
Città di Torre del Greco

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome Cognome ANTONIO SARNELLO

Ruolo ricoperto (qualifica)

Struttura Organizzativa (U. O)

Architetto  con  la  qualifica  di  Coordinatore  tecnico  -  categoria  D,
posizione economica D1
U.O. Antiabusivismo e Condono Edilizio 

Indirizzo sede lavorativa Via Alcide De Gasperi  ex complesso “La Salle” - Torre del Greco (NA)

E-mail sede lavorativa a.sarnello@comune.torredelgreco.na.it

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

Napoli, il 04/09/1965

TITOLO DI STUDIO

Anno conseguimento 23 Gennaio 1995

Nome e tipo di istituto di Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli  “Federico II”

istruzione o formazione Diploma di laurea di vecchio ordinamento

Qualifica conseguita Laurea in Architettura  

Livello nella classificazione
nazionale ( diploma laurea

triennale o vecchio
ordinamento)

Laurea quinquennale - vecchio ordinamento

Anno conseguimento Luglio 1984

Nome e tipo di istituto di
Istituto Tecnico Statale “Ernesto Cesaro” – via Alessandro Volta, Torre
Annunziata (NA)

istruzione o formazione Diploma di maturità tecnica per Geometri

Qualifica conseguita Qualifica di geometra  

Livello nella classificazione
nazionale ( diploma laurea

triennale o vecchio
ordinamento)

Diploma di scuola secondaria superiore
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Città di Torre del Greco

ESPERIENZA LAVORATIVA
ALL’INTERNO DELL’ENTE

Date (da-a) Da Marzo2011 alla data attuale

Struttura organizzativa U.O. Antiabusivismo e Condono Edilizio

Categoria economica Categoria D, posizione economica D1

Principali mansioni e
responsabilità

- Vigilanza sull’attività urbanistica-edilizia  nel territorio comunale per
assicurare  la  rispondenza  alle  norme  di  legge  e  al  regolamento
edilizio  nonché alle  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  -  edilizi
vigenti;

- Procedimenti relativi agli accertamenti in merito ad atti riferiti  ad
opere abusive, anche disposti dalle Autorità Giudiziarie;

- Preparazione e definizione delle Ordinanze Dirigenziali  relaive alle
repressione degli abusi edilizi (ai sensi degli artt. 27, 31, 33, 34 e 35);

- Accertamenti e definizione della procedura RE.S.A. emesse a seguito
di Sentenze passate in giudicato di competenza della Procura della
Repubblica di Napoli presso la Corte di Appello;

- Accertamenti e definizione della procedura R.E.D. emesse a seguito
di Sentenze passate in giudicato di competenza della Procura della
Repubblica di Torre Annunziata;

- Aggiornamento dei date-base dei procedimenti in atto  (Ordinanze
Dirigenziali  emesse  dall’Ente  divise  per  anno;  Procedimenti  di
demolizioni RE.S.A. e R.E.D.; Procedimenti di acquisizioni; ecc…);

- Relazioni  con  l’Ufficio  Avvocatura  in  merito  ai  vari  Ricorsi
Amministrativi (TAR Campania  e al Presidente della Repubblica);

- Aggiornamento dei  date-base delle  istanze di  Condono Edilizio  ai
sensi delle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03;

- Istruttorie pratiche di Condono Edilizio;
- Preparazione  dei  procedimenti  di  avvio  rigetto  delle  istanze  di

Condono Edilizio ai sensi dell’art. 7 e 10bis della L. 241/90;
- Preparazione del diniego dei Titoli Edilizi in Sanatoria;
- Preparazione del rilascio dei Titoli Edilizi in Sanatoria;
- Istruttorie per la restituzione degli oneri concessori (per eccedenza;

per diniego e demolizione; per rinuncia e demolizione).

