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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome CAROTENUTO GENNARO

Qualifica ex VIII categ. D7 P Funzionario – Architetto – med. 016734

Amministrazione
Giunta Regionale della Campania – Dip. 50 – Dir. Gen. 15 Direzione Generale 
per le Risorse Strumentali – Unità di Staff 91 Patrimonio regionale 

Incarico attuale

Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Tributi sugli immobili di 
proprietà e su quelli condotti in locazione. Rapporti con le Amministrazioni 
condominiali. Supporto tecnico al Dirigente di Staff”

Numero telefonico dell’Ufficio 081 7964458

E-mail istituzionale gennaro.carotenuto@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO 
E PROFESSIONALI

ESPERIENZE LAVORATIVE

 Titolo di studio - Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli

Titoli professionali
- Abilitazione all’esercizio della Professione
- Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Napoli

Formazione

- Corso di formazione “Anticorruzione e cultura dell’integrità”, promosso dal Pro-
getto “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità 
istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania”, organizzato dal 
FORMEZ PA
- Seminario “Prova pratica del sistema AVCpass 2.1” 
- Corso di formazione “Mappatura delle competenze e modello organizzativo 
dell'Unità Operativa Grandi Progetti (UOGP)” tenuto dal FORMEZ PA
- Corso di formazione di “Esperto di Protezione Civile” tenuto dalla Scuola 
Regionale di Protezione Civile della Regione Campania
- Seminario di aggiornamento relativo a “Le novità alla disciplina del 
procedimento amministrativo”, tenuto dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione locale
- Corso di formazione per il potenziamento delle capacità tecnico-operative e il 
miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della 
Programmazione P.O.R. Campania 2007-2013 denominato “Aristofane”, 
organizzato dalla PROTOM SPA per conto della Regione Campania
- Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione denominato 
“Progetto OSMOSI”, organizzato dal FORMEZ per conto della Regione Campania
- Corso di formazione denominato “I materiali dei beni culturali” organizzato dal 
Centro Italiano per lo studio delle fibre tessili e materie coloranti di interesse 
scientifico e archeologico (C.N.R.) e dall’Associazione culturale Centro Storico 
(Ente di rilievo regionale)
- Corso di formazione dal titolo “Ente regionale ed utilizzo dei fondi comunitari”, 
organizzato dall’ISVE per conto della Regione Campania
- Corso di formazione relativo al D.L.gs 25/11/96, n. 624 denominato “Attuazione 
della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle 
industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE, relativa alla 
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o 
sotterranee”

