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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, cognome, titolo  DE NICOLA   DOMENICO    ARCHITETTO 

Indirizzo  VIA NUOVA NOLA N. 140,   80036 PALMA CAMPANIA (NA) 

Telefono  3280708438 

Fax  0818242567 

E-mail  dncm@libero.it  

Pec   domenico.denicola@archiworldpec.it 

   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 18/03/1973 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  11/2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Palma Campania, Via Municipio n. 74 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile del V^ Settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Patrimonio – P.I.P. -  Protezione Civile – Manutenzione 

 
  

• Date (da – a)  12/2009 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Palma Campania, Via Municipio n. 74 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico – dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria tecnica e Responsabile del Procedimento di pratiche di lavori pubblici, edilizia privata, 
accertamenti edilizi ed abusivismo, commissario tecnico gare d’appalto, commissione tecnica di 
vigilanza e spettacolo, procedimenti espropriativi. 

 
 

• Date (da – a)  6/1997 – 12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Palma Campania, Via Municipio n. 74 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico – dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria tecnica pratiche di lavori pubblici, sportello unico attività produttive, edilizia privata, 
accertamenti edilizi ed abusivismo, procedimenti espropriativi. 
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• Date (da – a)  1/1999 – 12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P & P Associati s.r.l., Napoli (Na) 

• Tipo di azienda o settore  S.R.L. -  società di progettazione con sistema di qualità certificata ISO 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza di Opere Pubbliche ed Edilizia privata. 

Coordinatore interno ed attività di supporto al responsabile del procedimento della commessa 
pubblica 

 

INCARICHI  PROFESSIONALI 
(più  significativi) 

 

 • Date (da – a)  2015 -  

• tipo di prestazione   Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

• Oggetto  Programma di Intervento per Piani di Insediamento Produttivi in loc. Novesche -2^ lotto 

• Importo Lavori  €  3.668.418,33 + IVA  

 

 • Date (da – a)  2015 -  

• tipo di prestazione   Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

• Oggetto  Realizzazione fogna loc. Castello 

• Importo Lavori  €  787.000,00  + IVA  

 

 • Date (da – a)  2015 -  

• tipo di prestazione   Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

• Oggetto  Realizzazione fogna recapito finale PIP 

• Importo Lavori  €  1.748.088,33 + IVA  

 

 • Date (da – a)  2013 - 2015 

• tipo di prestazione   Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

• Oggetto  Programma di Intervento per Piani di Insediamento Produttivi in loc. Novesche -1^ lotto 

• Importo Lavori  €  3.017.296,00 + IVA  

 

• Date (da – a)  2013 – 2015 

• tipo di prestazione   Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

• Oggetto  PON SICUREZZA per lo sviluppo – Ob. 2.8a – “Riqualificazione Immobile Via Lauri” 

• Importo Lavori  €  989.000,00 + IVA 

 

• Date (da – a)  2013 – 2015 

• tipo di prestazione   Responsabile Unico del Procedimento 

• Oggetto  PON SICUREZZA per lo sviluppo – Ob. 1.1 – “Sistema Videosorveglianza” 

• Importo Lavori  €  350.000,00 + IVA 

 

• Date (da – a)  2012 – 2014 

• tipo di prestazione   Capogruppo progettista e coordinatore sicurezza in fase di progettazione 

• Oggetto  Realizzazione nuovi loculi/ossari e riqualificazione Cimitero  

• Importo Lavori  €  1.700.000,00 + IVA 

 

• Date (da – a)  2013 – 2015 

• tipo di prestazione   Responsabile Unico del Procedimento 

• Oggetto  Lavori di delocalizzazione edificio scolastico comunale 

• Importo lavori  € 1.000.000,00  

 

• Date (da – a)  2012 – 2015 

• tipo di prestazione   Responsabile Unico del Procedimento 

• Oggetto  Lavori di realizzazione centro polifunzionale. 

• Importo lavori  € 1.100.000,00  
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• Date (da – a)  2013 – 2014 

• tipo di prestazione   Responsabile Unico del Procedimento 

• Oggetto  Lavori di ampliamento strada comunale 

• Importo lavori  € 780.000,00  

 

• Date (da – a)  2013 – 2015 

• tipo di prestazione   Responsabile Unico del Procedimento 

• Oggetto  Lavori di riqualificazione ed ampliamento strada comunale 

• Importo lavori  € 450.000,00  

 

• Date (da – a)  1997 – 2015 

• tipo di prestazione   Responsabile Unico del Procedimento 

• Oggetto  Molteplici Opere Pubbliche e procedimenti espropriativi, istruttoria pratiche edilizie ed 
accertamenti di conformità urbanistica, acquisizione aree al patrimonio comunale, procedimenti 
di formazione P.U.A. e Varianti allo strumento urbanistico comunale, istruttoria pratiche di reitero 
vincoli preordinati all’esproprio. 