Date (da-a) Da Marzo 2009 a Marzo 2011

Struttura organizzativa U.O. Progettazione (già U.O. Team Progetto dal 2009 al 2010)

Categoria economica Categoria D, posizione economica D1

Principali mansioni e
responsabilità

- Attività  di  progettazione  architettonica  e  di  pianificazione
territoriale urbanistica;

- Attività di controllo e verifica del progetto;
- Redazioni e revisioni di computi metrici estimativi  (contabilità dei

lavori).
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- Attività  di  pianificazione  e  programmazione  nell’ambito  del
processo produttivo “PIU’ Europa - PO FESR 2007 – 2013”:
 “Documento di Orientamento Strategico”;
 “Programma Integrato Urbano”; 
 “Procedura di verifica di coerenza ambientale, ai sensi del Decreto

Dirigenziale  regionale  n.  419  del   04.11.09,  del  Programma
Integrato Urbano PIU’ Europa”.

ESPERIENZE LAVORATIVE
ALL’ESTERNO DELL’ENTE

Date (da-a) Da Ottobre 2005 alla Dicembre 2008

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli 

Tipo di azienda o settore
U.O.  Gestione  Tecnica  Economato   e  Patrimonio  della  Direzione
Amministrativa - ARPA Campania  

Tipo di impiego
Supporto  tecnico   e  collaboratore  per  la  redazione  dei  piani  di
evacuazione

Principali mansioni e
responsabilità

- Partecipante al gruppo di progetto  “Proposta progettuale acquisto
arredi ed attrezzature Tecniche per laboratori” presentato da ARPA
Campania nell’ambito degli interventi previsti dalla Misura 1.1 POR
Campania 2000/2006;

- Redattore del documento dei rischi e dei piani operativi di sicurezza
D.L.gs 626/94, D.Lgs 494/96 e D-Lgs 528/99 dell’Arpac Multiservizi
S.r.l. con sede legale in via G. Porzio Isola E/5 - 80100 Napoli;

- Collaboratore per la redazione dei piani evacuazione ai sensi della L.
818  dei  dipartimenti  Provinciali  e  della  sede  amministrativa
dell’ARPA  Campania  sita  in  via  S.  Maria  del  Pianto  Centro
Polifunzionale Torre 1.

FORMAZIONE INTERNA ED
ESTERNA ALL’ENTE

FORMAZIONE ESTERNA

Data conseguimento Marzo 2009

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Titolo corso
Diploma di Master Universitario di I livello “Rischio Ambientale: Analisi 
e Monitoraggio per la Bonifica dei Siti Contaminati”

Data conseguimento 14 Marzo 2007

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seconda Università degli Studi di Napoli, Scuola di Alta Formazione in
“Sicurezza sul Lavoro” (D.R. n. 1450 del 10.05.2006)
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Titolo corso
Attestato di Addetto alla Sicurezza nell’ambito Ospedaliero “MODULO
B” Specializzazione Macrosettore Cod. Ateco 7

Data conseguimento Anno 2004

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ECOFORMIT con sede amministrativa in Napoli

Titolo corso
Docente per la formazione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.
626/94 e d.L.gs. 494/96

Data conseguimento 26 Luglio 2001

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli - sede

Titolo corso

Attestazione di  partecipazione al  Corso di formazione in materia di
Sicurezza  e  Salute  sul  Lavoro,  ai  sensi  della  legge  626/94  e  D.Lgs.
494/96 Conseguimento del titolo di Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione nel settore di costruzioni

Data conseguimento Maggio 1996

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli - sede, il 09/01/1996 ed
autorizzato  dal  Ministero  dell’interno  con  nota  n.  2183/5/E  cod.
NA762A1712

Titolo corso
Specializzazione  in  “norme   prevenzioni  incendi” e  conseguente
abilitazione alla L. 46/90 per le seguenti tipologie di impianti: A-B-C-D-
E-F-G. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

1a Lingua Francese

Espressione buona

Lettura sufficiente

Scrittura sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Elaborazione testi Ottima conoscenza del programma Microsoft Office Word

Foglio di calcolo Ottima conoscenza del programma Microsoft Office  Excel

Altra specifica competenza - Buona  conoscenza  dei  applicativi  MicroSoft  Office,  in  particolare
PowerPoint e Outlook;
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- Buona conoscenza  dei  programmi  CAD,  in  particolare  AutoCAD  e
ArchiCAD;

- Utilizio  dei  programmi:  software  ACCA,  in  particolare  Primus  e
software DOCET;

- Ottima capacità di navigazione e utilizzo di Internet ed uso di Posta
Elettronica.

ALTRE ESPERIENZE
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