
 

Nome   MASSIMO PIGNALOSA 

Qualifica 
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Amministrazione  Giunta Regionale della Campania_ Autorità di Audit. 

Incarico attuale 
 Titolare di Posizione Professionale “Attività di supporto all’Autorità 

di Audit PO FSE. Verifica operazioni e Audit di sistema”. 

E-mail istituzionale 
 

massimo.pignalosa@regione.campania.it 

Titolo di studio 

 ▪ Laurea in Architettura, voto 110/110 presso l’Ateneo Federico II 
di Napoli. 

▪ Master di II livello in “Diritto Amministrativo”, Pegaso 
Università Telematica. 

Altri titoli di studio e professionali 

 ▪ Abilitazione alla professione dell’esercizio di Architetto, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli 

▪ Attestato di Corso di formazione professionale per Agente di 
Sviluppo Locale; convenzione Formez- Ministero dell’Ambiente e 
Tutela e del Territorio. Materie di apprendimento specifico: GIS, 
sviluppo locale, sviluppo sostenibile, politiche dell’U.E. (Fondi 
strutturali); pianificazione strategica, VAS, VIA. 

Attribuzione P.O. 

 2016-2021 D.G. Mobilità  
Posizione Professionale “Interventi relativi al materiale rotabile e alle 
infrastrutture finanziati con risorse regionali, nazionali e 
comunitarie”. 
2008-2016 D.G. Governo del Territorio 
▪ 2008 Posizione Professionale “Attività connesse alla valutazione 

d’interventi di riqualificazione ambientale ed urbanistica e rapporti 
con il Settore EPA”. 

▪ 2011 Posizione Professionale “Pianificazione, definizione e 
gestione delle aree naturali protette.  

2005-2008 D.G. Mobilità 
P.O. Staff “Reti ed Infrastrutture ferroviarie: stazioni e nodi P.O.R. 
Campania 2000/2006 Asse VI misura 6.1”. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 2018-2019 D.G. Mobilità  
RUP “Acquisto materiale rotabile (n. 12 treni jazz)”. POR Campania 
FESR 14/20 - FSC 14/20. 
2008-2016 D.G. Governo del Territorio 
▪ 2008 Componente del Team obiettivo operativo “Referente per 

l’Attuazione” dei programmi integrati urbani PIU’ EUROPA – 
FESR 2007/2013 Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.1. 

▪ 2009 Componente Commissione di valutazione del bando 
pubblico “Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici finalizzati 
all'istituzione di Parchi Urbani Intercomunali di interesse 
regionale ed alla realizzazione della rete ecologica". 

▪ 2010 Componente della struttura tecnica interna di supporto 
all’attività di pianificazione degli Enti Parco. 

▪ 2012 Componente, con funzioni di segretario, del Comitato 
Consultivo Regionale per le Aree Naturali Protette, L. R. n. 
33/1993. 

▪ 2011 Referente dell’Assessorato regionale al Governo del  
Territorio nell’ambito del workshop “Scenario del progetto 
EUCO2 80/50”, concernente la riduzione delle emissioni di C02 
dell’80%, entro il 2050, in 15 Aree metropolitane Europee. 

2005-2008 D.G. Mobilità 
▪ Attuazione del  programma regionale finalizzato al miglioramento  

dell’accessibilità alle stazioni del Sistema Metropolitano 
Regionale anche con interventi di carattere architettonico ed 
artistico. 

▪ Attività di supporto al Responsabile di Misura P.O.R.  
Campania 2000/2006 Asse VI misura 6.1. 



▪ Redazione delle linee guida per la progettazione e realizzazione 
delle stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale, approvate 
con D.G.R. n. 637 del 19 maggio 2006. 

Capacità linguistiche 
  ▪ Conoscenza della lingua inglese letta e scritta e parlata - livello  

base B1. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 ▪ Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del  
pacchetto Microsoft Office. 

▪ Buona conoscenza nell’uso del software di impaginazione grafica 
(Adobe In Design). Discreta conoscenza del software QGis 
(sistema di informazione geografica). 

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

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

 Ambito fondi strutturali: 
▪ Formez - Corso di Alta formazione specialistica: La gestione 

operativa dei Fondi SIIE: Il SI.GE.CO. 
▪ Formez - Corso di Alta formazione specialistica “I programmi 

operativi e la programmazione operativa 14-20”. 
▪ Regione Campania Laboratorio formativo in materia di 

Programmazione Unitaria (La Programmazione Comunitaria 
2007/2013 e 2014/2020; Gli appalti pubblici nel nuovo Codice);  

▪ Percorso di rafforzamento delle competenze nell’ambito 
dell’esecuzione dei controlli di primo livello POR FESR 2007-2013 
(Formez PA).  

▪ Regione Campania - Corso “formazione intensiva sulla 
rendicontazione della spesa POR Campania 2000-2006” 

▪ Corso di 25 giornate su “la politica di coesione europea e il nuovo 
ciclo di programmazione (20007-2013): metodologie e strumenti 
per la gestione delle politiche integrate di sviluppo” Dipartimento 
della funzione Pubblica. 

 
Ambito aggiornamento professionale, azione amministrativa: 
▪ MIT - ITACA -SNA Attestato “Piano Nazionale di Formazione per 

l’aggiornamento professionale del RUP”. 
▪ Regione Campania “percorso formativo di aggiornamento 

normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento 
amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta 
tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato”. 

▪ Ordine degli Architetti di Napoli – Webinar “ Lavori Pubblici, 
l’impegno professionale e la deontologia dell’Architetto”. 

▪ ITACA - UNI - ACCREDIA – Regione Campania; “Normazione 
tecnica e valutazioni della conformità nel codice dei contratti 
pubblici”. 

▪ Seminario ACEN  “Legislazione urbanistica, tutela del paesaggio 
e dell’ambiente” . 

▪ Corso di formazione  sull’armonizzazione dei bilanci pubblici degli 
enti territoriali ex dlgs 118/2011. 

▪ ANTEL - Associazione Nazionale Enti Locali. Corso di 
aggiornamento in edilizia ed urbanistica “La pianificazione 
sovracomunale, i Piani Territoriali ed il regime vincolistico”. 

▪ Attestato di partecipazione al percorso laboratoriale per la 
definizione del Piano Paesaggistico regionale. 

▪ Corso di aggiornamento sulla riforma degli appalti pubblici ed i 
contratti della PA. 

▪ Corso di aggiornamento sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed 
altri adempimenti connessi all’attività contrattuale della Giunta 
Regionale. 

▪ Corso “il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della 
legge 241/90 riformata – Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 

 

 

arch. Massimo Pignalosa 


