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Incarico attuale 

  

Responsabile Posizione Organizzativa di tipo B della 

Direzione Governo del Territorio denominata “ 

Programmazione delle attività inerenti le Politiche di 

governo del territorio alle correlate tematiche urbanistiche, 

abitative di rigenerazione urbana e di Housing sociale – 

Programmazione, attuazione e gestione dei programmi 

comunitari ed attività connesse” conferita con DD n. 33 

del  1° aprile 2020. 

 

Referente per la Programmazione 

Programmazione/attuazione delle operazioni del TEAM 

Team di Obiettivo Specifico POR Campania FESR 

2014/2020 e/o “POR Complementare 2014/2020” ovvero 

Programma di azione e coesione 2014/2020” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081.7967113 

Fax dell’ufficio 
 

081.7967122 

E-mail istituzionale 
 

maddalena.marciano@regione.campania.it 

 
 

 
 

 

 
Titolo di studio 

 Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

nell’anno accademico 1996/1997, Votazione conseguita 110/110. 

Diploma di Specializzazione in Pianificazione Urbanistica presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II- Votazione conseguita 50/50. 

 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
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Altri titoli di studio e professionali 

 Abilitazione all’Esercizio della Professione di Architetto ed Iscrizione 

all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno 

con il n. 1423 dal 28.07.1998. 

Frequenza, con superamento dell’esame finale, del Corso di 

perfezionamento in Sicurezza e Tutela della salute dei Lavoratori D.Lgs 

626/94, tenutosi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerche L.U.P.T. 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

Frequenza del Corso sperimentale di Autocad 2d, versione 14, tenutosi 

presso il Centro Interdipartimentale di Ricerche L.U.P.T. dell’Università 

degli studi di Napoli Federico II. 

Frequenza, con superamento dell’esame finale, del Corso per 

Coordinatori della Sicurezza D.Lgs. 494/1996, tenutosi presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerche L.U.P.T. dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II. 

 

Frequenza, con superamento dell’esame finale, del Corso di 

Management del Verde e dell’Arredo Urbano, tenutosi presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerche L.U.P.T. dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II. 

 

Frequenza, del Ciclo di Seminari sull’ Ingegneria Naturalistica, tenutosi 

presso l’Ordine Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e 

Conservatori della Provincia di Salerno. 

 

Frequenza del Corso “ Azioni di formazione Specifica per Pubbliche 

Amministrazioni in materia di programmazione Negoziata , nell’ambito 

del progetto POR PUGLIA 2000-2006- Avviso 3/06 Misura 4.20 az.A , con 

attività svolta dal 11.06.2007 al 07.03.2008. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  Incarico Componente del Gruppo di progetto del Piano Pesaggistico 

Regionale di cui al D D.n. 29 del 27/03/2020. 

 

Incarico Componente del Gruppo di lavoro finalizzato alla definizione 

dell’ordine di priorità degli interventi di cui alla ricognizione effettuata ai 

sensi della DGR 468/2016 in materia di sviluppo urbano di cui alla DGR n. 

401 del 04/07/2017 quale Referente del Responsabile Linea di Azione 

2.4 

 
Incarico  di  Componente  della  Struttura  Regionale  di  valutazione 

relativa  all'Avviso  Pubblico  "Aiuti  a  finalità  regionale  per  lo  sviluppo 



  dell'offerta di strutture per la dignità e la cittadinanza sociale", quale 

strumento attuativo del P.O. FESR 2007-2013 – Asse "Sviluppo urbano e 

qualità della vita" - Obiettivo operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte”, 

D.D. n. 273 del 30.05.2013, conferito con D.D. n. 531 del 05.08 2013 

 
Nomina Componente Commissione di Selezione per la verifica di 

coerenza delle proposte progettuali con la programmazione regionale e 

con i criteri di selezione del POR FESR Campania 2007/2013, relativa 

all’Avviso per l’assegnazione delle risorse dell’Obiettivo Operativo 6.1 del 

POR FESR 2007-2013 non destinate al finanziamento del PIU Europa, 

D.D. n. 180/2010, conferito con D.D. n. 141 del 30.05 2012. 

 
Incarico di Componente della 2^ Commissione assegnazione alloggi 

di edilizia residenziale pubblica per la provincia di Salerno, ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. n° 18/97così come modificato dall’art. 1 comma 

261della legge regionale n° 4/2011. dal 19.10.2011. (incarico confermato 

con Decreto Presidenziale n. 131 del 20/05/2016). 