 

• Date (da – a)  2014 - 2015 

• tipo di prestazione   Componente Commissioni di Gara Opere Pubbliche 

• Oggetto  Componente Commissione di gara di appalto opere pubbliche per i seguenti Comuni: 

1) Comune di Caggiano: Lavori per la realizzazione dell’intervento di 
manutenzione delle strade comunali Murge Cappello – Foresta – 
Calabri – Grottone. Programma 6000 campanili. CIG:5990219518; 

2) Comune di Quadrelle: Lavori di riqualificazione e valorizzazione del 
centro storico – lotto di completamento. CIG: 5900648EB; 

3) Comune di Candida: lavori di “Riqualificazione delle infrastrutture 
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento del turismo locale”. - CIG 
6062490D00; 

4) Comune di Teggiano: Lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza 
Permanente dell'ex Discarica Comunale In Loc. Sella Del Corticato”-  
CIG: 6029194847; 

5) Comune di Teggiano: Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la 
Direzione dei Lavori, Contabilità, Assistenza al Collaudo tecnico-
Amministrativo e Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione Relativi all’intervento di “LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX CONVENTO DELLA 
SS. PIETA’.”  CIG: 6053491ACB 

6) Comune di Cancello Arnone: Procedura per “POR FERS 2007/2013 - 
Asse 3 0.0. 3.3 - DGR n. 111 del 24/04/2014 - Accelerazione della 
spesa - avviso pubblico efficientamento energetico di edifici di 
proprietà dei comuni - Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza 
dei plessi scolastici comunali” - CIG: 6134931138; 

7) Comune di Dugenta : Procedura per “Lavori di realizzazione dell’area 
verde attrezzata alla traversa di Via Nazionale – CIG: 1° lotto: 
61535684F4 - 2° lotto: 6153485077.  

 
 

• Date (da – a)  2004 - 2009 

• tipo di prestazione   Componente Commissione di Vigilanza e Spettacolo 

• Oggetto  Valutazione degli edifici ed impianti per il pubblico spettacolo  
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ALTRE SIGNIFICATIVE 

ESPERIENZE ED ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI 

 

• Date (da – a)  dal 2013  

• Ente   Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

• Attività svolta  Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica di ufficio in procedimenti amministrativi di governo del territorio 

 

• Date (da – a)  2012 

• Ente   Tribunale di Nola 

• Attività svolta  Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica di ufficio in procedimenti civili 

 

• Date (da – a)  09/2010 – 10/2010 

• Ente/Società   ARKA srl 

• Attività svolta  Training on the job 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la formazione integrata a dipendenti pubblici per l’implementazione delle 
tecnologie dell’informatizzazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008/2009 – 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, Manutenzione e Gestione, LM 4 - Classe Delle Lauree Magistrali in Architettura  e 
Ingegneria Edile-Architettura. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 102/110 

Titolo Tesi  Legislazione Urbanistica delle Opere Pubbliche 

 
 

• Date (da – a)  2004/2005 – 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Edilizia, 4 - Classe delle Lauree in Scienze Dell'architettura e dell'ingegneria Edile. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Edilizia 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 

Titolo Tesi  Studio di Fattibilità e Progetto Preliminare di una “Nuova Fermata Ferroviaria in Territorio del 
Comune di Marcianise nel Nodo di Interscambio tra la Linea Napoli - Caserta e la Linea Capua - 
Cancello 

 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo e diffusione di competenze legate all’ICT (Information and Communication Technology) 

Rivolti al personale dei Centri di Servizi Territoriali (CST) ed ai referenti degli Enti Locali 
aggregati al CST 

• Qualifica conseguita  Corso formativo  

 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae  
[ Architetto De Nicola Domenico ] 

  

  

 

• Date (da – a)  1995 (corso annuale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Carlo Theti” di Nola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione post diploma 

 

• Qualifica conseguita  Tecnico del Recupero Edilizio 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Pieno merito 

Titolo Tesi  Progetto di recupero fabbricato residenziale storico 

 
 