Esperienze professionali

06/09/2020 – decreto Dirigenziale n. 186 - E’ nominato componente della 
Commissione aggiudicatrice per l’affidamento del servizio di rimozione e 
conferimento presso impianto autorizzato, previa caratterizzazione, dei rifiuti 
presenti nell'area di proprietà regionale denominata “ex mercato ortofrutticolo” 
sita nel comune di Eboli (SA) in località San Nicola Varco.
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06/08/2020 – Decreto Dirigenziale n. 798 - E' nominato componente della 
Commissione di collaudo tecnico- amministrativo in corso d'opera dei lavori di 
restauro conservativo con ristrutturazione architettonica di Villa Episcopio sita in 
Ravello (SA).    
04/08/2020 – Decreto Dirigenziale n. 159 – E' nominato componente del Comitato di
Coordinamento e Responsabile regionale per l'attuazione dell'Accordo per 
l'ottimizzazione della gestione e valorizzazione dell'area del Bacino imbrifero 
“Lago San Pietro – Aquilaverde e foresta demaniale Mezzana” sottoscritto in data 
25/10/2019. 
25/06/2020 – Decreto Dirigenziale n. 138 - E’ nominato componente della 
Commissione aggiudicatrice per l’affidamento del servizio di pulizia presso le 
sedi dei Centri Regionali per l'Impiego dislocate sul territorio della Regione 
Campania.
15/01/2020 - con nota prot. n. 2020.0026507 è nominato Consulente Tecnico di parte 
nel procedimento relativo al ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c. promosso c/Regione 
Campania.
18/11/2019 - Decreto Dirigenziale n. 272 - Riceve il conferimento della posizione di 
tipo organizzativa “Tributi sugli immobili di proprietà e su quelli condotti in 
locazione. Rapporti con le Amministrazioni condominiali. Supporto tecnico al 
Dirigente di Staff”.
25/10/2019 – E' RUP del procedimento per la sottoscrizione dell'Accordo per 
l'ottimizzazione della gestione e valorizzazione dell'area del Bacino imbrifero 
“Lago San Pietro – Aquilaverde e foresta demaniale Mezzana”, di cui redige il 
testo.
27/09/2019 – Decreto Dirigenziale n. 194 -  E’ nominato R.U.P. per i lavori di messa 
in sicurezza dei solai dell'immobile regionale sito in Napoli, in corso Garibaldi 
330/A ospitante il plesso scolastico “P.Colletta”.
31/07/2019 – con nota prot. n. 2019.0482495 è nominato Consulente Tecnico di parte 
nel procedimento relativo al ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c. promosso c/Regione 
Campania.
13/06/2019 è nominato Consulente Tecnico di parte nel procedimento n.11726/2019 
r.g.a.c. relativo al ricorso promosso c/Regione Campania.
17/04/2019 – Decreto Dirigenziale n. 36 - E’ nominato componente della 
Commissione aggiudicatrice per l’affidamento del servizio di pulizia di alcune 
sedi regionali sul territorio della Campania e a Roma.
28/03/2019 – nota prot. n. 2019.0200744 – E' designato quale rappresentante della 
Regione per la messa in sicurezza di villa Giusso loc. Monte Faito.  
22/10/2015 – Decreto Dirigenziale n. 89 - E’ nominato, per la competenza in materia,
componente della Commissione aggiudicatrice per l’affidamento “Lavori di 
risanamento ambientale dell’ex deposito di fitofarmaci Agrimonda nel comune di 
Mariglianella”.
29/09/2015 – Decreto Dirigenziale n. 205 - Riceve il conferimento della posizione 
organizzativa di tipo professionale  “Gestione di cespiti”.
14/09/2015 – Decreto Dirigenziale n. 281 - E’ trasferito, nell’ambito della stessa 
Direzione Generale per le Risorse Strumentali, all’UOD 03 – Patrimonio regionale.
12/05/2015 – Redige il progetto “Prevenzione incendi nel complesso polifunzionale
ex CIAPI di proprietà della Regione Campania – D.M. 7 agosto 2012” sito in San 
Nicola La Strada (CE). 
30/04/2015 – Decreto Dirigenziale n. 38 - E’ nominato R.U.P. per i lavori di bonifica 
e riqualificazione ambientale del capannone dismesso del complesso ex CIAPI in 
San Nicola La Strada (CE).
30/04/2015 – Decreto Dirigenziale n. 72 - E nominato Direttore dei Lavori tecnico-
manutentivi del complesso regionale Centro Direzionale Collina Liguorini di 