 
Incarico di Componente del Comitato Tecnico dell’Ente Parco 

Nazionale del Gargano, conferito con Determinazione Gestionale n. 233 

del 03.04.2008, dal 03.04.2008 al 30.12.2011. 

 

Responsabile del Settore Urbanistica e LL.PP del Comune di San 

Marco in Lamis ( FG) a seguito di Concorso pubblico per 1 posto di 

Specialista in attività tecniche”, Categoria Giuridica D3, a tempo 

pieno e indeterminato, dal 01.07.2006 al 30.04.2009 con conferimento 

di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL n. 267/2000. 

 

Incarico di Consulenza Tecnica per le specifiche problematiche connesse 

ad attività di programmazione, gestione e sviluppo al Settore Urbanistica, 

conferito con convenzione prot.66566/p del 31/12/2001, e successive 

proroghe prot 1650/i.p. del 31/12/2002 e del 05.01.2004, ed alla Delibera 

di G. M. n. 636 del 23.12.2003, deliberazione del Commissario Prefettizio 

n. 8 del 27.07.2005, e deliberazione del Commissario Straordinario n. 145 

del 29.11.2005, dal Comune di Cava de’ Tirreni (SA).Fino al 30.06.2006. 

 
Incarico di Consulente per la URBAN COOPERATIVE- Società 

consortile per la Trasformazione Urbana, struttura fiduciaria della 

Confcooperative Campania. anno2000 

 
Incarico professionale relativo all’espletamento dell’attività connesse 



  al rilascio delle concessioni in sanatoria ai sensi delle leggi 47/1985 e 

724/1994 conferito con convenzione n. 87, dal Comune di Monte di 

Procida (NA), in data 30/08/2000. 

 
Docenza, nell’ambito del Progetto di Alta Formazione: Esperto in 

Risk Management per la Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio 

Culturale (cod. Murst 1769) con modulo specialistico dal titolo: La 

Conservazione del Patrimonio Culturale: i limiti degli interventi di 

adattamento e gli schemi alternativi. 

 
Consulente per la Confcooperative Unione Provinciale di Napoli 

nell’ambito del progetto (ex legge 127/71, art.19) Sperimentazione di 

Modalità Operative e Modelli Organizzativi delle Cooperative di 

Abitazione negli Interventi Integrati per la Riqualificazione delle Città 

del Sud. 

 
Collaborazione Scientifica con il Centro Interdipartimentale di 

Ricerche L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per 

la realizzazione dell’adeguamento del Piano Regolatore Generale 

comunale al Piano Territoriale Paesistico “Flegreo” nell’ambito della 

Convenzione stipulata dal Centro Interdipartimentale di Ricerche 

L.U.P.T. con il Comune di Monte di Procida. 

 
 

Collaborazione scientifica con il Centro Interdipartimentale di 

Ricerche L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per 

la creazione di una procedura di revisione dell’imposta comunale 

degli immobili (ICI) nell’ambito della Convenzione stipulata dal 

Centro Interdipartimentale di Ricerche L.U.P.T. con il Comune di 

Monte di Procida. 

 
Partecipazione alla Commissione Esaminatrice per la selezione di 

esperti per la realizzazione del Sistema Informativo territoriale per 

l’Abusivismo Edilizio (S.I.T.A.E.) del Comune di San Giuseppe 

Vesuviano. 

 
Prestazione tecnica con Confcooperative Unione Provinciale di Napoli in 

qualità di Soggetto Attuatore del Progetto Comunitario ADAPT- 

EUROTOURMANAGER di cui è Soggetto Promotore il Centro L.U.P.T. – 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 
Collaborazione scientifica con il Centro Interdipartimentale di 



  Ricerche L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per 

la progettazione e gestione del Sottosistema di Anagrafe Edilizia, 

nell’ambito della Convenzione stipulata dal Centro 

Interdipartimentale di Ricerche L.U.P.T. con il Comune di Monte di 

Procida avente per oggetto la realizzazione del Sistema Informativo 

Territoriale del Comune di Monte di Procida (SIT-MON). 

