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GIOVANNI VALENTINO, nato ad xxxxxxxxxxxxxxxxx ed ivi residente alla xxxxxxxxxxxxxxx, tel 
0825 200438 cell xxxxxxxxxxxx

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

1) Titolo di Studio, Abilitazione e Corsi di Formazione

1. Laureato in Ingegneria Civile Trasporti presso l’Università degli Studi di Napoli il 28 luglio

1979 con votazione finale 107/110;

2. Abilitato alla professione presso l’Università degli Studi di Napoli nella seconda sessione

dell’anno 1979 con votazione finale 119/120;

3. Seminario della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca sul tema “Nuove procedure

per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie” svoltosi a Roma nell’aprile 1994;

4. Corso di formazione professionale inerenti Legge 626 e Legge 494 tenutosi presso l’Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Avellino nel 1997;

5. Corso di Valutazione Impatto Ambientale presso il FORMEZ a Napoli nel periodo aprile-

giugno 2002;

6. Corso sulle Procedure Sanzionatorie per la Tutela Ambientale organizzato dal FORMEZ a

Napoli nel novembre 2004:

7. Corso sulle Procedure di Stima e Valorizzazione del Patrimonio degli Enti Pubblici

tenutosi a Napoli nei mesi di maggio e giugno 2006:

2) Esperienze di Lavoro

1. Anni scolastici 1979-80 e 1980-81, insegnamento nei seguenti istituti tecnici superiori:

a. 1979-80 ITIS di Avellino, Montella (AV) ed Altavilla Irpina (AV)

b. 1980-81 ITG di Avellino e Lioni (AV)

2. Dal 1979 al 1987, quale libero professionista, ha curato la progettazione e direzione dei lavori

di un considerevole numero di lavori commissionati da privati ed ha avuto incarichi da varie

amministrazioni per la progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche;

3. Dal 15 giugno 1982 al 27 maggio 1987 convenzionato ai sensi della L. 219/81, a seguito di

concorso di selezione per titoli, presso il Comune di Avellino è stato Istruttore delle Pratiche

di Ricostruzione di cui alla Legge 219/81;

4. Dal 27 maggio 1987 in servizio quale funzionario di ruolo presso il Comune di Avellino ha

prestato servizio nella Ripartizione Urbanistica – Servizio Ricostruzione Privata con il compito
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di istruire le pratiche di cui alla Legge 219/81 per la concessione delle autorizzazioni edilizie e 

concessione dei relativi contributi statali; 

 

5. Dal novembre 1996 al 31 dicembre 1999 Responsabile del Servizio Ricostruzione Privata del 

Settore Urbanistica del Comune di Avellino con la responsabilità dei procedimenti di rilascio 

delle concessioni edilizie e dei relativi contributi assegnati ai sensi della L. 219/81 e successive 

modifiche ed integrazioni, coordinando l’attività degli altri funzionari e dipendenti tecnici ed 

amministrativi facenti parte del Servizio; 

 

6. Dal 1 gennaio 2000 al marzo 2004, con contratto a tempo determinato, è stato dirigente del 

Settore Ambiente e Qualità del Comune di Avellino. Nell’ambito di competenza del Settore 

rientravano i seguenti Servizi:  

 

a. Servizio Traffico e Mobilità,  

b. Servizio Ecologia e Verde Pubblico,  

c. Servizio Tutela Ambientale,  

d. Servizio Protezione Civile e Pubblica Incolumità, 

e. Servizio Cimiteri, 

f. Servizio Sanitario e Rapporti con l’ASL ed il Servizio Sanitario Veterinario, 

g. Servizio Prevenzione e Protezione L. 626 del Comune di Avellino 

h. Servizio Energia 

 

7. Dal gennaio 2005 al 2006 funzionario Responsabile del Servizio Riqualificazione Urbana del 

Comune di Avellino con responsabilità dei procedimenti di competenza in funzione del ruolo 

ricoperto. In tale periodo è stato incaricato, da solo o con altri professionisti interni e/o esterni, 

delle progettazioni e delle direzioni dei lavori di numerose opere pubbliche di cui se ne 

riporta un elenco significativo: 

 

a. Progetto definitivo ed esecutivo del Parco Urbano Piazza Kennedy   – II Lotto 

b. Progetto definitivo ed esecutivo di Riqualificazione del centro storico di Picarelli 

c. Progetto definitivo ed esecutivo di Riqualificazione del Tessuto urbano periferico 

d. Progetto definitivo ed esecutivo di Riqualificazione area a verde di Rione Mazzini  

e. Progetto preliminare del Tunnel P.zza Kennedy – Largo Ferriera 

f. Progetto esecutivo per la Realizzazione del Polo Culturale (VILLA AMENDOLA) 

g. Progetto definitivo di Riqualificazione Urbana di Piazza Castello ed aree limitrofe – 1° e 