Avellino. Con D.D. 190 del 16/10/2015 viene revocata la nomina, a seguito di 
trasferimento ad altro incarico.
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03/04/2015 – Delibera di Giunta Regionale n. 174 - E’ nominato dalla Giunta 
regionale Commissario con funzione di Presidente dell’Ente Parco Regionale dei 
Campi Flegrei.
07/10/2014 – Decreto Dirigenziale n. 128 - Riceve il conferimento della posizione 
organizzativa di tipo professionale  “Attività tecnico manutentiva sul territorio 
regionale”.
25/09/2014 – Decreto Dirigenziale n. 577 - E' incardinato nella Direzione Generale 
per le Risorse Strumentali – UOD 04 Ufficio Tecnico.
13/06/2013 -  Ordine di Servizio n. 5 – prot. 2013.0000351 del 09/07/2013 - E' 
nominato Responsabile del Procedimento per le attività del Grande Progetto 
“Parco Urbano di Bagnoli” del Programma Operativo Regionale FESR Campania 
2007 – 2013.
2012 – Elabora i testi e cura le immagini della pubblicazione “La rigenerazione del 
Centro storico di Napoli” (pubblicata in lingua italiana, inglese e francese).
2012 – Elabora i testi e cura le immagini della pubblicazione “Campania Felix – Le 
nostre bellezze patrimonio dell’Umanità” (pubblicata in lingua italiana, francese 
ed inglese).
2012 – Collabora all’allestimento del padiglione della Regione Campania 
nell’ambito del grande evento dell’America’s Cup.
27/03/2012 – Ordine di Servizio n. 1 – prot. 2012.0000067 del 30/03/2012 - E' 
nominato Responsabile del Procedimento per le attività del Grande Progetto 
“Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO” del Programma 
Operativo Regionale FESR Campania 2007 – 2013.
20/11/2011 – Decreto Dirigenziale n. 15 - Riceve il conferimento della posizione 
organizzativa denominata “Supporto tecnico per le attività volte alla realizzazione 
delle opere infrastrutturali relative ai Grandi Progetti”.
30/09/2011 – Decreto Presidente G.R. n. 204 - È assegnato alla Struttura Tecnica di 
Missione denominata Unità Operativa Grandi Progetti.
04/05/2011 – Decreto Presidente G.R. n. 103 - È nominato componente del Comitato 
Tecnico per la predisposizione del “Piano integrato di sviluppo urbano del centro 
storico di Napoli, collegato al sito UNESCO”. 
Redige il Grande Progetto “Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito 
UNESCO”, finanziato con risorse POR FESR Campania 2007-2013 (€ 100 mln).
10/11/2010 – Decreto Segretario Generale n. 15 -  E’ nominato componente della 
commissione urbanistica del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale 
Nord Occidentale della Campania.
01/10/2010 – Decreto Dirigenziale n. 126 - E’ nominato Addetto alla Gestione delle 
Emergenze degli Uffici della Giunta Regionale della Campania.   
2009 – Collabora alla redazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano del Centro
storico di Napoli, collegato al sito UNESCO”.
26/02/2009 – Decreto Presidente della G.R. n. 53 - E’ nominato componente del 
Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della 
Campania.
03/12/2008 – Decreto Dirigenziale n. 149 - E’ nominato componente del Team 
dell’Obiettivo Operativo 6.2 – Napoli Area Metropolitana. Con D.D. 1 del 
15/02/2012 viene revocata la nomina, a seguito di trasferimento.
27/11/2008 – Decreto Dirigenziale n. 147 – Riceve il conferimento della posizione 
organizzativa di tipo professionale denominata “POR Campania FESR 2007-2013 – 
Rigenerazione urbana e qualità della vita: attività connesse alla programmazione e
all’attuazione dell’obiettivo 6.2 – Napoli e area metropolitana”
31/10/2008 – Decreto Dirigenziale n. 463 - E’ nominato componente della 
Commissione per l’istruttoria a la verifica dei progetti relativi all’Obiettivo 
operativo 6.3 – Città solidali e scuole aperte del P.O.R. Campania FESR 2007-2013.
2008 – E’ incardinato nel Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario e 
Straordinario
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24/10/2008 – Decreto Dirigenziale n. 447 - E’ nominato “referente per l’attuazione” 
dell’Obiettivo Operativo 6.3 – Città solidali e scuole aperte del P.O.R. Campania 
