
 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   OLIMPIA FISCHETTI 

   

Qualifica  Funzionario Architetto D6 

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale 

 DG 51 01 - UOD 08   

Titolare di Posizione Organizzativa denominata: 

“Interventi finanziati nell’ambito del 1°, 2° e 3° P.A.A.     

L.  64/86, L. 641/96 e L. 208/98; I.I.P. A.P.Q. 

Accelerazione della Spesa aree urbane,  1° Atto 

integrativo. Supporto all’attuazione degli obiettivi 

operativi del PO FSE 2007/13 a gestione diretta della DG. 

Supporto alle attività PAC FSE ”. 

Numero telefonico dell’ufficio  0817962970 

Fax dell’ufficio  0817962706 

E-mail istituzionale  o.fischetti@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Architettura  

Altri titoli di studio e professionali 
 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 PRESSO REGIONE CAMPANIA: 

Marzo 2011-Dicembre 2013 

DG 51 01 00 08 

Componente della Commissione per l’accertamento della 

spesa per l’iniziativa della Ditta  “I SAPORI”. 

Componente della Commissione per l’accertamento della 

spesa per l’iniziativa della Ditta  “I PINI”. 

Componente della commissione di valutazione istituita 

per  l’Avviso pubblico per lo sviluppo di reti di eccellenza 

tra Università-Centri di Ricerca- Imprese. 

 

Settembre 2007 - Febbraio 2010  

Area 01- Settore  05: Rapporti con gli Enti Locali-Servizio 

05: Sicurezza Urbana e Polizia locale  

Principale attività: 

Responsabile del Procedimento per la “Fornitura di 



prodotti e servizi per la realizzazione di un sistema di 

Videosorveglianza per la sicurezza urbana nei comuni 

dell’area nord-ovest” per un importo di circa 1.300.000 

euro, finanziato con fondi P.O.N.  

 

Ottobre  2004 - Settembre 2007   

Area 14 - Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, 

Aeroporti, Opere Marittime Servizio 01 Adempimenti 

LL.RR. 84/93 E 51/78 – Aeroporti, eliporti, Interporti - 

AA.GG. E Personale. 

Principali attività:  

1) Responsabile Unico del  Procedimento ai sensi dell’art. 

7 della legge n. 109/94 e ss.mm.ii. e per le procedure di 

cui agli articoli 37-bis e successivi della stessa legge, per 

la realizzazione in project financing del nuovo porto 

turistico di Marina di Arechi (Euro 40.000.000);  

2)Collaudatore per l’intervento di “Ripristino della 

banchina di attracco del Porto di Positano;  

3)Collaudatore per l’intervento di “Consolidamento della 

banchina da radice di molo a testata e   ripavimentazione 

nel porto di Baia;  

 4)Collaudatore per l’intervento di  “Banchinamento del 

molo di sottoflutto per l’attracco dei mezzi di  

collegamento marittimo” del Porto di Torre del Greco, 

Fondi POR Campania 2000-2006;  

5)Direttore dei lavori di “manutenzione al    molo 

foraneo” del Porto di Capri;  

6)Componente tecnico-amministrativo, giusto Decreto 

del Coordinatore dell’Area Trasporti n.6 del 29/01/2007, 

del Nucleo di Supporto al R.U.P. per la “Istruttoria della 

istanza di proroga dell’Accordo di Programma” Interporto 

Campano – Polo di Marcianise – Maddaloni” approvato 

con DPGRC n. 14555 del 03.10.96; 

 

PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI: 

Dal 1996 al ottobre 2003  

Area 16 – Settore 01 Urbanistica – Servizio Piani 

Comunali.  

Titolare di posizione organizzativa di Unità Complessa 

(livello A), successivamente di "Posizione Organizzativa" e 

di " Posizione Professionale"  afferente per l’intero 

ambito territoriale regionale, alle competenze derivanti 

dalla legge n.1/78 e succ. Mod. ed integrazioni recante 

norme per l’accelerazione dell’esecuzione di opere 

pubbliche e l’adozione e approvazione dei relativi 

progetti in variante allo strumento urbanistico vigente, 

anche in relazione a connessi piani di settore ed istituti di 

programmazione negoziata. 

Principali attività:  

1)Relatore alle sedute del Comitato Tecnico Regionale; 

2) Cura  la stipula di accordi di programmi per 

l’approvazione di varianti urbanistiche partecipando 



anche alle conferenze di servizio quale rappresentante 

dell’Amministrazione; 

3)Redige pareri urbanistici in ordine ai Progetti di 

Recupero  Urbano; 

4) Commissario ad Acta per il rilascio di concessioni 

edilizie e per l’approvazione di piani esecutivi; 

5) Progettista nominata con DPGRC n° 000596 del 

26/07/2000, del Piano Territoriale Regionale ai sensi 

dell'articolo 149 del D.L. n°  490/99.  

 

Aprile 1981  al Marzo 1996  

In questi anni, senza soluzione di continuità,  presta la 

propria attività presso la struttura istituita dal Presidente 

della Regione Campania–Commissario Straordinario di 

Governo per l’attuazione del titolo VIII ex lege 219/81. 