• Date (da – a)  1993 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Difesa – 10° BTG Trasporti Appia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione   

 

• Qualifica conseguita  Addetto ai Comandi (equivalente alla IV^ qualifica funzionale ordinamento del personale civile 
dello Stato) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Pieno merito 

   

 
 

ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

 

Abilitazione   Architetto – Sez. A 

Ordine Professionale  Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 

Matricola   11527 

 

Abilitazione   Architetto – Sez. B 

Ordine Professionale  Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 

 

Abilitazione  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

Rilasciato da  Ordine Architetti di Napoli e Provincia 

 

Abilitazione  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (nei luoghi di lavoro) 

Rilasciato da  Ordine Architetti di Napoli e Provincia 

 
 

CONVEGNI E GIORNATE DI 
STUDIO 

 

• Data  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASMEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti Pubblici 

 

• Data  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sessione formativa sul sistema AVCpass 
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• Data  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti di Napoli e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Coordinatori Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori 

 
 

• Data  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento “il codice dei contratti pubblici nelle novelle normative del 2012 alla 
luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali” 

 
 

• Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “nuovi modelli di semplificazione per un efficace governo del territorio” 

 
 

• Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACEN, INPS, INAIL, CASSA EDILE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “in viaggio con il durc – percorso di formazione per le stazioni appaltanti” 

 
 

• Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez-Pa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “contratti pubblici tra decreto sviluppo e normativa antimafia” 

 

• Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Nazionale Tecnici Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento professionale sul “Miglioramento strutturale degli immobili nei Centri Storici sulla 
base della recente emergenza sisma Abruzzo 2009 

 
 

• Data  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Nazionale Tecnici Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno sul “pubblico impiego, risorse e qualità delle prestazioni: i tecnici della P.A. si 
confrontano alla luce della L. 133/08” 

 
 

• Data  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Nazionale Tecnici Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 giornata di studio  sulla “disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” 

 
 
 
 
 
 
 



Pagina 7 - Curriculum vitae  
[ Architetto De Nicola Domenico ] 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono] 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: elementare] 

 
 

PATENTE O PATENTI  A, B e Nautica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE  

 

 Capacità di programmare e coordinare il lavoro proprio e della squadra, capacità di 

analisi approfondita di dati, autonomia e puntualità nell’organizzazione dell’attività 

lavorativa, capacità decisionali. 

Competenze acquisite nella esperienza di lavoro maturata e formazione professionale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE 

 

 Buona conoscenza delle norme che regolano l’attività delle Pubbliche Amministrazioni 

con particolare riferimento agli Enti locali.  

Buona conoscenza con esperienza pluriennale nei servizi tecnici degli Enti locali, in 

particolare nei procedimenti riguardanti il governo del territorio: urbanistica, edilizia, 

espropri e lavori pubblici. 

Buona conoscenza sulla valutazione del patrimonio immobiliare mediante l’utilizzo di 

diversi procedimenti di stima ivi comprese le valutazioni Integrate, Strategiche, Sociali 

e Contingenti. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 

 Buone conoscenze informatiche ed in particolare dei seguenti software: 

OFFICE 2013: POWER POINT (presentazione); WORD (scrittura) ; EXCEL (foglio 

calcolo elettronico); 

ADOBE ACROBAT 12 PROFESSIONAL; 

PRIMUS (computi metrici e contabilità); MANTUS (redazione piano di 

manutenzione); CERTUS-PRO (redazione piani di sicurezza); COSTUS (calcolo costi 

di sicurezza); PRIMUS-C (capitolati speciali d’appalto); 

ARCHICAD V 18.0 (grafica tridimensionale e render); AUTOCAD 2014 (grafica 

bidimensionale, tridimensionale e render); 

TMCE  (calcolo impianti di climatizzazione invernale ed estiva); 

ACU (calcolo e verifica termo igrometrica del sistema edilizio); 

TERMUS V.2014 (calcolo, verifica dell'impianto termico e certificazione energetica 

dell’edificio); 

MCI IMPIANTO V. 1.58 (calcolo e verifica dell'impianto termico sia in regime estivo 

sia in regime invernale, finalizzato anche alla certificazione e qualificazione  energetica 

dell’edificio); 

EXPERT CHOISE 12 (Valutazioni Integrate, Ambientali, Strategiche, Sociali e 

Contingenti).  

 

Palma Campania li,   dicembre  2015 

 

Arch. Domenico   De Nicola 