FESR 2007-2013.
29/10/2008 - Decreto Dirigenziale n. 460 - Riceve il conferimento della posizione 
organizzativa di tipo professionale denominata “Contributi alle Associazioni per 
lavori, attrezzature, attività e manifestazioni”.
2008 – E’ incardinato nel Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario e 
Straordinario-
09/03/2006 – Nota prot. n. 634/UDCP/GAB/GAB - Nell’ambito del prosieguo 
dell’attività di Responsabile del P.I. “Grande Attrattore Culturale Napoli”, riceve 
dal Presidente della Giunta Regionale l’incarico di “svolgere una indagine 
conoscitiva tesa alla ricognizione complessiva del patrimonio monumentale del 
Centro antico di Napoli, in vista della realizzazione di uno specifico progetto di 
recupero e di riuso per la pubblica fruizione”.
05/10/2005 – Decreto Dirigenziale n. 566 - Riceve il conferimento della posizione 
organizzativa di tipo professionale denominata “Contributi alle Associazioni 
sportive per lavori, attrezzature, attività e manifestazioni” di cui all’art.2 lett. d), e),
f) e g) della l.r. 42/79 e s.m.i.
30/09/2005 – Decreto Dirigenziale n. 1309 - E’ incardinato nel Settore Sport, Tempo 
Libero e Spettacolo.
2005 – Su incarico dell’Assessorato ai Beni Culturali della Giunta Regionale, avvia 
il “Programma per l’attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale, di 
recupero e valorizzazione dei beni culturali dello storico rione della Sanità in 
Napoli”.
29/07/2004 – DPR n. 460 - E’ nominato componente della Commissione prevista per
la valutazione dei progetti presentati per il bando di concorso per la concessione di
contributi per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania.
01/06/2004 – Decreto Dirigenziale n. 110 - E’ nominato componente 
dell’Osservatorio per la formazione, la sicurezza e la legalità nella realizzazione 
degli interventi di restauro e manutenzione dei beni culturali nella Regione 
Campania.
06/10/2003 – Decreto Dirigenziale n. 1807 – In attuazione della Delibera di G.R. 
1375 del 12/04/2002,  riceve il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
“Studi, attività di promozione ed attuazione di programmi e progetti integrati per 
la valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali”, con cui è  nominato 
Responsabile della Misura 2.1 dell’Asse II – Beni Culturali del P.O.R. Campania 
2000-2006.
16/07/2003 – DD 1363 – E' nominato componente della Commissione prevista per la
valutazione dei programmi di riqualificazione urbanistico-ambientale. 
2003 – Su incarico dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali della Giunta 
Regionale, collabora alla redazione dei Programmi Integrati di riqualificazione 
urbanistica, edilizia ed ambientale di cui all’art. 5 della L.r. 26/2002, redigendo le 
relazioni programmatiche relative al “Programma di valorizzazione intercomunale
per il recupero e il rilancio delle valenze storico-culturali dei comuni di Mignano 
Monte Lungo e Rocca d’Evandro” e al “Programma di valorizzazione per il 
recupero e il rilancio delle valenze storico-culturali del comune di Villa Literno”. 
06/09/2002  –  Decreto  Dirigenziale  n.  731  -  E’  nominato  componente
dell’Osservatorio regionale per i beni ecclesiastici.
11/06/2002 – Decreto Presidente G.R. n. 469 - E’ nominato, altresì, Responsabile 
Regionale del Progetto Integrato “Itinerario culturale Monti Trebulani e del 
Matese”, finanziato con fondi POR Campania 2000-2006.
29/04/2002 – Decreto Presidente G.R. n. 338 – E’ nominato Responsabile e 
Coordinatore della Progettazione relativa al Progetto Integrato “Grande Attrattore 
Culturale Napoli”, finanziato con fondi POR Campania 2000-2006, di cui redige il 
Documento di Orientamento Strategico.
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30/11/2001 – Decreto Dirigenziale n. 1088 – Riceve il conferimento di incarico di
posizione professionale denominata “Osservatorio regionale per i beni culturali di
proprietà ecclesiastica”, per ”l’esperienza maturata, di elevata specializzazione”.
Contestualmente, ha inizio una collaborazione, su richiesta dell’Assessorato ai 
