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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome Cognome Michele Sannino 

Ruolo ricoperto (qualifica) 

Struttura Organizzativa (U. O) 

Dirigente a tempo determinato 

6° Settore “Tutela del Territorio” 

Indirizzo sede lavorativa Viale Campania Complesso “La Salle” 

E-mail sede lavorativa arch.m.sannino@comune.torredelgreco.na.it 

Nazionalità 

Data di nascita 

Italiana 

11.02.1952 

TITOLO DI STUDIO  

Anno conseguimento 21.12.1982 

Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di architettura 

istruzione o formazione 
Laurea in Architettura - Abilitazione all’esercizio della professione di 
architetto 

Qualifica conseguita Architetto 

Livello nella classificazione 
nazionale ( diploma laurea 

triennale o vecchio 
ordinamento) 

Vecchio ordinamento - Laurea specialistica 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’INTERNO DELLENTE 

 

Date (da-a) 29.09.2015 →  

Struttura organizzativa Area Tecnica - 6° Settore “Tutela del Territorio” 

Categoria economica Dirigente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di direzione e gestione di risorse umane e finanziarie e dei 
processi produttivi del 6° Settore “Tutela del Territorio” - Responsabile 
del sistema di gestione e dei risultati conseguiti.  

Date (da-a) 26.06.2015 → 29.09.2015 

Struttura organizzativa Area Tecnica 

Categoria economica D – Pos. 6 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore Tecnico 

Date (da-a) 28.01.2015 → 26.06.2015 

Struttura organizzativa Area Tecnica - 8° Settore “Urbanistica” 

Categoria economica Dirigente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di direzione e gestione di risorse umane e finanziarie e dei 
processi produttivi dell’8° Settore “Urbanistica” - Responsabile del 
sistema di gestione e dei risultati conseguiti. 

Date (da-a) 17.01.2013 → 28.01.2015 

Struttura organizzativa Area Tecnica - 3° Settore “Assetto del Territorio e Decoro Ambientale” 

Categoria economica Dirigente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di direzione e gestione di risorse umane e finanziarie e dei 
processi produttivi 3° Settore “Assetto del Territorio e Decoro 
Ambientale” - Responsabile del sistema di gestione e dei risultati 
conseguiti. 

Date (da-a) 30.12.2010 → 17.01.2013 

Struttura organizzativa Area Tecnica - 8° Settore “Pianificazione” 

Categoria economica Dirigente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di direzione e gestione di risorse umane e finanziarie e dei 
processi produttivi del 8° Settore “Pianificazione” - Responsabile del 
sistema di gestione e dei risultati conseguiti. 

Date (da-a) 14.07.2010 → 30.12.2010   

Struttura organizzativa Area Tecnica - 10° Settore “Pianificazione” 

Categoria economica Dirigente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di direzione e gestione di risorse umane e finanziarie e 
dei processi produttivi de 10° Settore “Pianificazione” - 
Responsabile del sistema di gestione e dei risultati conseguiti; 

 Attività di collaborazione alle diverse fasi del processo produttivo 
“PIU’ EUROPA” - PO FESR 2007 – 2013; 

 Attività di progettazione architettonica. 
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Date (da-a) 29.01.2009 → 14.07.2010 

Struttura organizzativa Area Tecnica -  Settore “Assetto e Tutela del Territorio 

Categoria economica Dirigente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di direzione e gestione di risorse umane e finanziarie e 
dei processi produttivi del Servizio “Assetto e Tutela del 
Territorio” - Responsabile del sistema di gestione e dei risultati 
conseguiti; 

 Attività di direzione e gestione delle diverse fasi del processo 
produttivo “PIU’ EUROPA” - PO FESR 2007 – 2013; 

 Attività di progettazione architettonica e di pianificazione 
territoriale urbanistica. 

Date (da-a) 12.02.2008 → 29.01.2009 

Struttura organizzativa Area Tecnica - dell’Ufficio “Team Progetto” 

Categoria economica D – Pos. 6 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di direzione e gestione delle diverse fasi del processo 
produttivo “PIU’ EUROPA” - PO FESR 2007 – 2013; 

 Attività di progettazione architettonica e di pianificazione 
territoriale urbanistica. 

Date (da-a) 01.01.2008 → 12.02.2008 

Struttura organizzativa Area Tecnica –  Servizio “Programmazione Territoriale” 

Categoria economica D – Pos. 6 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di progettazione architettonica e di pianificazione territoriale 
urbanistica. 

Date (da-a) 16.11.2005 → 31.12.2007 

Struttura organizzativa Area Tecnica - Settore “Urbanistica” 

Categoria economica Dirigente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di direzione e gestione di risorse umane e finanziarie e dei 
processi produttivi del Settore  “Urbanistica” - Responsabile del 
sistema di gestione e dei risultati conseguiti. 
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Date (da-a) 25.03.1994 → 16.11.2005 

Struttura organizzativa Area Tecnica –  Servizio “Programmazione Territoriale” 

Categoria economica D  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di progettazione architettonica e di pianificazione territoriale 
urbanistica. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da-a) 

Tutte le esperienze professionali attinenti sono state acquisite 
nell’ambito delle attività svolte presso il Comune di Torre del Greco. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

FORMAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE 

 

FORMAZIONE INTERNA  

Data conseguimento 12.05..2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FORMEZ _PA – Napoli.   