 
Collaborazione scientifica con il Centro Interdipartimentale di 

Ricerche L.U.P.T. (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per la 

creazione di una procedura logica informatizzata per la gestione del 

Condono Edilizio, ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e succ. mod, e 

int., nell’ambito della Convenzione stipulata dal Centro 

Interdipartimentale di Ricerche L.U.P.T. ed il Comune di San 

Giuseppe Vesuviano. 

 
Componente della Commissione Edilizia del Comune di Cava dè 
Tirreni (SA) con delibera del Consiglio Comunale n.79 del 27/09/97 
(incarico confermato con Delibera n. 83 del 27/11/2000). 

 

 

 

 
 

 
RUP per i seguenti interventi: 

Lavori Pubblici 
 

-Costruzione di muro di sostegno ed opere annesse per la messa in 
sicurezza del presidio ospedaliero Umberto I° di San Marco in Lamis 
(FG), dell’importo generale di € 571.187,90 – 

-Sistemazione Piazza Madonna delle Grazie, dell’importo generale di 
€ 1.032.913,80-; 

-Costruzione loculi cimiteriali, dell’importo generale di € 300.000,00 ; 

-“Intervento presso il Torrente Iana e centro abitato” dell’importo 
generale di € 1.648.804,00-; 

 
-“Completamento funzionale ed attivazione del depuratore di San 
Marco in Lamis” dell’importo generale di € 754.663,62 –; 

 
-“Ristrutturazione Asilo Nido ex ONMI” dell’importo generale di 
progetto di € 1.200.000,00- 

 
-“Adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture pubbliche 

rilevati a seguito di valutazione dei rischi” dell’importo generale di 
progetto di € 380.000,00- 

-“Adeguamento e completamento scuola media F. De Carolis” 
dell’importo generale di progetto di € 250.000,00; - 

-“Completamento scuola Starale” dell’importo generale di € 
150.000,00- - 

-“Realizzazione  di  percorsi  pedonali  nel  centro  abitato  di  Borgo 
Celano   lungo  la  strada  S.S.   272”   dell’importo  di   progetto  di  € 



  200.000,00- 

-“Sistemazione aree del centro urbano” dell’importo di progetto di 
200.000,00- 

 
-“Completamento sistemazione aree del centro abitato ” dell’importo 
generale di € 44.000,00- 

 
-“Interventi di imboschimenti protettivi per la difesa del suolo in 
località Cima Oliva nel Comune di San Marco in Lamis” dell’importo 
di progetto di € 496.861,00- 

 
“Adeguamento e Ristrutturazione locali per la realizzazione di un 
centro socio-educativo diurno” dell’importo di progetto di € 
336.000,00- 

 
-“Lavori di manutenzione ed adeguamento del pulizia CANALE 
TOMBATO sottostante il centro abitato” dell’importo di progetto di € 
336.000,00- 

 
-Costruzione in sopraelevazione loculi cimiteriali, dell’importo 
generale di € 300.000,00 - 

Urbanistica 

Piano Urbanistico Generale ( PUG) del Comune di San Marco in 
Lamis( FG) ai sensi della Legge Regionale n. 20/2001; 

 
Piano Insediamenti Produttivi  del  Comune  di  San  Marco  in  
Lamis( FG) – variante ai sensi dell’art 2 del D.P.R. 447/98; 

 
“Piano comunale tratturi"-L.R n. 29/2003, "Disciplina delle funzioni 
amministrative in materia di tratturi" Parco dei tratturi della Puglia", 

 
“Variante al P.P. della Zona “C” Semiestensiva” in contrada “Starale” 
con previsione di “Comparto. 

 
Variante urbanistica- art. 5 del dpr 447/1998 - impianto di trattamento 
rifiuti per la produzione di compost di qualità localita’ San Chirico. 

Servizi 

Attuazione del Contratto “Assistenza Tecnica e Gestionale nell’ambito 
delle attività connesse all’obiettivo operativo 6.1 ed all’implementazione 
degli interventi afferenti a tale obiettivo e ricadenti nell’asse 6 del POR 
FESR “2007-2013” della Regione Campania - dell’importo di 
€ 3.378.750,00”. 

BANDI ED AVVISI 
 

Avviso per la definizione del Programma regionale di edilizia residenziale 
sociale di cui all’art. 8 del DPCM 16 luglio 2009 “Piano Nazionale di 
Edilizia Abitativa”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 52. del 2.08.2010. 

