
 

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

arch. Arnaldo Romeo 
 

 

INFORMAZIONI         
PERSONALI 

 

Cognome e Nome    Romeo   Arnaldo 

 
 

 

Qualifica 
 

Funzionario Architetto “D6” medaglia 16722 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 

  
Responsabile Posizione Organizzativa: “Azione vigilanza 
regionale su abusi edilizi – Adempimenti amministrativi” 
presso il DIP. “53” Politiche Territoriali  D.G. “09”  
Governo del Territorio U.O.D. “07” Vigilanza e 
Repressione Abusivismo edilizio 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7969482 

Fax dell’ufficio  081 7969497 

E-mail istituzionale  arnaldo.romeo@regione.campania.it    

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
  

Laurea in Architettura anno 1980 

Altri titoli di studio e professionali 

  

 Abilitazione  all’esercizio della professione di 
Architetto anno 1980; 

 

 Abilitato al coordinamento per la progettazione e per 
l’esecuzione di opere per la sicurezza sui cantieri 
temporanei o mobili; 

 

 Idoneità alla progettazione e direzione dei lavori per 
opere di edilizia e restauro della ex Cassa per il 
Mezzogiorno; 

 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

  

 Docente in Costruzioni e Tecnologia delle Costruzioni 
presso Istituto Tecnico Statale per geometri “A. 
Masullo” di Nola (NA);  
 

 Consulente tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Napoli;  



 

 Alta Vigilanza sulle opere per il reinsediamento delle 
popolazioni sinistrate dal terremoto del Novembre 
1980 in Campania; 

 

 Tecnico accertatore dei danni ai fabbricati nella città 
di Napoli nel periodo dei terremoti del Novembre 
1980; 

 
Incarichi regionali: 
 

 Responsabile di Posizione Organizzativa dal 
09.06.2000 al 09.09.2014 presso l’A.G.C. 16 Settore 
01 “ Competenze urbanistiche e programmatiche 
relative ad opere pubbliche, statali e di interesse 
statale”; 
 

 Coordinatore tecnico Commissione  finanziamenti 
Enti Locali per la progettazione di Opere Pubbliche;  

 

 Componente del gruppo intersettoriale  per le 
valutazioni tecniche dei Programmi di Recupero 
Urbano e Programmi Integrati; 

 

 Consulenze a tecnici progettisti per interventi relativi 
alla mobilità ciclistica, di cui alla legge 366/98; 

 

 Rappresentante per la Regione Campania in ambito 
nazionale per il progetto di modifica della legge 
366/98 sulla mobilità ciclistica; 

 

 Componente della Commissione per la revisione del 
Titolo II della L.R. 9/83;  

 

 Responsabile della Sezione 02, del Servizio 03, 
A.G.C. 16, Settore 01;  

 

 Componente per il Settore Urbanistica di un gruppo 
intersettoriale per la revisione e modifica dei progetti 
relativi a Programmi di recupero urbano PRU; 

 

 Componente per il Settore Urbanistica di un gruppo di 
lavoro intersettoriale per la redazione dei Piani 
Paesistici;  
 

 Componente progettista gruppo intersettoriale per la 
redazione del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) 
della Regione Campania;  
 

 Rappresentante in Conferenze Stato-Regione per la 
ripartizione delle risorse finanziarie ai sensi delle leggi 
nazionali 122/89, 208/91 e 366/98. 

 

Capacità linguistiche 
  

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
  

Buone 



Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare) 

  

 Convegno di Studi “L’attività edilizia tra Governo del 
Territorio e Tutela Paesaggistica ed ambientale”;  
 

 Convegno “Abitare in Campania”;  

 Convegno “Ambiente e Pubblica Amministrazione”;  

 Seminario “Contributi per il Piano Territoriale 
Strategico della Regione Campania”. 

 

Corsi per formazione in Area Manageriale:  

 “Azione amministrativa alla luce della legge 241/90 
riformata” (Scuola Superiore P.A.); 
 

 “Manager sviluppo sostenibile” (Formez);  

 “Gestione di piani e progetti per lo sviluppo 
sostenibile nelle Aree Protette” (Formez);  
 

 “Valutazione ambientale”;  

 “Gestione delle Aree Naturali Protette” (Scuola 
Superiore P.A.);  
 

 “Formazione in Area Manageriale” (RSO); 

 “Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro” (Lattanzio); 

 “Esperto di Protezione Civile” (Scuola regionale 
Ernesto Calcara e Link Campus University).  

 
 
 
 