Beni Culturali, con l’Ufficio del Programma Operativo Regionale della Campania -
Asse II (Beni Culturali) per l’esperienza maturata nel campo dell’utilizzo dei fondi
comunitari. Collabora al coordinamento dell’attività di concertazione dei Progetti 
Integrati “Itinerario culturale Antica Capua”  e “Grande Reggia di Caserta”, di cui 
redige i Documenti di Orientamento Strategico. Collabora, inoltre, all’attività 
concertativa del P.I. “Valle dell’Antico Clanis”.
13/04/2001 – Determina Dirigenziale n. 33 - Riceve il conferimento dell’incarico di 
posizione organizzativa di tipo professionale denominata “Osservatorio dei beni 
mobili”.
01/03/2001 - E’ assegnato al Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali – 
Servizio Valorizzazione del Patrimonio Storico-Artistico-Culturale della 
Campania.
27/07/2000 – Decreto Presidente della G.R. n. 6962 - E’ nominato segretario della 
Commissione Tecnica Consultiva di cui all’art. 2 della L.r. 17/95.
09/06/2000 – Determina Dirigenziale n. 12 - Riceve il conferimento dell’incarico di 
posizione organizzativa di unità complessa denominata “Redazione, attuazione e 
aggiornamento del Piano Regionale delle attività estrattive, Commissione Tecnica 
Consultiva, Regolamentazione della collaborazione volontaria delle Guardie 
Ecologiche.
31/12/1999 – Decreto Presidente G.R. n. 18548 - E’ nominato componente del 
Gruppo Interdisciplinare per la redazione del Piano Urbanistico della Regione 
Campania.
1998 – Collabora con l’Università degli Studi di Napoli “Federico” II alla 
redazione della proposta di Piano Regionale delle attività estrattive. 
15/05/1998 – Decreto Presidente G.R. n. 5892 - E’ nominato segretario del Comitato 
Tecnico di Coordinamento per lo studio di una proposta di Piano Regionale della 
attività estrattive.
1996 - E’ assegnato al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave e Torbiere della 
Giunta Regionale della Campania.
23/02/1995- Ordinanza n. 2147/EST - A seguito di riorganizzazione della Struttura 
commissariale, alle dipendenze del C.I.P.E. – Programma Straordinario – Aree 
Esterne – il Prefetto di Napoli – Commissario di Governo – Funzionario ex art. 84 
Legge 219/81, viene confermato Responsabile dell’Ufficio Segreteria Tecnica del 
Servizio Opere Idrauliche.
12/09/1991- Ordine di Servizio n. 153 (prot. 19330 PERS) - “in aggiunta alle normali
incombenze d’istituto” è nominato collaboratore dell’Ufficio di  Segreteria della
Commissione  Pareri  per  le  controversie  tra  Concedente  e  Concessionari  del
Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  (art.  84  -  Legge
219/81).
09/08/1990 – Decreto del Presidente della G.R. n. 12508 – E’ assunto, a seguito di 
concorso, per la VI qualifica funzionale, nel ruolo speciale ad esaurimento presso 
la Giunta Regionale della Campania, a decorrere dal 02/05/1990. E’ distaccato 
presso il CIPE - Ufficio del Delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri – 
Gestione Stralcio delle Opere Esterne al Comune di Napoli, con la qualifica di 
Responsabile dell’Ufficio Segreteria Tecnica del Servizio Opere Idrauliche.
08/08/1986 – Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania – 
Commissario Straordinario del Governo n. 596 - Riceve l’incarico di Responsabile 
dell’Ufficio Segreteria Tecnica del Servizio Opere Idrauliche (ex VIII livello 
funzionale), collaborando, altresì, con L’Ispettore Compartimentale, alle istruttorie
tecniche ed economiche dei progetti ed alla redazione dei relativi pareri.
1984 – Inizia a collaborare alla gerenza del periodico d’informazione “Napoli oltre 
Napoli” a cura della Struttura Commissariale. 
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10/12/1983 – Decreto del Presidente G.R. – Commissario Straordinario del Governo
n. 303 - E’ assunto alle dipendenze del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania – Commissario Straordinario del Governo (tit. VIII - Legge 219/81) e 
inquadrato nella Segreteria Tecnica, come funzionario con qualifica di 
disegnatore.

