
Pagina 1/5 - Curriculum vitae di 
 Marchese Umberto  

 
01 / 06 / 2013 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

 

Informazioni personali   

Nome(i) / Cognome(i) Umberto Marchese   

Indirizzo(i)   
Telefono(i)     

E-mail  umberto.marchese@regione.campania.it  
E-mail   

 u 

 
Cittadinanza Italiana  

  

 
Data di nascita   

  

 
Sesso   

  

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architetto  
 
Iscritto all’Ordine degli Architetti in data 28 marzo 1984 al n. 3447 

 

  

 

Esperienza 
professionale 

 
 
 
 
Assunto con la VII qualifica funzionale nel ruolo speciale ad esaurimento, ex art.12 L. 730/1986 e L.R.C.  
4/1990, del personale della Giunta Regionale della Campania a decorrere dal 2 maggio 1990 ed assegnato al 
Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli. 
 
Inquadrato nella VIII qualifica funzionale architetto a decorrere dal 18 aprile1990 con delibera della Giunta 
Regionale della Campania n. 7052 del 3 novembre 1999. 
 
Titolare della posizione organizzativa “Concessione Demaniale, Linee Elettriche e Osservatorio Lavori 
Pubblici”  con Decreto Dirigenziale n. 3248 del 28 dicembre 2001 del Dirigente del Settore Provinciale del 
Genio Civile di Napoli. 
  
Titolare della posizione organizzativa “Osservatorio Lavori Pubblici e Deposito Progetti Legge Regionale n. 
9/1993” per 32 comuni con Decreto Dirigenziale n.103 del 2 gennaio 2003 del Dirigente del Settore 
Provinciale del Genio Civile di Napoli. 
 
Incaricato della responsabilità e gestione dei procedimenti relativi al deposito delle R.S.U. e Collaudi ai sensi 
degli articoli 5 e 7 Legge 1086/71 e articolo 5 Legge Regionale Campania 9/1993 e delle pratiche relative alle 
sopraelevazioni, con disposizione di servizio n.1 del 13 dicembre 2005 del Dirigente del Settore Provinciale 
del Genio Civile di Napoli. 
 
Dal 01 gennaio 2015, gli è stata cambiata la posizione organizzativa affidandogli le “Autorizzazioni sismiche in 
sanatoria” con le seguenti funzioni e la responsabilità dei connessi procedimenti: “Procedimenti finalizzati al 
rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica in sanatoria – Attività istruttorie tecnico-amministrative 
finalizzate al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismiche – Ulteriori adempimenti connessi al profilo 
professionale”.   
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Lavoro o posizione ricoperti • Collaborazione con il Prof. Arch. Agostino Renna, presso gli uffici del Dipartimento della Protezione 

Civile - Servizi OO.PP. Napoli, per il bradisismo dell’area Flegrea (costruzione del nuovo insediamento 

abitativo di Monteruscello - Pozzuoli); 

• Progettazione di n. 25 alloggi sociali in Località Selva Corona  - Agerola (NA) - Valore £ 3.000.000.000; 

• Diversi lavori di riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma del 23.11.80 legge n. 

219/81 - Valore circa £ 1.000.000.000; 

• Progettazione e direzione lavori dei danni della mareggiata del gennaio 1987 nel Comune di Furore 

(SA) - Valore £ 450.000.000; 

• Progettazione e direzione lavori per l’adeguamento del Cimitero Comunale di Agerola  I Lotto - Valore 

£ 150.000.000; 

• Progettazione opere di urbanizzazione nell’area 167, Località Punta Corona del Comune di Agerola 

(NA) - Valore £ 500.000.000; 

• Direzione lavori per la realizzazione dello stabilimento lattiero-caseario I.L.C. Agerolina S.p.A., Comune 

di Agerola (NA) - Valore £ 9.000.000.000; 

• Progettazione e direzione lavori di riparazione e ricostruzione fabbricati ad uso abitativo ex legge 

219/81, in Provincia di Potenza – Valore £ 4.290.000.000; 

• Progettazione del P.I.P. del Comune di Agerola (NA), incarico congiunto; 

• Progettazione, per incarico congiunto allo studio di geologia dott.Piscopo e geotecno, per la 

realizzazione di una discarica controllata per detriti terrosi, località Villani e Carbonara del Comune di 

Agerola (NA), ai sensi della L.R.C. n. 10/93 - Valore £ 2.000.000.000; 

• Progettazione dei lavori di sistemazione Cimitero Comunale di Agerola II° Lotto - Valore £ 

110.000.000; 

• Collaudatore in corso d’opera per la redazione della cartografia aerofotogrammetrica del territorio 

comunale di Agerola; 

• Direzione dei lavori di sistemazione Cimitero Comunale di Agerola II° Lotto - Valore £ 110.000.000; 

• Progettazione e direzione lavori di somma urgenza nel Comune di Vico Equense per crollo muro di 

contenimento in via Filangieri - Valore £. 200.000.000; 

