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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Marcello Boffo 

Data di nascita 
 

16/01/1952 

Qualifica 
 

Funzionario Architetto 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale  RUP progetto SIM 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

+39 081 7968428 

Fax dell’ufficio  +39 081 7968380 

E-mail istituzionale 
 

m.boffo@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Architettura 

Altri titoli di studio e professionali 
(in ordine cronologico: dal più recente) 

 Iscrizione albo professionale 
Abilitazione professionale 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
(in ordine cronologico: dalla più recente) 

 Componente esperto in commissioni regionali 
RUP progetto SIM 
RUP progetto SISDET 
Accordo di programma Quadro in materia di e-Government e Società 

dell’Informazione. Programma di “Sviluppo della Larga Banda nelle 

Regioni del Mezzogiorno”. Progetto PR5Sit- Istituzione gruppo di 

lavoro intersettoriale. Nomina quale componente del gruppo 

Proroga della titolarità della Posizione Professionale “Sviluppo dei 

modelli ed indicatori Statistici nell’ambito dei Sistemi Informativi 

Territoriali (S.I.T.) Georeferenziazioni Statistiche” 

Riconferma dell’incarico di Responsabile della Posizione 

Organizzativa: “Sviluppo dei modelli ed indicatori Statistici nell’ambito 

dei Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) Georeferenziazioni 

Statistiche” 

La valutazione dei risultati conseguiti per l’anno 2002 è stata espressa 

con l’assegnazione alla Fascia Retributiva 6. 

Giugno 2000 Conferimento dell’incarico di Responsabile della 

Posizione Organizzativa di Unità Complessa (livello A): “Gestione 

Supporti Informatici e Cartografici” 



Responsabile del Sito Web della Statistica; graphic designer delle 

pubblicazioni del Servizio nonché titolare della posizione orga-

nizzativa “Sviluppo dei modelli ed indicatori Statistici nell’ambito dei 

Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) Georeferenziazioni Statistiche” 

Ha effettuato collaudi per conto dell’Assessorato Industria e 

Artgianato 

componente della Struttura tecnico-amministrativa a supporto delle 

attività del Presidente della Giunta Regionale-Commissario di Go-

verno per l’Emergenza Rifiuti in Campania, per l’esame, l’istruttoria e 

conseguente definizione del parere relativamente alle richieste di 

autorizzazione ex D.Lgs. n. 22/97 e di ogni altra questione comunque 

collegata alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti. 

Autorizzato con Delibera della Giunta Regionale della Campania N. 

3525 del 13.05.1997 al mantenimento dell’iscrizione all’Albo 

Professionale degli Architetti di Napoli. 

Assegnato alla Struttura Commissariale ex O.P.C.M. 18.03.1996 n° 

2425 con sede alla via R. De Cesare 7. La struttura Tecnico-

Amministrativa ha il compito di fronteggiare la situazione di 

emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione 

Campania. 

Dalla data di assegnazione fino al 31.12.1996 ha partecipato, in 

qualità di tecnico, alla redazione del “Piano di emergenza per lo 

Smaltimento dei R.S.U. in Campania”. 

Dal 1.01.1997 all’8.06.1997, data della sua approvazione, ha parteci-

pato alla redazione del “Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti 

in Campania” pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 

14.07.1997.I temi da lui curati sono stati: La raccolta differenziata 

della carta, (parte 3.6 del Piano), il Compost (parte VII), le Previsioni 

di Piano, (limitatamente alle parti 11 - 11.1 - 11.2 - 11.3). Nell’ambito 

delle iniziative previste dal Piano per la “sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica” ha coordinato, di concerto con i Provveditorati 

agli Studi delle cinque province della regione, ed ha partecipato in 

qualità di relatore ai corsi di aggiornamento sulle problematiche della 

“raccolta differenziata” rivolti ai docenti referenti per l’ambiente delle 

scuole dell’intero territorio regionale. Sempre quale relatore, ha 

partecipato a numerosi convegni organizzati da Enti Pubblici e/o 

Privati, da Associazioni di Categoria, Camere di Commercio, e 

quant’altri. Ha redatto, unitamente agli altri tecnici della Struttura 

Commissariale, i progetti esecutivi degli impianti previsti dal “Piano di 

emergenza per lo Smaltimento dei R.S.U. in Campania”. 

Nominato rappresentante Regionale, per il Settore Pianificazione e 

Collegamento con le AA.GG.CC., nel gruppo misto per la gestione 

della convenzione con l’ISTAT (delibera n°6844 del 2.10.1984, 

delibera n°798 del 6.02.1996.)  

Su richiesta del Coordinatore dell’Area Piani e Programmi partecipa al 

Corso di Formazione organizzato dall’ISTITUTO NAZIONALE DI 

URBANISTICA e dalla Fondazione Giovanni Astengo, strutturato in due 



moduli di 50 ore ciascuno, (per un totale di 100 ore), sul tema dei “ 

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali” 

Componente del Gruppo di Lavoro di supporto alla Commissione ex 

art. 24 della Legge Regionale n° 11/ 91. 