Principali attività e responsabilità: 

Componente del gruppo di  redazione degli “Indirizzi di 

assetto territoriale della Campania” per la impostazione 

del piano territoriale dell’ Area Epicentrale (approvati dal 

Consiglio Regionale con delibera n° 37/4 del 22/04/1982); 

Componente Tecnico-professionista, del gruppo 

istruttorio per  “l’inquadramento territoriale, aspetti 

urbanistici compositivi ed ecologici nonché quelli inerenti 

le tipologie edilizie, sistemi costruttivi e le connesse 

attrezzature”; 

Dal 17/06/1983, giusto contratto rep. n° 82,  funzionario 

architetto incardinata presso il Servizio Affari Tecnici con  

compiti di istruttoria progettuale in tema di urbanistica e 

tipologie  edilizie nonché di definizione dei requisiti 

funzionali e metrici da garantire con le attrezzature. 

Dal 1986 al 1996 - giusta ord. N. 596 dell’agosto 1986-  

Responsabile dell’ “Area Uno”, con compiti di istruttoria 

tecnico-economica e di Alta Vigilanza delle progettazioni 

e realizzazioni di tutte le opere (fino al collaudo  e 

consegna agli Enti destinatari)  da realizzare nei comuni di 

Afragola e Caivano, sedi di insediamenti residenziali per 

940 e 750 alloggi e precisamente:  

ATTREZZATURE SCOLASTICHE: n.3 asili nido, n.3 scuole 

materne, n.2 scuole elementari  n.2 scuole medie, n.1 

istituto superiore polifunzionale. 

ATTREZZATURE COLLETTIVE: Centro civico, Centro 

sportivo, Auditorium, n. 2 Chiese,  Centro sociale, Ufficio 

postale, Poliambulatorio, Mercato Rionale coperto, 

Caserma Carabinieri , Caserma VV.FF. 

ASSI VIARII A SCORRIMENTO VELOCE: Asse Mediano 

I°lotto; Bretella di collegamento Asse di supporto alle ASI 

- Circumvallazione esterna di Napoli I° e II° lotto; 

Ristrutturazione Circumvallazione esterna di Napoli III° 

lotto.  

Segue l’intervento di RECUPERO URBANO ed edilizio   per 

la realizzazione nel comune di Afragola di 172 alloggi “di 

recupero” per un importo di 70 miliardi di vecchie lire. 



 

Coordina l'attività di 14 collaboratori distribuiti nei  

seguenti uffici operativi: 

1) Segreteria 

2) Viabilità-Ambiente e Territorio 

3) Edilizia 

4) Vigilanza tecnico-amministrativa 

Capacità linguistiche 
 Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza dei  nuovi applicativi software  

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc.,) 

 COLLABORAZIONI PROFESSIONALI – PUBBLICAZIONI 

Negli anni successivi alla laurea, continua la propria 

formazione: 

in materia di progettazione presso studi professionali 

prestigiosi, quali lo Studio Cercato a Roma e lo studio 

Pica Ciamarra a Napoli; 

in campo urbanistico collaborando con la cattedra di 

Urbanistica della facoltà di Architettura di Napoli e con 

l’Istituto Nazionale di Urbanistica, partecipando a 

convegni e congressi, sia infine svolgendo una borsa di 

studio di sei mesi  in Urbanistica presso La Cassa per il 

Mezzogiorno.  

Negli anni recenti, dopo l’esclusione dal test di 

ammissione al concorso per dirigente bandito 

dall’amministrazione regionale, svolge con successo, l’ 

attività professionale in materia di progettazione degli 

interni, esprimendo ancora una volta disponibilità  a 

mettersi in gioco,   determinazione e capacità di impegno 

e di risultato. 

Ottobre 2003 – Settembre 2005 

Demoralizzata per l’insuccesso al concorso per n° 4 posti 

per dirigenti-architetti, amareggiata per l’impossibilità di 

crescere all’interno dell’Amministrazione regionale,  

richiede un anno di aspettativa non retribuita ed un anno 

di lavoro part-time ed accetta l’incarico privato per la 

progettazione della ristrutturazione completa di uno 

studio professionale di avvocati a Milano  di circa 1000 

mq. Contemporaneamente lavora anche alla 

progettazione della ristrutturazione interna di vari 

appartamenti a Napoli. Uno dei progetti  viene pubblicato 

sulla rivista specializzata AD, numero 294 novembe 2005. 