Capacità linguistiche  Inglese (buona) 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Conoscenza avanzata degli applicativi Microsoft e del 
pacchetto Office e di altri programmi necessari allo 
svolgimento delle attività ( Autocad, Primus, ecc.) 

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 obbligatoria per l’anticorruzione della 

P.A. come indicata nel Piano Nazionale Anticorruzione. 

21.10.2019. 
 

Corso di formazione in aula relativo all' utilizzo della 
Piattaforma i. TER Campania "Anagrafe delle Entità e degli 

Eventi Territoriali" (moduli: i.TerGis, i.TerMeta, i.TerSSD) Dal 

09.04.2019 al 26.06.2019. 
 

Principi   e   processi   BIM   (building   Information Modelling 
-modulo 1 e 2 rispettivamente per un totale di 20 e 40 ore a 



  partire dal 08.04.2019 al 09.07.2019. 
 

Attività formativa nell'ambito del “Programma integrato di 

interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa della P.A.- LINEA DI INTERVENTO 3 - 

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL CITTADINO E 

L'IMPRENDITORE- Attività 3.2.1 Aspetti normativi e 
procedurali del SURAP” – in data 25.11.2019 

 

-Attività formativa “Professionalizzazione delle stazioni 
appaltanti e delle centrali di committenza”, erogata in 

collaborazione con l’Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici della REGIONE CAMPANIA a seguito Protocollo 
d’intesa per la realizzazione del Piano formativo sulla nuova 
disciplina dei contratti pubblici,sottoscritto in data 17 
novembre 2016, tra il Dipartimento per le politiche europee 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale, la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, la Scuola Nazionale della Pubblica 
Amministrazione e il supporto di ITACA. dal 08.05.2018 al 
18.05.2018, per complessive 30 ore. 

 
-Attività di formazione manageriale sulla programmazione 
unitaria Procedure di bilancio e controlli II livello Focus 
codice appalti e aiuti di stato. Il 10 e 11 aprile 2017. 

 

-Attività di formazione manageriale sulla programmazione 

unitaria Focus codice appalti e aiuti di stato. Il 13 febbraio 
2017. 

 

-Attività di formazione manageriale sulla programmazione 
unitaria Gli appalti nel nuovo codice e gli aiuti di stato. Il 16 
ed il 19 dicembre 2016. 

 

Attività di formazione manageriale sulla programmazione 
unitaria -La programmazione comunitaria: chiusura periodo 
2007-2013 e nuova programmazione 2014- 2020 Il 5 ed il 12 
ottobre 2016. 

 

-Corso “Anticorruzione e cultura dell’integrità” promosso dal 

progetto “Programma integrato interventi per favorire lo 
sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni 

della Regione Campania””- attuato dal FormezPA- dal 7 

settembre 2015 al 2 ottobre 2015 per un totale di 20 ore. 
 

 

-Corso “sui Sistemi Informativi Territoriali - GIS (progetto 
Pr5Sit) tenuto presso la Direzione Generale Governo del 
Territorio - Centro Direzionale di Napoli ne i giorni 22 e 23 
giugno, 7 e 8 luglio, 30 settembre e 1 ottobre 2015 della 
durata di 36 ore 

 
-Percorso integrato “La gestione del rischio di fallimento etico 

del POR FESR Campania 2007/2013”- attuato dal 

FormezPA- dal 8 ottobre 2013 al 17 dicembre 2013 per un 

totale di 54 ore. 

 
- Novità sul procedimento amministrativo ai sensi della L.n. 241/90 

e ss.mm- Istituto Guglielmo Tagliacarne -Svoltosi in data 13 e 14 



  marzo 2013 presso la sede Regione Campania - Centro 
Direzionale – Isola A6. 

 

-Percorso laboratoriale nell’ambito PON “Governace e 

Assistenza Tecnica “ FESR 2007/2013- Obiettivo operativo 
II.4- Progetto “Ulteriori interventi di attuazione degli Ambiti 1 

e 3 del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica” a titolarità 

del Dipartimento della Funzione e attuato da FormezPA- dal 
15 dicembre 2011al 12 giugno 2012 per un totale di 30 ore. 

 
-Tracciabilità        dei      flussi       finanziari –Istituto 

Tagliacarne/R.Campania Svoltosi in data 09 e 10 maggio 2012 
presso la sede Regione Campania - Palazzo Armieri. 