Titolare delle istruttorie delle Relazioni Previsionali e Programmatiche 

dei comuni della provincia di Avellino, ai sensi della L. 142/90, 

finalizzate alla verifica della coerenza degli Obiettivi e dei Progetti 

redatti dai comuni, con le indicazioni del PIANO REGIONALE DI 

SVILUPPO. 

Ingegnere capo dei lavori di riqualificazione del fiume Borgo nel 

comune di Montoro Inferiore (Av.). 

Inserito nel “ Progetto Osservatorio della Programmazione 

Regionale” i cui obiettivi sono così individuati: 

Acquisizione documentazioni statistiche in ordine alla realizzazione 
della programmazione delle attività istituzionali, attraverso i centri di 
elaborazione scientifica, tecnica e culturale della Regione, avvalendosi 
anche dell’apporto tecnico di strutture specializzate esterne. 
Sviluppo di un piano di informatizzazione anche in rete, a supporto 
della Programmazione generale e settoriale della Regione. 
Redazione annuale della mappa dello sviluppo nei vari settori 
dell’intervento pubblico. 

 
Assegnato al Settore Pianificazione e Collegamento con le AA.GG.CC. 

Nel quadro delle attività di attivazione dei compiti demandati dalla L. R. 

n° 11 del 4.07.1991 il settore avvia un programma di rilevazioni 

analitiche tendenti all’elaborazione di un quadro informativo sullo stato 

dei piani e dei programmi di competenza delle singole Aree e nomina lo 

scrivente quale funzionario incaricato del collegamento con l’Area 

Generale di Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni 

Paesistico - Ambientali e Culturali. 

Assegnato al Servizio Piani e Programmi; incaricato, quale architetto, 

dell’istruttoria dei progetti presentati ai sensi della legge n°64 del 

1.03.1986. 

 

Capacità linguistiche 

 Inglese parlato e scritto 

Francese parlato e scritto 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Office per Windows e Mac, Paintshop, Coreldraw, Adobe CS6, 
Photoshop, Corel Photopaint, Autocad, Archicad, Arcview, Golive, 
Dreamweawer, Flash, Fireworks HTML 32, Arcgis XX Esri, 
Macromedia Studio MX 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 

“Corso di Formazione in Sicurezza e Tutela della Salute dei 

Lavoratori” (D. Lgs. nn. 626/94 e 242/96) organizzato dall’Università 

degli Studi di Napoli Federico II dal 25 marzo al 3 giugno 1999 per 

complessive 90 ore; 

 

“Corso di Formazione per la Sicurezza nel Settore Edile” (D. Lgs. 



494/94) organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II 

dal 25 marzo al 3 giugno 1999 per complessive 120 ore; 

 

Corso di due settimane su: “Piani Territoriali di Coordinamento 

Provinciale – Costruzione di Nuovi Modelli Organizzativi e Progettuali 

negli Organismi Incaricati” organizzato dalla Fondazione G. Astengo 

dell’I.N.U. (Istituto Nazionale di Urbanistica) dal 29.01.’96 al 2.02.’96 e 

dal 15.04.’96 al 19.04.’96 per un totale di 100 ore; 

 

Corso: ”Progetto di Formazione per la Gestione dello Sportello per 

l’Informazione Statistica della Regione Campania” organizzato dal 

FORMEZ di Arco Felice di Pozzuoli dal 3 aprile al 27 ottobre 2000 per 

un totale di dieci moduli della durata di 5 giorni per complessive 376 

ore di formazione più 20 giorni (160 ore) di formazione “on the job” 

presso gli uffici regionali; 

Seminario Progetto “Scuola Sicura” organizzato dalla Prefettura di 

Napoli, dal Provveditorato agli Studi di Napoli, dal Comando Provin-

ciale dei VV.FF., dall’INAIL e dall’Amministrazione Provinciale di Na-

poli nel periodo aprile – maggio 2000; 

 

Partecipazione al “VI Convegno Internazionale dei Giardini e Parchi 

Storici” promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 20 -

23 settembre 2000; 

 

Partecipazione alla 5° Conferenza Nazionale di Statistica 

“Innovazione Tecnologica e Informazione Statistica” Roma 15-16-17 

novembre 2000;  

Seminario su: “I Sistemi Informativi Geografici per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali finalizzati al miglioramento delle attività di 

Protezione Civile” organizzato dal FORMEZ in data 31 maggio 2001 

per un totale di 8 ore; 

 

Seminario su: “Uno strumento tecnico per migliorare la qualità dei 

GIS nelle applicazioni di Protezione Civile” organizzato dal FORMEZ 

in data 4-5 luglio 2001 per un totale di 16 ore; 

 

Seminario su: ”I Sistemi Informativi Geografici (GIS) per le P.A. 