Settembre  2002 – Novembre 2004 

Presidente della Commissione di collaudo tecnico-

amministrativo delle opere civili della Bretella di 

collegamento fra le linee S.Giorgio-Volla e Napoli-Nola- 

Baiano, giusto nota di incarico n. 6757 dell’ 11.09.2002 

della soc. Circumvesuviana s.p.a. per un importo finale 

pari a Euro  3.558.287,46; 

1999 – 2000  

Redazione del PTCP provinciale, ricoprendo il ruolo di 

Responsabile del “Laboratorio zonale B- Area Flegra-“ 



istituito dalla Provincia di Napoli, giusta determina del 

Coordinatore dell'Area Pianificazione Territoriale e 

Urbanistica della provincia di Napoli n° 459 del 

26/1/1999; 

1990-1994  

Collabora alla Redazione del  P.R.G. ( poi approvato) del 

comune di Caivano. Nella elaborazione di tale piano, 

volto nel suo complesso a privilegiare gli obiettivi di 

tutela, recupero, riqualificazione e consolidamento dei 

tessuti urbani esistenti e delle aree di frangia, ha 

acquisito esperienza di progettazione “urbana”, curando 

fra l’altro la individuazione e progettazione esecutiva di 

26 comparti di nuovo impianto e      di ristrutturazione      

urbanistica per un volume complessivo pari a circa 

1.300.000 mc. 

Il piano, per i suoi contenuti innovativi, viene pubblicato 

nel testo “Piani Regolatori di ultima generazione” a cura 

di Gian Luigi Nigro- ed. Cangemi. 

1990 

Collabora alla ricerca promossa dalla Biblioteca del 

Consiglio della Regione Campania e redige la monografia 

“Le nuove infrastrutture viarie nell’area Napoletana” 

pubblicata nel testo “Le trasformazioni territoriali e la 

pianificazione in Campania” a cura della Biblioteca del 

Consiglio. 

1981 - 1987  

Svolge attività didattica presso la Facoltà di Architettura 

di Napoli all’interno dei corsi di Urbanistica I e II tenuti 

dal Prof. Marcello Vittorini e successivamente dal prof. 

Sandro Dal Piaz. 

1987  

Collabora alla ricerca promossa dalla Camera di 

Commercio di Napoli avente per oggetto i percorsi 

pedonali urbani e redige la monografia “Lo spazio 

pedonale nel contesto urbano” pubblicata nel testo 

“Camminare e vedere” a cura di Aldo Capasso, ed. “Studi 

sul mezzogiorno” 1989. 

1984 

Acquisisce il Titolo di “Cultrice della materia” presso la 

cattedra di “Urbanistica “ della facoltà di Architettura di 

Napoli. 

Febbraio 1982 

Partecipa al corso di formazione nel settore “ Sviluppo 

economico urbano e territoriale” presso la cassa per il 

MEZZOGIORNO. 

Gen- mag 1982 

Partecipa al Corso di studio superiore organizzato 

dall'OIKOS " La rinascita della città"; 

1982 

Vincitrice del concorso, per titoli ed esame, per n.22 

posti nella fascia dei Funzionari Operativi presso la Cassa 

per il Mezzogiorno (Bando di concorso approvato dal 



consiglio di Amministrazione della “Cassa” n. 2559/SG 

del 08/07/1982). 

1981  

Partecipa al convegno Nazionale "Funzione degli  Astroni 

nella realtà napoletana" organizzato dal Comune di 

Napoli, assessorato alla Ecologia ed Ambiente a Napoli 

presso il teatro di corte il 13 e 14 marzo;  

Settembre 1981  

Vincitrice di concorso nazionale per titoli ed esame per 

una borsa di Studio in Urbanistica di sei mesi presso la 

Cassa per il Mezzogiorno-Settore “Sviluppo Economico 

urbano e territoriale” (Avviso pubblicato sulla G.U. n.346 

del 20/12/1979). 

1981 

Nominata tecnico di supporto al C.T.S. (Comitato tecnico 

scientifico) con Convenzione n. 173/81 del 30/06/1981,  

partecipa alle indagini, ricerche e redazione degli 

“Indirizzi di assetto territoriale della Campania", curando 

in particolare gli aspetti relativi alla impostazione del 

piano territoriale dell’ Area Epicentrale. 

1979-1980  

Collabora con lo studio Pica Ciamarra ed associati alla 

progettazione di  edifici residenziali e di attrezzature. In 

particolare: 

1) partecipa al concorso nazionale per idee, bandito  

dall’Amministrazione Provinciale di  Roma per la 

realizzazione di un Istituto Agrario in località Maccarese e 

di un liceo Scientifico in località Corviale, risultando in 

entrambi vincitore del secondo premio ex equo. 

2) partecipa alla progettazione della “Unità sperimentale 

solarizzata nella “167” di Pistoia,  pubblicata sul numero 

9 della rivista “Spazio e società”. 

PARTECIPAZIONE A CORSI RECENTI 

Maggio 2012 

“La politica comunitaria di coesione ed i fondi a gestione 

diretta” 

Marzo 2012 

Seminario “Territorializzare le politiche di coesione e 

sviluppo con il decentramento e l’innovazione 

amministrativa della P.A. regionale e locale” 

Maggio 2011 

Aggiornamento formativo in materia di lavori pubblici 

“D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del codice dei contratti pubblici” 

Dicembre 2011 

Workshop: “Nuovi modelli di semplificazione per il 

rilancio della pianificazione in Campania” 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         Arch. Olimpia Fischetti 