• Collaborazione alla redazione del progetto per il risanamento, a seguito di frana in località Pozzano di 

Castellammare di Stabia, della S.S. 145 Sorrentina - Valore £ 1.500.000.000; 

• Nomina collaudatore tecnico - amministrativo da parte dell’I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari) 

per i lavori di realizzazione di n.14 alloggi (II biennio) nel Comune di Palma Campania - Valore £ 

700.000.000 e di n.17 alloggi (III Biennio) nel Comune di Palma Campania - Valore £ 800.000.000; 

• Nomina di Ing. Capo per i lavori della Costruzione Nuova Casa Comunale ad Agerola 3° e 5° lotto di 

completamento  - Valore £ 785.000.000; 

• Collaborazione alla progettazione del Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei 

sistemi di collegamento e depurazione delle acque reflue Legge n. 135/97 - Risanamento igienico-

sanitario della Collina dei Camaldoli interessanti i Comuni di Napoli e Merano - Valore £ 

42.000.000.000; 

• Progettazione lavori di consolidamento e restauro Chiesa “Arciconfraternità del SS. Sacramento” S. 

Lazzaro di Agerola, Legge n. 549/95 e  Legge n. 292/68 - Interventi sui Beni Culturali per l’anno 1996 -

Valore £ 70.000.000; 
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Lavoro o posizione ricoperti • Progettazione lavori di consolidamento e restauro Chiesa “ Madonna delle Grazie frazione Campora di 

Agerola, Legge n. 549/95 e Legge n. 292/68 - Interventi sui Beni Culturali per l’anno 1996 - Valore £ 

140.000.000; 

• Progettazione lavori di consolidamento e restauro Chiesa S. Lorenzo Frazione Bomerano di Agerola -

Valore £ 200.000.000; 

• Progettazione realizzazione sala conferenze polifunzionale, con annesse aule per corsi di formazione 

professionale, con dotazione audio-video comunicazione multilingue, Comune di Conca dei Marini, 

P.O./F.E.R.S. 97/99 AZIONE 3.1.1 - Valore £ 1.341.000.000; 

• Progettazione lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del fabbricato sito in Napoli 

alla via G. A. Pasquale n. 44 - Valore £ 1.250.000.000; 

• Progettazione esecutiva della sistemazione della sede stradale di via C. Solmi – località S. Giacomo 

del Comune di Furore, delibera Giunta Comunale n. 25 del 12 marzo 1998 - Valore £ 280.000.000; 

• Progettazione lavori di consolidamento e restauro Chiesa “S. Maria SS.del Rosario di Tutti i Santi” 

Frazione Bomerano di Agerola, Legge n. 549/95 e Legge n. 292/68, Interventi sui Beni Culturali per 

l’anno 1996 - Valore £ 140.000.000; 

• Direzione dei lavori di Realizzazione Complesso sportivo – ricreativo in località S. Elia di Furore, Legge 

n. 160/88 – Valore £ 3.262.000.000; 

• Progettazione lavori di ristrutturazione Casa Comunale con adeguamento alle norme antincendio ed 

antinfortunistiche I e II Lotto - Comune di Conca dei Marini – Valore £ 656.000.000; 

• Direzione lavori della sistemazione della sede stradale di via C. Solmi – località S. Giacomo del 

Comune di Furore – Valore £ 280.000.000; 

• Direzione lavori di realizzazione della Sala Consiliare e Centro Studi e Convegni – località Mola del 

Comune di Furore – Valore £ 101.000.000; 

• Direzione lavori di ristrutturazione Casa Comunale con adeguamento alle norme antincendio ed 

antinfortunistiche I Lotto - Comune di Conca dei Marini – Valore £ 211.000.000; 

• Progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento muro di contenimento in località S. Giacomo e 

rifacimento macera ad est strada comunale Salita Sopracciglio del Comune di Furore – Valore £ 

270.000.000; 

• Direzione Lavori progetto di recupero ambientale e ripristino del transito della strada di collegamento 

Castellammare di Stabia – Monte Faito , Comune di Castellammare di Stabia – Valore £ 500.000.000; 

• Direzione Lavori progetto di risanamento idrogeologico-ambientale del costone tufaceo sovrastante la 

marina di Alimuri in località Stella Maris, Comune di Meta di Sorrento – Valore £ 254.000.000; 

• Direzione Lavori progetto di risanamento ambientale e consolidamento del costone tufaceo sovrastante 

la Marina di Cassamo, Comune di Piano di Sorrento - Valore £ 400.000.000; 

• Direzione Lavori progetto di ispezione, disgaggio e rilievo geologico strutturale, preventivi alla 

progettazione ed al recupero ambientale del tratto del costone roccioso compreso tra il Castello Giusso 

e l’Hotel Sporting frana del 20.11.1999, Comune di Vico Equense – Importo lavori £ 632.000.000; 

• Direzione lavori di ristrutturazione Casa Comunale con adeguamento alle norme antincendio ed 

antinfortunistiche II Lotto Comune di Conca dei Marini – Valore £ 219.000.000 
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Tipo di attività o settore 
 

