014 : Napoli Formez - 
Regione Campania Laboratori di Formazione per il Personale Ufficio 
Audit della regione Campania. 
Temi degli incontri: Team Building; Gli standard internazionali nell’attività 
di Audit; Le resoponsabilità dell’Auditor; Programmazione e time 
managment; Programmazione dlle attività di Audit; Risk management; 
La Programmazione del singolo incarico di controllo; programmazione 
delle attività di Audit per il 2014; Criticità nelle attività di Audit; Normative 
e regole sugli aiuti di Stato; La comunicazione verbale nelle attività di 
Audit; I sistemi di Qualità nelle attività di Audit; L’Audit di Sistema; le 
attività di Audit nella programmazione 2014/2020. 

 2012 

 
Formazione in area Manageriale – corso “Introduzione al lavoro per 
progetti. Le modalità di Lavoro per Progetti : durata di giorni 3, il  12, 
13 e 16 del mese di Gennaio 2012. 
Progetto Appalti Sicuro PON “sicurezza per lo sviluppo”  O. 
Convergenza 2007-2013 – Corso “ Formazione Integrata per 
contrastare la corruzione e l’infiltrazione della c riminalità 
organizzata negli Appalti Pubblici.  
Durata del Corso dal 09/05/2012 al 22/06/2012 

 2009  

Partecipazione al seminario di aggiornamento “ Le novità alla 
disciplina del Procedimento Amministrativo ” – Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione Locale – Napoli ottobre 2009. 

 2008 

Partecipazione al corso di formazione “ Formazione ed affiancamento 
finalizzati al potenziamento delle capacità tecnico /operative ed al 
miglioramento delle competenze professionali legate  alla gestione 
della programmazione P.O.R. Campania 2007/2013  -  durata del 
corso formativo 63 ore – aprile - luglio 2008. 

 2008 
Partecipazione al seminario di informazione “ Programmazione 2007 – 
2013 La Campania e L’Europa: una nuova stagione del lo sviluppo “ 
14 marzo 2008. 

 2007 
Partecipazione al convegno per la presentazione del Piano Territoriale 
Regionale della Campania  a cura dell’Assessorato all’Urbanistica 29 
gennaio 2007 

 2006 

Partecipazione al corso di formazione “ Il Sistema delle Autonomie 
Locali : le regole e la loro attuazione nella prosp ettiva regionale ”  
dicembre 2006 per complessive 12 ore -  presso la “Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione”  
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 2003 

Pubblicazione “Le politiche di riqualificazione urbana e la 
programmazione regionale in Campania” su : Il Ruolo delle aree 
metropolitane costiere del Mediterraneo (Programma Europeo 
INTERREG II C Metropolisation: Mediterraneo Occidentale Alpi Latine; 
Polo di Napoli) a cura di F. Forte  Edizione ALINEA editrice Srl – Firenze 
2003. 

 2003 

Corso in “Costituzione delle Banche Dati di Carattere Territo riale – 
GIS” – Contenuti: GIS - Formazione sul pacchetto so ftware  - Gis in 
rete   - Durata 160 ore svolte in 20 giornate presso Formez sede di 
Napoli - febbraio – luglio 2003. 

 2001 Partecipazione “ Seminario di Informazione ” – Intesa Stato Regione – 
Enti Locali – sui Sistemi Informativi Geografici 2001. 

 2000 
Seminario  “Regione Campania” “Contributi per il Piano Territor iale 
Strategico della Regione Campania ” Formez – Centro di Formazione 
e studi” 2000. 

 1999 
Pubblicazione dello studio sull’area metropolitana di Napoli 
“Pianificazione Urbanistica ed Ambientale ”, a cura di Alessandro Dal 
Piaz e Francesco Forte – Edizione “Maggioli Editore” 1999. 

 
 

1998 -
1999 

Corso in “Esperti in gestione di piani e progetti c ofinanziati con 
Fondi Strutturali dell’UE”  durata del corso 280 ore , presso il Formez– 
Centro Studi e Formazione di Pozzuoli 1998 – 1999 
Stage conclusivo presso l’Unione Europea, dal 20 al 26 giugno 1999. 

 1998 
Seminario “Il GIS in Rete, dalla produzione alla distribuzione  delle 
informazioni Territoriali” Napoli  – organizzato dalla società 
INTERGRAPH ITASLIA 1998. 

 1997 
Corso “GIS Geographical Information System ”  - Ente “Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA 
1997. 

 1996 -
1997 

Conseguimento Corso di Perfezionamento  in “Urbanis tica e 
Sviluppo Sostenibile: analisi, pianificazione, prog ettazione e 
gestione della città e del territorio”  (post Laurea con esame di 
accesso e finale) A .A. –1996/1997  presso l’Università degli studi di 
Napoli – Federico II. 

 1996 

Incarico di docenza con delibera G.R. di autorizzaz ione n. 10165 del 
31.12.96 presso Università degli studi di Napoli  Federico II – 
Dipartimento Scienze del territorio – nell’ambito del Corso Master per 
Esperti di Sviluppo Turistico – sul argomento Accesso ai finanziamenti 
nazionali e comunitari. 

 1996 

Incarico di docenza con delibera G.R.  di autorizza zione n. 8410 del 
30.10.96 presso il FORMEZ sede di Napoli – Pozzuoli  – nell’ambito 
del Corso Area Territorio Opere Pubbliche – sul argomento Il ruolo dei 
finanziamenti della Comunità Europea per la realizzazione di OO.PP. e 
le procedure d’accesso ai finanziamenti con particolare riferimento ai 
POR. 
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 1991 

Pubblicazione a cura dell’Ente  " delimitazione del l' area 
Metropolitana di Napoli "   Regione Campania ( gruppo di lavoro per la 
programmazione Regionale )art. da 17 a 21 della legge 142/90. delibera 
Giunta Regionale n.36 del 26/4/1991. 

 1990 
Pubblicazione a cura dell’Ente del “Piano di Svilup po Regionale 
1990”  Regione Campania (gruppo di lavoro per la programmazione 
Regionale)- delibera Giunta Regionale n.33 del 1/3/1990. 

 1989 

Partecipazione al  Seminario internazionale di prog ettazione “ 
Napoli Architettura e Città – 1989  “ progetto piazza Garibaldi - 
Seminario Internazionale di Progettazione  , università degli studi di 
Napoli Federico II dal 28.8.1989 al 16.9.1989   con diploma finale 

 

 

 

 

Napoli li 17/04/2018         Firma 

          arch. Domenico Smarrazzo 