Capacità linguistiche

Madrelingua: Italiano
Altre lingue: 
Spagnolo (capacità discrete di lettura, scrittura e di espressione   orale)                    
Inglese (capacità scolastiche di lettura, scrittura e di espressione orale)

Capacità nell’uso delle

tecnologie

In forma autodidatta ha acquisito ottime competenze tecniche nell’uso del 
computer con particolare riferimento al pacchetto Office e sistema operativo 
Windows, nonché all’uso di Autocad e Primus per la progettazione architettonica.

Altro

2016 - E' relatore al convegno organizzato dall'Associazione “Centro Studi Scienze 
Antiche” sul tema “Le pietre sacre a Napoli  – Fra architettura e misteri”.
2015 – E' relatore al convegno organizzato dall'Associazione “Centro Studi Scienze 
Antiche” sul tema “Il Nilo di Napoli – Storia e misteri”.
2014 –   E' relatore al convegno organizzato dall'Associazione “Centro Studi 
Scienze Antiche” sul tema “Il mistero del Gesù Nuovo – Il messaggio celato nel 
bugnato: nuove ipotesi”.
2013 – E' nominato componente della Giuria, in qualità di esperto d’arte, per il 
concorso internazionale indetto dalla Diocesi di Lamezia Terme, relativo alla 
realizzazione del “Nuovo complesso inter-parrocchiale San Benedetto in Lamezia 
Terme” (la Concattedrale).
2013 – E' relatore al convegno organizzato dall'Associazione “Centro Studi Scienze 
Antiche” sul tema “Visita Interiora Neapolis: un itinerario singolare nella Napoli 
sotterranea”.
2010 – Collabora con il Comune di Napoli alla redazione del Piano di Gestione del 
sito UNESCO “Centro Storico di Napoli” Patrimonio dell'Umanità.
2009 – È nominato, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 
componente della Commissione di accertamento di spesa per le iniziative 
realizzate nell’ambito del Patto Territoriale della provincia di Caserta.
2008 – E’ relatore al convegno organizzato dalle Associazioni “Centro Studi Scienze
Antiche”, “Centro Storico”, “Centro Rosari” e “A.I.R.P.” sul tema “La cattedrale di 
Notre Dame: il libro di pietra”.
2008 – E’ relatore al convegno organizzato dall’Associazione Culturale ROSART di 
Napoli in collaborazione con l’Associazione Italiana di ricerche Parapsicologiche, 
l’Associazione Culturale Centro Storico, il Centro Studi Scienze Antiche e 
l’Associazione I colori di Napoli sul tema “Dalla Rosslyn Chapel alla Pietatella: un 
discorso lungo tre secoli”. 
2008 – Partecipa, in qualità di relatore, ad una serie di convegni organizzati 
dall’Associazione Culturale ROSART di Napoli sui temi “Il trionfo dell’arte 
borghese”, “Democrazia e arte”, “Come guardare una città”, “Come si guarda una 
scultura, come si guarda un quadro, cosa non si vede nei musei” nell’ambito delle 
iniziative promosse dal Comune di Napoli – Assessorato allo Sport e ai Grandi 
Eventi – per il “Maggio dei monumenti 2007” sul tema “Le antiche vie di 
collegamento tra castelli, chiese e palazzi”.
2007 – E’ relatore in tre convegni patrocinati dalla Provincia di Napoli ed 
organizzati dall’Associazione Culturale ROSART di Napoli in collaborazione con 
l’Associazione Italiana di ricerche Parapsicologiche, l’Associazione Culturale 
Centro Storico ed il Centro Studi Scienze Antiche. I temi trattati sono: “San 
Giovanni a mare: la Chiesa dei Cavalieri”; “Le tracce dell’Ordine del Tempio” e 
“Rosslyn Chapel e Cappella Sansevero: mito e realtà”
2007 - E’ relatore alla presentazione dello studio “Ricerca-Azione P.I. G.A.C. 
Napoli” prodotto dall’Unioncamere Campania.
2007 – Collabora alla redazione dello studio “Ricerca-Azione P.I. G.A.C. Napoli” 
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prodotto dall’Unioncamere Campania, redigendone il progetto complessivo ed 
elaborando il cap. 6 (Rapporto finale sull’approccio integrato al patrimonio 
storico-culturale) della Relazione finale.
2007 – E’ nominato componente del Comitato Scientifico per il progetto “Ricerca-
Azione P.I. G.A.C. Napoli” dall’Unioncamere Campania.
2007 – Collabora ancora con l’Associazione Culturale ROSART di Napoli, in 
qualità di relatore in una serie di convegni sul Centro Antico di Napoli inseriti tra 
le iniziative promosse dal Comune di Napoli – Assessorato allo Sport e ai Grandi 
Eventi – per il “Maggio dei monumenti 2007” sul tema “Napoli: mito, storie e 
leggende”.
2006 – Inserito dall’Associazione Culturale ROSART di Napoli nel Comitato 
d’onore dell’Associazione stessa, nell’ambito di una serie di eventi sul tema “Alla 
scoperta della città di Napoli tra cultura, arte, storia e leggende”, relaziona sui temi