2° stralcio 

h. Progetto definitivo ed esecutivo di Recupero dell’Impianto polisportivo del rione Parco 

i. Progettazione preliminare e definitiva dell’intervento di Riqualificazione Via Tufarole 
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j. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della Ristrutturazione e riqualificazione del 

complesso denominato “Mercatone” 

k. Direzione dei lavori per il Recupero centro storico di Valle - rifunzionalizzazione piazza 

C.Festa - chiosco bar - aree di sosta - percorsi pedonali protetti 

l. Progetto definitivo ed esecutivo per la Riqualificazione Area Tuoro Cappuccini  

m. Progetto definitivo ed esecutivo Parco dell’Autostazione - Infrastrutture a supporto delle 

opere strategiche: Terminal Bus, Centro Direzionale, Parco Pubblico e dell’Infanzia 

n. Progetto architettonico definitivo per l’intervento di Sostituzione edilizia prefabbricati 

area Via Capozzi. 

 

8. Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti interventi in ambito di mobilità urbana di 

cui alla Legge 211:  

 

a. Progetto di un Sistema di Trasporto a Basso Impatto Ambientale per la Città di 

Avellino i cui lavori sono stati appaltati e sono attualmente in corso; 

 

b. Progetto di un Sistema di Trasporto a Ecocompatibile per i Comuni di Avellino, 

Atripalda e Mercogliano il cui progetto preliminare è stato presentato al Ministero dei 

trasporti e delle Infrastrutture ed alla Regione Campania per il finanziamento: 

 

9. Dall’aprile 2005 è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di 

Avellino con delega del dirigente per la sottoscrizione degli atti pubblici di cessione ed 

acquisizione dei beni patrimoniali. In tale veste ha avuto la responsabilità di tutti i procedimenti 

riguardanti: 

 

a. La gestione dei beni patrimoniali, ivi compresi gli alloggi di E.R.P., 

 

b. La vendita degli immobili per i quali è stata deliberata la dismissione 

 

c. La tutela del patrimonio e del demanio con espressione di pareri in merito all’utilizzo ed 

alla eventuale assegnazione in uso a terzi, la loro valutazione e stima, la determinazione 

dei relativi canoni di locazione ecc. 

 

d. La sottoscrizione, su delega del dirigente del settore, degli atti pubblici riguardanti beni 

del patrimonio disponibile dell’Ente ivi compresi quelli relativi alla cessione ai sensi 

della L. 560 degli alloggi di E.R.P. 

 

10. Dal 6 novembre 2009 al 30 aprile 2011, con contratto a tempo determinato sottoscritto con il 

Comune di Avellino a seguito di selezione pubblica per titoli, è stato dirigente del Settore 

Ambiente Mobilità e Traffico 

11. Dal 2 maggio 2011 al 6 novembre 2011 è stato dirigente del Settore Urbanistica 

Pianificazione ed Uso del Territorio. 
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12. Dal 7 novembre 2011 ad oggi ricopre il ruolo di funzionario presso il Settore Pianificazione ed 

Uso del Territorio del Comune di Avellino con incarico specifico del controllo di qualità dei 

procedimenti di competenza dei servizi facenti parte del settore.  

 

3) Altri titoli 

 

1. Vincitore, non prescelto per anzianità di servizio, del concorso interno per titoli per la selezione 

del responsabile del Servizio Traffico e Mobilità del Comune di Avellino, svoltosi nell’anno 

1997; 

 

2. Idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° due posti di dirigente 

capo settore bandito dal Comune di Avellino con delibera di G.M. n° 937 del 28 maggio 1998; 

 

4) Altre esperienze professionali 

 

1. Dal 1988 al 1994 è stato membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Avellino. Durante lo svolgimento di tale incarico ha organizzato numerosi corsi di formazione, 

convegni e congressi riguardanti varie discipline ed attività professionali, tra i quali si ricorda il 

Congresso Nazionale di Geotecnica tenutosi in collaborazione con i docenti dell’Università 

degli Studi di Napoli;  

 

2. Dal 1990 al 1995 è stato membro della Commissione Ambiente della Provincia di Avellino; 

 

5) Altre conoscenze ed interessi 

 

1. Ottima conoscenza informatica di programmi applicativi sia in ambito tecnico che gestionale. 

2. Buona conoscenza delle tecniche e dei linguaggi di programmazione approfondita nel tempo 

anche con con l’esperienza fatta presso una software house di cui è stato consulente per la 

realizzazione, tra l’altro, un programma per la progettazione esecutiva di strade con valutazione 

ed ottimizzazione delle scelte tecniche ed economiche e restituzione di tutti i necessari elaborati 

grafici. 

 

3. Discreta conoscenza della lingua inglese e francese; 

 

 

 

        Ing. Giovanni Valentino 

 


