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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAGLIONE RAFFAELE 

Indir izzo  PIAZZA DELLA MERIDIANA, 11   80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO  (NA) 

Telefono  081 7969497 

Fax  081 7969497 

E-mail  raffaele.maglione@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/06/1950 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  15/07/1980 assunto presso il comune di Napoli dove ha ricoperto i seguenti incarichi: 

 

 Responsabile del censimento della popolaz ione del comune di Napoli anno 1981; 

 Dal 13/06/1983 al 01/10/1992 dis taccato presso il Commissario Straordinar io del 
Governo ai sensi del titolo ottavo L. 219/81 dove ha ricoperto l’incar ico di tecnico per 

le perizie sugli alloggi impropr i; 

 Responsabile unità tecnica presso l’Annona del Comune di Napoli; 

 Responsabile Unico del Procedimento e direttore dei Lavor i per i lavor i di demolizione  
degli abusi ediliz i perpetrati nel comune Di Napoli per un importo a base di gara pari a 

€ 1.000.000,00; 

 Responsabile unico del procedimento per il r ilascio delle autor izzazioni e concessioni 

edilizie nel comune di Napoli;  

 Responsabile per la r imozione dell’amianto nelle sedi del comune di Napoli titolare di 

posizione organizzativa. 

 

Dal 17/02/2004 al 30/05/2005 Assessore all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici del comune di 

San Sebastiano al Vesuvio.  

 
Dal 01/04/2005 trasferito nei ruoli della Giunta Regionale della Campania presso il Servizio 
Vigilanza e Repressione dell’Abusivismo Edilizio U.O.D. 09.07 dove presta servizio a 
tutt’ oggi con confer imento di posizione organizzativa di tipo professionale denominata “ 
Rapporti con le Procure e con le Is tituzioni Pubbliche – Procedure per la demolizione di 

opere abusive” dove ha r icoperto i seguenti incar ichi: 

 

 Coordinatore del comitato tecnico per il Monitoraggio dell’Abusiv ismo Edilizio in Napoli 

e provincia; 

 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di demolizione delle opere abusive  
ricadenti nei comuni della Provincia di Napoli con esclus ione del comune di Napoli per 

un importo a base di gara pari ad € 783.400,00; 

 Direttore dei Lavor i dei lavori di demolizione delle opere abusive realizzate nella 
provincia di Napoli isola di Ischia – Lacco Ameno per un importo a base di gara pari a 

€ 500.000,00;  

 Commissario ad Acta ai sensi della legge regionale 1072004 con delega Assessorile o 
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dirigenziale;  

 

 Verificatore tecnico a seguito di sentenze del T A R Campania sez. Napoli su delega 

Assessorile o Dirigenziale: 

 

 

Consulente Tecnico d’Ufficio della Procura Generale c/o Corte di Appello di Napoli, della  
Procura c/o Tribunale di Napoli e di S.M. Capua Vetere per la progettaz ione delle opere di 
demolizione di opere abusive. 

   

  Laurea in ingegneria 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli  

Corso di formazione” sportello unico per le imprese” organizzato dal CRESME RICERCHE SpA 

                     

    

   

 
 
 

   
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 Italiano 

   

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

  Capacità di lettura buono  

  Capacità di scrittura buono 

  Capacità di espressione orale elementare.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Coordinamento e amminis trazione di persone e progetti  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 CONOSCENZA DEI PROGRAMMI INFORMATICI DI USO COMUNE IN REGIONE CAMPANIA 

 

PATENTE.  Tipo “B” 

 
  

   

   

   

   firmato 

 Ing. Raffaele Maglione 

.   
 

   

 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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