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Curriculum Vitae al  07/11/2017 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome GIOVANNI MENNELLA 

Ruolo ricoperto (qualifica) DIRIGENTE 

Struttura Organizzativa (U. O) URBANISTICA-IGIENE AMBIENTALE 

Indirizzo sede lavorativa VIA C. A. DALLA CHIESA – LA SALLE 

E-mail sede lavorativa ing.g.mennella@comune.torredelgreco.na.it 

Nazionalità  

TITOLO DI STUDIO  

Anno conseguimento 1983 

Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Napoli 

istruzione o formazione  

Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile sez. Trasporti 

Livello nella classificazione nazionale ( diploma 
laurea triennale o vecchio ordinamento) 

vecchio ordinamento 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’INTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da-a) dal 7/7/80 al 30/5/2000   

Struttura organizzativa urbanistica 

Categoria economica C1/C5 

Principali mansioni e responsabilità Istruttore – progettista – direttore lavori – 
collaudatore – responsabile del procedimento 

Date (da-a) Dal 10/11/05 al 14/01/08 

Struttura organizzativa urbanistica – ufficio ricostruzione 

Categoria economica C1/C5 

Principali mansioni e responsabilità Istruttore – progettista – direttore lavori – 
collaudatore – responsabile del procedimento 

Date (da-a) Dal 15/01/2008  al 31/12/2009 

Struttura organizzativa Segreteria del Coordinatore della 4^ Area 

Categoria economica fino al 23/12/2008  categoria C5 e dal 
24/12/2008  categoria D1 

Principali mansioni e responsabilità coordinatore tecnico 
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Date (da-a) dal 24/12/2008 al 30/11/2015 

Struttura organizzativa Urbanistica –PIU EUROPA e LL.PP. 

Categoria economica D1 

Principali mansioni e responsabilità 

Coordinatore Edilizia Privata; Pianificazione e 
programmazione; Demanio; Coordinatore del 
Servizio V.A.S., Responsabile del Paesaggio, 
R.U.P., Collaudatore, Direttore Lavori, 
progettista 

Date (da-a) dal 01/12/2015 al 09/03/2017  

Struttura organizzativa SERVIZI MANUTENTIVI – AMBIENTE  

Categoria economica Dirigente (art. 110 comma 2 del TUEL) 

Principali mansioni e responsabilità funzioni dirigenziali  

Date (da-a) dal 10/03/2017 al 22/05/2017  

Struttura organizzativa URBANISTICA –SERVIZI SOCIALI 

Categoria economica Dirigente (art. 110 comma 1 del TUEL) 

Principali mansioni e responsabilità funzioni dirigenziali 

Date (da-a) dal 23/05/2017 al ad oggi  

Struttura organizzativa URBANISTICA –IGIENE AMBIENTALE  

Categoria economica Dirigente (art. 110 comma 1 del TUEL) 

Principali mansioni e responsabilità funzioni dirigenziali 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da-a) anno 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE LAZIO  - ROMA 

Tipo di azienda o settore AMBIENTE 

Tipo di impiego PROFESSIONISTA ESTERNO 

Principali mansioni e responsabilità COLLAUDO 

Date (da-a) anno 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE LAZIO  - ROMA 

Tipo di azienda o settore AMBIENTE 

Tipo di impiego PROFESSIONISTA ESTERNO 

Principali mansioni e responsabilità COLLAUDO 

Date (da-a)  
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2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Afragola 

Tipo di azienda o settore per il Commissario ad Acta, Dott.ssa D’Ascia, 
della Prefettura di Napoli - lavori pubblici 

Tipo di impiego Consulente tecnico 

Principali mansioni e responsabilità consulenza  pratiche ex legge 219/81 

Date (da-a) 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Frattaminore 

Tipo di azienda o settore per il Commissario Prefettizio  dott.ssa Pazzanese,   

Tipo di impiego Consulente tecnico 

Principali mansioni e responsabilità consulenza  lavori pubblici 

FORMAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE 

 

FORMAZIONE INTERNA  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

Titolo corso  

FORMAZIONE ESTERNA  

Data conseguimento 01/03/1989 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola di Pubblica Amministrazione 
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Titolo corso Aspetti giuridici della gestione dei piani 
urbanistici: Vincoli, varianti e rapporti con la 
proprietà 

Data conseguimento 04/05/1990 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola di Pubblica Amministrazione 

Titolo corso Piani di Recupero, riuso e tutela dei centri 
storici 

Data conseguimento 23/11/1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione C.A.I., Natura e montagna, Scuola 
Internazionale dell’Ambiente, Soprintendenza 
ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia 

Titolo corso I Parchi Nazionali domandano. Il Ministero 
dell’Ambiente risponde 

Data conseguimento 12/02/1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Il sole 24 ore Convegni e formazione 

Titolo corso Appalti di forniture e servizi:dalla gara 
all’esecuzione del contratto 

Data conseguimento 03/04/1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione FELPI” Organizzazione Sindacale nella CEE 

Titolo corso Responsabile della Sicurezza nell’ambiente di 
lavoro” e “ Coordinatore della sicurezza per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

Data conseguimento 08/06/2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali 

Titolo corso Corso per il personale Comunale del settore 
Viabilità e traffico e per coordinatori 
CIRCOTRAF 

Data conseguimento anni 2012 e 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione progetto MUSA 

Titolo corso Modulo 1 – Pianificazione dei trasporti e 
normativa 
Modulo 3 – Sistemi di trasporto sostenibile    
Modulo 4 – Organizzazione dei flussi di 
trasporto merci  
Modulo 5 – Progettazione e sviluppo dei 
sistemi turistici sostenibili  
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Data conseguimento  anno 2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Regione Campania Scuola Regionale di Polizia 
Municipale di Benevento 

Titolo corso codice della strada 

Data conseguimento 08/11/2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola Superiore della P.A. Locale 

Titolo corso La riforma della legge 241/90 in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi 

Data conseguimento 11/10/2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione “La Formazione” Regione Campania 

Titolo corso La gestione degli atti amministrativi 

Data conseguimento anno 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Comune di Sant’Antimo 

Titolo corso la disciplina in materia di contrattualistica 
pubblica; la fase di scelta del contraente; le 
modalità di affidamento dei contratti pubblici; 
la stipula e l’esecuzione dei contratti 

Data conseguimento 16/02/2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola di Formazione Giuridica “Luigi 
Graziano” 

Titolo corso Teoria e pratica dei procedimenti edilizi: 
evoluzione normativa e giurisprudenziale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

1a Lingua inglese 

Espressione mediocre 

Lettura sufficiente 

Scrittura sufficiente 

2a Lingua  

Espressione  

Lettura  

Scrittura  
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3a Lingua  

Espressione  

Lettura  

Scrittura  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

Elaborazione testi ottimo 

Foglio di calcolo ottimo 

autocad buono 

pawerpoint buono 

contabilità buono 

ALTRE ESPERIENZE DOCENTE 

Data conseguimento anno 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione PMI Consulting  Coop società cooperativa   

Titolo corso Tecnico degli interventi di conservazione, 
reintegrazione e sostituzione di manufatti 
architettonici lapidei e lignei, intonaci, stucchi e 
pitture murali 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.. 
 

Data 07/11/2017 

        f.to     Ing. Giovanni Mennella 
                                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
                                                                                                                                                                                               sensi dell’art. 3 D. lgs n. 39/93 

 