“Templari e templarismo dalle  origini al 200: breve viaggio nel cosmo esoterico” e 
“Napoli antica, antiche mappe e piani regolatori: dal mare alla terra”. Tali eventi 
artistico-culturali sono inseriti tra le iniziative promosse dal Comune di Napoli – 
Assessorato allo Sport e ai Grandi Eventi – per il “Maggio dei monumenti 2006” 
sul tema “I segni dei sogni”.
2005 – E’ relatore all’evento di presentazione del Progetto “Ripartenope” , tenutosi 
presso il complesso monumentale di S.Lorenzo Maggiore in Napoli.
2006 – E’ relatore all’incontro di studio sul tema “Beni culturali di interesse 
religioso legge n.42/04: problematiche e soluzioni”, tenutosi presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
2006 – Riceve l’incarico di collaudatore amministrativo in corso d’opera per il 
progetto “ Lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del centro storico 
di Fontanarosa: riqualificazione e riuso di un contesto urbano degradato e 
miglioramento e fruizione al patrimonio monumentale del centro storico”.
2005 - E’ ancora nominato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Paesistici, 
Storici ed Etnoantropologici di Salerno ed Avellino componente della giuria per il 
2° concorso-progettazione internazionale “Ortus-Artis” tenuto alla Certosa di 
Padula.
2005 – Collabora ancora con l’Associazione Culturale ROSART di Napoli, curando 
una serie di incontri sul tema “Percorso fotografico sulle tracce della Napoli 
Greco-Romana”  e relazionando sul tema “Origini, storia e trasformazione dei 
Decumani”. Tale evento artistico-culturale è inserito tra le iniziative promosse dal 
Comune di Napoli – Assessorato allo Sport e ai Grandi Eventi – per il “Maggio dei
monumenti 2005” sul tema “Primavera napoletana”.
2004 – E’ relatore al convegno sul tema “Conservazione, valorizzazione e fruizione 
dei beni culturali del quartiere Sanità”, tenutosi presso il complesso monumentale
di S.Vincenzo Ferreri in Napoli.
2004 – E’ nominato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Paesistici, Storici 
ed Etnoantropologici di Salerno ed Avellino componente della Giuria per il 1° 
concorso-progettazione internazionale “Ortus-Artis” tenuto alla Certosa di Padula.
2004 – Continua la collaborazione con l’Associazione Culturale ROSART di Napoli
quale curatore e relatore in una serie di convegni legati all’evento artistico-
culturale denominato “Vivere la città in un viaggio tra sogno e realtà”, inserito 
nelle iniziative promosse dal Comune di Napoli – Assessorato allo Sport e ai 
Grandi Eventi – per il “Maggio dei monumenti 2004” sul tema “Napoli e dintorni: 
l’incanto dei sensi”.
2004 – E’ relatore al Convegno sul tema “P.O.R. Campania 2000-2006 Asse 2 Misura 
2.2 Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni culturali – Progetto 
Integrato Valle dell’Antico Clanis”, tenutosi a Pago del Vallo di Lauro (AV). 
2003 – Collabora con la Rivista “Urbanistica INFORMAZIONI” della INU 
Edizioni, con gli articoli  “Por Campania: mettere a sistema le risorse culturali” e 
“Por Campania: itinerario culturale Antica Capua”, pubblicati sul n. 192 – Anno 
XXXII nov-dic 2003.
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2003 – Inizia a collaborare con l’Associazione Culturale ROSART di Napoli 
nell’ambito dell’evento artistico-culturale denominato “Il magico belvedere tra 
storia e mito”, inserito tra le iniziative promosse dal Comune di Napoli – 
Assessorato allo Sport e ai Grandi Eventi – per il “Maggio dei monumenti 2003” 
sul tema “Napoli, belvedere d’Europa”.  
2002 – E’ relatore al convegno “L’intesa regionale per i beni culturali ecclesiastici 
in Campania”, tenutosi nel Salone Arcivescovile di Napoli.
2002 - E’ promotore e redattore dell’Intesa Programmatica per i beni ecclesiastici in
Campania, sottoscritta il 13/05/2002 dalla Regione Campania e dalla Conferenza 
Episcopale Campana.
1996 - È coautore del libro “In carcere ma liberi!”, edito da Grafite, maggio 1996
Dal 2002 svolge attività di collaborazione nel campo dei beni culturali con la Curia
Arcivescovile di Napoli.
Dal 1989 al 2010 e’ stato assistente volontario nella casa circondariale di 
Poggioreale e nel carcere penitenziario di Secondigliano in Napoli (art.78 – Legge 
26/7/1975, n.354), dove ha svolto attività di sostegno morale e reinserimento sociale.

Napoli, 31 dicembre 2020
                                                       - Arch. Gennaro CAROTENUTO -
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