Titolo corso 
Seminario “Agenda per la Semplificazione 2015-2017 – L’attuazione 
delle misure di semplificazione nelle Regioni e negli Enti Locali”. 

Data conseguimento 12.02.2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

COM – Deloitte  - Responsabile della formazione Paolo Bocchini – Torre 
del Greco (NA).   

Titolo corso 
Corso di formazione Dirigente “Art. 37 e comma 7 del D.Lgs n. 
81/2008” - corso FAD. 
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Data conseguimento 20.05.2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) – 
Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie – EIPA - 
Napoli.   

Titolo corso 
Corso di informazione e formazione “Conoscere e gestire le opportunità 
finanziarie direttamente erogate dalla Commissione Europea 
rafforzando le sinergie tra pubblico e privato”. 

Data conseguimento 15.12.2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Campania - Napoli.   

Titolo corso 
Convegno “Riqualificazione, innovazione, mobilità – Il contributo del 
POR Campania FESR 2007 - 2013”. 

Data conseguimento 14.02.2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Form Consulting s.a.s - Napoli 

Titolo corso 
Aggiornamento culturale e professionale “Seminario sulle ultime 
disposizioni in materia di personale degli EE.LL.”. 

Data conseguimento 10.11.2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Campania – Napoli 

Titolo corso 
Aggiornamento culturale e professionale “Abitare in Campania – II 
Conferenza sulle politiche abitative regionali “PTR – Hausing Sociale – 
Aree dismesse” 

Data conseguimento 03.11.2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Regionale della Campania – Torre del Greco 

Titolo corso 
Aggiornamento culturale e professionale “La riforma della Legge 
241/90 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” 
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Data conseguimento 02.03.2005 – 31.03.2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro di Formazione per le Autonomie Locali – Napoli 

Titolo corso 
Acquisizione di tecniche e modalità operative per la gestione di sistemi 
informativi territoriali “Corso di formazione per tecnico SIT” 

Data conseguimento 13.03.2002 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola della Autonomie Locali - Napoli 

Titolo corso 
Aggiornamento culturale e professionale “La nuova disciplina edilizia e 
super DIA nella Regione Campania (L.R. n. 28.11.01, n. 19)” 

Data conseguimento 25.11.1999 – 26.11.1999 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Gubbio management s.a.s - Gubbio 

Titolo corso 
Aggiornamento culturale e professionale “La sfida degli ultimi piani 
regolatori: aspetti gestionali, contenuti e proposte” 

Data conseguimento 15.03.1999 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Napoli 

Titolo corso 
Acquisizione di specifiche competenze in materia di sicurezza dei 
cantieri edili “Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile” 

Data conseguimento 15.03.1999 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Napoli 

Titolo corso 
Acquisizione di specifiche competenze in materia sicurezza e tutela 
della salute dei lavoratori “Corso di formazione in sicurezza e tutela 
della salute dei lavoratori” 

Data conseguimento 08.09.1997 – 04.02.1998 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

STOA’ – Istituto di Studi per la direzione e gestione di impresa – 
Ercolano (NA) 

Titolo corso 
Acquisizione di specifiche competenze in materia di sviluppo delle 
risorse endogene “Corso Operatori di sviluppo territoriale” 
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Data conseguimento 05.12.1996 - 07.12.1996 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Roma 

Titolo corso 
Aggiornamento culturale e professionale “Corso Progettazioni, tecniche 
di analisi e determinazioni dei prezzi e dei costi nella realizzazione di 
lavori pubblici” 

Data conseguimento 07.02.1996 – 09.02.1996 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione - Lucca 

Titolo corso 
Aggiornamento culturale e professionale “L’innovazione urbanistica e 
normativa” 

FORMAZIONE ESTERNA  

Data conseguimento 

Tutte le attività formative sono state acquisite in relazione ai ruoli 
assunti presso il Comune di Torre del Greco. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Titolo corso 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

1a Lingua Francese   

Espressione “scolastico” 

Lettura “scolastico” 

Scrittura “scolastico”. 

2a Lingua  

Espressione  

Lettura  

Scrittura  

3a Lingua  

Espressione  

Lettura  
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Scrittura  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

Elaborazione testi 
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office per 
elaborazione testi, in modo particolare Word 

Foglio di calcolo 
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 
per elaborazione foglio di calcolo, in modo particolare Excel. 

Altra specifica competenza 
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 
per elaborazione e programmazione (Microsoft Project, Power Point e 
Access). 

Altra specifica competenza Buona conoscenza degli applicativi Autocad ed altri applicativi cad. 

Altra specifica competenza Discreta conoscenza di applicativi SIT, in particolare Autocad Map. 

ALTRE ESPERIENZE  

  

  

  

 


