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Incarico attuale

Responsabile di posizione organizzativa “Attività 
connessa alla partecipazione della Regione alla 
Conferenza Stato-Regioni: Attività di 
monitoraggio e di raccordo con le Commissioni VI,
VIII, e IX”

Numero telefonico dell’ufficio 06.69761513

Fax dell’ufficio 06.69761545

E-mail istituzionale

Uff.roma@regione.campania.it      

carlamartegani@gmail.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio
-Laurea in Architettura conseguita nel 1979 presso la 
Università La Sapienza di Roma.

Altri titoli di studio e professionali

- abilitazione alla professione di architetto ottenuta nel 
maggio 1980 e conseguente iscrizione all’albo degli 
architetti di Roma con il numero 5420.
-iscrizione e frequenza al Corso di Specializzazione  
post laurea in Restauro dei monumenti e superamento 
degli 11 esami previsti, la discussione della tesi già 
approvata è prevista per l’ accademico 2015/2016



Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

* collocata tra gli idonei in graduatoria nel Concorso 
per Architetti indetto nel 1982 dal Ministero dei beni 
culturali ed ambientali (G.U.n.285 del 15 /10/ 1982 e 
n.77 del 19/03/1993
* Inquadrata con decorrenza 18/04/1990 nel ruolo 
speciale ad esaurimento ex art. 12 Legge 730/86 e L.R. 
24/02/90 ai sensi della L.R. 4/90 nel 7* Livello funzionale 
istruttore direttivo e con attribuzione del trattamento 
economico previsto dall`art.41 della L.R.12/91
* le viene attribuito il livello economico 
differenziato con l`applicazione dell`art.36 I e II* comma 
della L.R. 12/1991 - BURC 29/05/1999.
* Vincitrice di concorso interno a 35 posti di 8* qualifica 
funzionale con il titolo di funzionario architetto come 
da deliberazione 22/11/1998 – n.8765  ed immessa nella 
categoria D con trattamento economico tabellare 
relativo alla posizione economica D3.
* Le viene conferito l`incarico di responsabile della 
Posizione 
Organizzativa tipo B con 
delibera n. 43 del 9/6/2000  protocollo 47307/Gab.
con  funzioni professionali o specialistiche 
"Monitoraggio normativa statale e regionale in 
materia di lavori pubblici"
dal 10 giugno 2000
prorogata fino al 31 dicembre 2002
prorogata fino al 30 giugno 2004 
"Collegamento nella sede di Roma per trattazione 
atti della G.R. Con organi costituzionali "e infine 
“Monitoraggio dei lavori
parlamentari con relazioni quotidiane 
dell’assemblea di Camera e Senato, sindacato 
ispettivo e atti di controllo ed indirizzo”
L`attivita` da libero professionista include la 
collaborazione alla 
progettazione di Piani regolatori Generali e 
particolareggiati (PEEP e Piani di Recupero) una serie di 
edifici residenziali, ristrutturazioni di appartamenti,
collaborazione all`esecutivo dell`edificio del Parlamento 
Europeo, realizzazione di una serie di case a schiera in 
Kenya e partecipazione al restauro di un castello 
medioevale in Abruzzo con annesso restauro del centro 
storico e la  progettazione dei piani di zona.

Posizione organizzativa confermata nel 2014.

Capacità linguistiche
Inglese - francese

Capacità nell’uso delle tecnologie ottima



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

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

dover pubblicare)

Partecipa al corso e al seminario sul “l`architettura del 
500 a Roma” svoltosi nel 1980 presso l'Accademia dei 
Lincei a Roma.

Partecipa nel maggio 1999 al seminario 
“Esplorazione nei mestieri maschili” P.O.M./ 97 fasc. 480

partecipa nel maggio 1999 al seminario internazionale 
sulla presenza della donna nei “Mestieri non tradizionali

partecipa  nell`ottobre 1999 al seminario internazionale 
sui 
“Bilanci di competenza”

Partecipa al corso INFORMATICA DI BASE con il 
Formez nell`anno 2001 presso la sede della Regione 
Campania di Roma

Partecipa al corso di INFORMATICA AVANZATO con il 
Formez presso la sede della Regione Campania in Roma

Partecipa al corso di  SPECIALIZZAZIONE IN 
INFORMATICA svoltosi presso il  Senato della 
Repubblica- Palazzo Giustiniani finalizzato alla ricerca 
nelle banche dati sui siti della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica svoltosi nell`anno 2002

Partecipa nel luglio 2004 al corso “ il mercato e la 
tutela delle risorse idriche: strumenti normativi e 
gestionali alla luce del servizio idrico integrato”.

Partecipa al Corso di FORMAZIONE PER 
RESPONSABILI ED OPERATORI UFFICI RELAZIONE 
CON IL PUBBLICO (URP) della Regione Campania 
organizzato dal Formez della durata di 90 ore dal 
novembre 2004 al febbraio 2005.ottenendo il diploma in 
Esperto della Comunicazione.

Partecipa al Corso presso la Scuola superiore della 
pubblica amministrazione di Caserta  con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell`anno 2006   su  
“Sistemi delle autonomie locali”

Collabora nel 1983 con la Societa` ITALECO SpA del 
gruppo IRI/ITALSTAT

Lavora dal giugno 1984 al luglio 1985 presso la Societa` 
EDICONSULT SpA come architetto,  ( societa`  inglobata
da STRATA SpA, gia` COGESIN SpA )
Lavora dall`anno 1985 come architetto presso la 
societa` ITALTECNICA del gruppo  IRI-ITALSTAT

Lavora nel 1986 come architetto presso la Societa` 
ITALTEKNA del 
gruppo IRI/ITALSTAT

Dal 16 novembre 1987 lavora a tempo determinato 
presso la 
societa` BONIFICA SpA contratto che diventera` a 
tempo indeterminato fino alla vincita del concorso della 



R.C..

Partecipa al CORSO AUTOCAD 2D – BASE per 
disegnatore CAD e consegue l’attestato presso l’Istituto 
CEFI Informatica nel settembre 2014-

Partecipa al Seminario di formazione SMART SWAP 
BUILDING Sistema edificio/ edifici a sistema, 
riconnessione di uno stock immobiliare caratterizzato da 
alti livelli di efficienza energetica, comfort abitativo e 
sicurezza sismica dell’involucro edilizio, tenutosi c/o il 
Conference Center dell’Ergife hotel nel settembre 2014.

Iscritta al Corso “ Per una nuova edilizia abitativa” 
Presso il centro Conferenze dell’Hotel Capannele di Via 
Siderno 27 Roma, attestato di  partecipazione sarà 
consegnato il 18 novembre 2014.