 

-Attività laboratoriali sui controlli di primo livello sulle 
operazioni cofinanziate dal POR Campania FSE 2007-2013- 

svolte il 2-10-17-23 aprile e 2 maggio 2012. 

 
-Progetto ‘ETICA pubblica nel Sud: migliorare la 

performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove 

tecnologie’.Pon Governance e Assistenza Tecnica 2007 

2013, partecipazione ai seguenti laboratori: 
 

−  “Le principali novità in materia di esecuzione dei 
lavori”- 7 novembre 2011; 

 
− “L’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”- 21 

novembre 2011; 
 

− “L’analisi dei rischi sui bandi di gara e gli appalti pubblici- 
5 novembre 2011; 

− “La perizia di variante “- 19 dicembre 2011. 

 

-“Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale" - Edizione 

I/2011, organizzato da Formez PA nell’ambito del Progetto 
‘ETICA pubblica nel Sud: migliorare la performance, 

accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie’. 

Dal 26 settembre 2011 al 18 novembre 2011; 

 
-Appalti Chiari- Ciclo di seminari in materia di appalti- attuato 

dal Formez e tenutosi presso la sede di Via Marina 19 a 

partire dal 7 dicembre 2010 al 3 marzo 2011. 
 
 

-Laboratorio Interregionale semplificazione normativa 

regionale e cooperazione interistituzionale tenutosi in data 15 

e 16 novembre 2010”; 
 

- Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni 
dell’Obiettivo convergenza. Ambito 3- Linea 2-Strumenti per 

il rafforzamento delle competenze del personale, attuato dal 

Formez per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica- 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Realizzato dal 29 
marzo al 1 luglio 2010. 

 
 

- Corso di formazione obbligatoria in materia Sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro (D.lg. 9 aprile 2008 n. 81) tenutosi 

in data 19.06.2009 ; 



  CONVEGNI e SEMINARI 
 

Nel 1995 collabora al Seminario organizzato dall’Istituto Italo 
Argentino e il Centro Interdipartimentale di Ricerche L.U.P.T. 
per l’Università degli Studi di Napoli dal titolo Programmi di 
intervento nell’ambito delle relazioni internazionali. 

 

Dal 1997, collabora alle attività didattiche della Cattedra di 

“Organizzazione del territorio” e “Politiche Urbane e 

Territoriali” della Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli, Federico II. 

 

Nel 1998 partecipa come componente della Segreteria 

Tecnica al Convegno di Studi avente come titolo: ”Il Sistema 
Urbano Casertano: la città continua da Capua a Maddaloni, 

organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerche 

L.U.P.T. Università degli Studi di Napoli. 
 

Nel 1999 le viene riconosciuto il titolo di Cultore nella materia 

di “Politiche urbane e territoriali”, 1° Cattedra della Facoltà di 
Architettura dell’Università di Napoli “Federico II”, di cui è 

titolare il prof. G.Trupiano. Pertanto partecipa, in qualità di 

Componente, alle Commissioni di esami di profitto. 
 

Partecipazione al Seminario “La Direttiva servizi, la 

semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri 

amministrativi delle imprese” nell’ambito del Programma 

Operativo PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007- 
2013 attuato dal Formez presso palazzo Armieri il 

31.01.2011: 
 

Partecipazione al Seminario “L’Innovazione della PA verso 

Europa 2020 Problemi, Progetti e prospettive della capacità 

istituzionale nelle Amministrazioni dell’ obiettivo 
convergenza”, attuato da FormezPA d’intesa con il 

dipartimento della Funzione Pubblica-Presidenza del 

Consiglio dei Ministri , presso Castel dell’Ovo il 6.10.2011. 
 

Articoli e Pubblicazioni 

 
Dall’aggregazione della domanda al recupero urbano (caso 

studio di Napoli) in Guida per l’applicazione alla 

cooperazione di modelli innovativi nella riqualificazione delle 

città del mezzogiorno; realizzato da Confcooperative e 

Federabitazione con il contributo del Ministero del Lavoro - 

Direzione Generale della Cooperazione. 

 

Abusivismo edilizio: un problema insolubile?, Quaderni di 

Ricerca LUPT, Napoli 1997-(in collaborazione). 

 

 

Napoli 0 1.04.2020 Arch. Maddalena Marciano 