Nomine acquisite 

             SERVIZI NEI RUOLI REGIONALI 
 

• Nomina di Responsabile dell’osservatorio dei lavori pubblici provinciale; 

• Iscrizione nell’Albo dei collaudatori della Regione Campania; 

• Consulente Tecnico d’Ufficio per il T.A.R. Campania; 

• Presidente di gara negli anni 2000/2003 per diversi appalti svolti dal settore di appartenenza; 

• Nomina Commissario ad acta per il rilascio di una concessione edilizia presso il Comune di Nola; 

• Nomina con Decreto Dirigenziale n. 191 del 06/08/2010, Direttore dei Lavori nell’Accordo di 

Programma Quadro Difesa Suolo – “Lavori di difesa delle coste e ripascimento dei litorali nel tratto di 

Ercolano e Castellammare di Stabia – II stralcio C/mare” – Importo Lavori € 5.000.000,00; 

• Nomina Commissario ad acta presso la Comunità Montana del Fortore (BN) – Decreto G.C. n. 55 del 

10 marzo 2011; 

• Nomina di Responsabile amministrativo dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – Decreto 

assessorile n. 223 del 23 dicembre 2010 – in carica dal  2011 al 2018. 

ALTRI INCARICHI ED ATTIVITA’ 

• Nominato nella Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dell’impianto di metanizzazione del 

territorio Comunale di Agerola (NA). Importo Lavori € 6.000.000,00 – Anno 2013; 

• Nominato nella Commissione di collaudo tecnico-amministrativo per i Lavori di ampliamento del 

Cimitero Civico del Comune di Acerra (NA). Importo lavori € 5.950.000,00 – 2003;  

• Componente della Commissione Comunale ex art. 14 della L. 219/81, della Commissione Edilizia 

Comunale e della Commissione Edilizia Beni Ambientali del Comune di Furore dal 1983 al 1995, 

della Commissione Edilizia Beni Ambientali dei Comuni di Agerola dal 1988 al 1994 e di Conca dei 

Marini dal 1996 al 2002, e istruttore pratiche di condono edilizio per il Comune di Conca dei Marini; 

• Consigliere comunale del Comune di Agerola ed Assessore delegato all’Urbanistica dal 2009 al 

2011.  

     
 

 

  

 

Istruzione e formazione   
  

 
  

 
Date 1976 � 1983  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura    
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

composizione architettonica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Federico II di Napoli 
Facltà di Architettura 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Laurea di primo livello  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

  

  

 

Madrelingua Italiano  
  

 

Altra lingua   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   
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Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
sociali 

Sono in grado di interloquire con privati, con committenti e con le pubbliche amministrazioni. Ho una buona 
capacità di sintesi, argomentazione e mediazione maturata in molteplici esperienze lavorative presso studi 
professionali e presso pubbliche amministrazioni, durante gli studi e ricoprendo cariche istituzionali in ambito  
politico amministrativo.   
 

 

  

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di lavorare in gruppo ed in collaborazione, gestire ed organizzare il lavoro portandolo a 
compimento nei tempi prescritti; l’organizzazione nel reperire mezzi e materiali necessari per compiere il 
lavoro assegnato è ottima. Ho maturato questa capacità lavorando in studi di architettura anche 
autonomamentee coordinando il mio lavoro con quello di altri professionisti o tecnici.  

 

  

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Sono in grado di gestire la redazione di un progetto di architettura in tutte le sue fasi ed alle scale opportune e 
di coordinare la gestione dei files sui quali devono lavorare diversi professionisti contemporaneamente.Sono 
in grado di utilizzare il pacchetto Office. 

 

  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Padronanza della rete Internet (motori di ricerca, ostacoli e rischi), gestione di e-mail. Conoscenza della 
funzionalità di Firewall e Antivirus. Padronanza dell’ambiente windows, dei più comuni progtammi di 
videoscrittura e fogli di calcolo (word, excel). Sono in grado di gestire una semplice rete di computer.  

 

  

 

Capacità e competenze 
artistiche 

Ottima capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche. Ottima capacità di progettare gli spazi interni 
ed esterni con materiale e formule innovative. 

 

  

 

Altre capacità e competenze Nel corso della mia esperienza professionale ho maturato una particilare sensibilità per le tematiche 
ambientali e la tutela e la protezione del paesaggio nelle diverse e composite sfaccettature,  con particolare 
riguardo alle aree vincolate. Ho continuato tale attività anche nell’ambito privato collaborando con 
associazioni ambientaliste a tutela della natura. Di recente, nel corso della mia esperienza politico 
amministrativa presso il Comune di Agerola ho promosso l’adesione al Patto dei Sindaci e le buone pratiche 
per uno sviluppo eco sostenibile. 

   

 

  

 

Patente Automobilistica (patente B) , Motoveicoli (patente A)  
  

 

Ulteriori informazioni   
  

 

Allegati   

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  
 
 

 