Locali finalizzato al miglioramento delle attività di Protezione Civile – 

Il telerilevamento da satellite” organizzato dal FORMEZ in data 21-22 

novembre 2001 per un totale di 16 ore; 

 



Seminario su: ”I Sistemi Informativi Geografici (GIS) per le P.A. 

Locali finalizzato al miglioramento delle attività di Protezione Civile –

Approfondimento sui Software di gestione delle unità GPS” 

organizzato dal FORMEZ in data 23 novembre 2001 per un totale di 

8 ore; 

 

Modulo base: “Introduzione alla Statistica” tenuto dal prof. D. Piccolo 

del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II nei giorni 18,19,20,21,22 febbraio 2002 presso la 

sede di via Don Bosco per un totale di 40 ore; 

 

Corso su ”Costruzione delle Banche dati di Carattere Territoriale 

– GIS” organizzato nell’ambito del progetto F.A.R.E. CAMPANIA e 

tenuto presso il Formez nei giorni 16,23,30 ottobre 2002; 

6,13,20,27 novembre 2002; 4, 11, 18 dicembre 2002; 8,15,22,29 

gennaio 2003; 5, 12,19,26 febbraio 2003; 5 e 12 marzo 2003 per 

un totale di 152 ore; 

 

Corso su: “Introduzione ad ArcIms” tenute da ESRI Italia c/o 

FORMEZ nel mese di marzo 2003 per un totale di 24 ore; 

 

Corso su: “Introduzione ad ArcGIS per ArcView ed ArcInfo” 

tenute da ESRI Italia c/o FORMEZ nel mese di marzo 2003 per un 

totale di 40 ore; 

 

Corso SAS organizzato dalla Regione Campania e tenuto 

presso gli uffici di via Don Bosco 9/e per un totale di tre moduli: 

SAS Base e programmazione dall’8 al 14 ottobre 2003, (56 ore) 

SAS Warehouse Administrator per la gestione di un Data 

Warehouse dal 4 al 7 novembre 2003 (49 ore) e SAS OLAP & 

MDDB analisi multimediali dei dati dal 13 al 14 novembre 2003 (14 

ore) per un totale di 119 ore; 

 

Corso Oracle 9i SQL: scrittura istruzioni di base tenuto dal 

centro di eccellenza Oracle per la Campania CID software studio 

in data 1-5 dicembre 2003 per un totale di 35 ore; 

 

Corso Oracle 9i SQL: tecniche di reperimento dati tenuto dal 

centro di eccellenza Oracle per la Campania CID software studio 

in data 9-15 dicembre 2003 per un totale di 35 ore; 

Corso Oracle 9i SQL: DML e DDL tenuto dal centro di 



eccellenza Oracle per la Campania CID software studio in data 12-

14 gennaio 2004 per un totale di 21 ore; 

 

Corso Oracle Server: Architettura e Amministrazione tenuto dal 

centro di eccellenza Oracle per la Campania CID software studio 

in data 19 - 23 gennaio 2004 per un totale di 35 ore; 

 

Corso Oracle 9i: Programmare con PL/SQL(2) tenuto dal centro 

di eccellenza Oracle per la Campania CID software studio in data 

16 -20 gennaio 2004 per un totale di 35 ore; 

 

Corso aggiornamento Arcgis: “Arcgis desktop 9.2”; 

“Organizzazione del sistema e flusso informativo”; “Banche dati e 

DBT” gennaio/marzo 2008 per un totale di 12 ore; 

Docente nei corsi di formazione riservati ai docenti delle scuole di 

secondo grado della regione sul tema: “Per una gestione integrata dei 

Rifiuti” organizzati dal Commissariato Emergenza Rifiuti e dal 

Provveditorato agli Studi di Napoli nel corso dell’anno 1998; 

 

Nomina, con Decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. 

n°012844/Gab. Del 27 agosto 2001, a componente del “Comitato 

Provinciale per il 14° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni e l’8° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi”; 

 

Nomina del presidente del FORMEZ in data 6/11/01 a componente 

della “Commissione di valutazione nella selezione di venti giovani 

neolaureati da avviare ad attività formative e ad incarichi di collabora-

zione coordinata e continuata presso l’Ente Regione Campania, 

nell’ambito di progetti di ricerca finalizzati allo studio di particolari 

fenomeni socio-economici e territoriali dell’Ente stesso”; 

Pubblicazioni: 

Progetto Pozzuoli: Rapporto di Sintesi al 30.06.1995 a cura di U. 

Siola; 

 

Progetto Pozzuoli: Quaderni di documentazione n. 9 “Elementi per la 

Definizione di un Piano Urbanistico di Pozzuoli – Le aree di studio” 

 

Urbanistica n. 83 maggio 1986: “Pozzuoli – La costruzione della 

nuova città” 



 

 

 

 

 


