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ANNA LUCIA CASALVIERI 

Architetto 
Via C. Cucca, 295 scala A  I piano – 80031 Brusciano (Na) 

 

 

 

CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nata a Brusciano (NA) il 31 Luglio 1964 

Residente in Brusciano (NA) - 80031, Via C. Cucca n. 295  scala B I piano  

Coniugata 

 

Telefono: 081/5190638 – 3319712548 -3939174932 

E-mail: luciacasalvieri@libero.it  

Pec:      annalucia.casalvieri@archiworldpec.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

dal 2017 

 

Funzionario tecnico in servizio in presso il Comando di Polizia Municipale con 

incarico di Responsabile di servizio Protezione Civile in convenzione al 50% con il 

comune di Scisciano con incarico di Responsabile del Settore Servizi Tecnici 

(Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata - Ambiente – Ecologia); 

 

2016  

 

Funzionario tecnico in servizio presso il Comando di Polizia Municipale con 

incarico di Responsabile di servizio Protezione Civile; 

 

2015  

 

Progetto “Una città sicura” finanziato con FERS 2007/2013 “Interventi finalizzati 

alla predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani di Protezione civile” e 

RUP aggiornamento P.E.C. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 

del 06/10/15; 

 

2012  

 

Funzionario tecnico in servizio presso il Comando di Polizia Municipale; 

 

2011- 2012 

 

 

Funzionario tecnico con incarico di Responsabile del servizio Condono, Ambiente 

e sviluppo sostenibile e SUAP da settembre 2011 a giugno 2012; 

 

2010 - 2011 

 

 

 

 

Contratto di lavoro con profilo professionale “Funzionario tecnico” a tempo 

indeterminato ed a tempo pieno dal 09/01/09 con incarico di Responsabile del 

servizio Condono ambiente e sviluppo sostenibile da luglio 2010 a settembre 

2011; 

 

2010 

 

 

 

Collaudo tecnico amministrativo del Progetto di Riqualificazione ed adeguamento 

normativo degli impianti ascensori del complesso edilizio Parco Partenope in via 

Nazionale delle Puglie dell’importo complessivo di  € 566.604,30; 
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2009 - 2010 

 

 

 

 

Contratto di lavoro con profilo professionale “Funzionario tecnico” a tempo 

indeterminato ed a tempo pieno dal 09/01/09, con incarico di Dirigente del 

settore Ufficio tecnico dal 01/01/08 al 31/05/10; 

 

 

 

 

RUP del progetto “Nuovo piano Cimiteriale” dell’importo complessivo di € 

8.400.000,00; 

 

RUP del Project financing “PARCO DI CITTA’ – Interventi di sistemazione delle 

aree ferroviarie ed industriali dismesse” formato da sette ambiti di intervento; 

 

2009 

 

 

 

2009 

 

 

 

Collaudo statico e tecnico amministrativo del Progetto di Adeguamento palestra 

e completamento impianti sportivi località Paciano“ dell’importo complessivo di 

€ 758.675,02; 

 

Studio di fattibilità realizzazione di una Caserma per la guardia di finanza 

dell’importo complessivo di € 3.000.000,00 

 

Progetto preliminare dell’opera pubblica denominata “Comando Polizia  

Municipale”  € 2.018.469,50       

 

2008 

 

RUP del PUA per il Comparto n. 7 ( Comparto Paciano) di cui al PRG del Comune 

di Pomigliano D’arco per la realizzazione di residenze ed opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria; 

 

 Contratto di lavoro a tempo determinato con incarico di Dirigente del settore 

Ufficio tecnico, ai sensi del D.lgs. n. 267 del 18/08/00 dal 01/01/07 al  31/12/08  

–  Delibera 391 del 27/12/07; 

 

2007 

 

 

 

Progetto preliminare del “Centro SIMA” sede della Polizia provinciale 

dell’importo complessivo di € 1.087.630,38; 

 

RUP (fase esecuzione) del Progetto “ Lavori di  Realizzazione di un Parco 

Pubblico Denominato Parco delle Acque “dell’importo complessivo di € 

925.352,00; 

 

Collaudo statico e tecnico amministrativo del Progetto di ristrutturazione della  

“Biblioteca Esposito“ dell’importo complessivo di € 1.468.549,02 con la 

consulenza specialistica e direzione di lavori del Prof. Ing. G. Fabrocino; 

 

Collaudo statico e tecnico amministrativo del Progetto di ristrutturazione del  

centro “ex Arveco“ dell’importo complessivo di € 2.083.979,50 con la consulenza 

specialistica e direzione di lavori del Prof. Ing G. Fabrocino; 

 

Assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 2 T.U. EE. LL. con 

incarico di funzionario responsabile dello Sportello unico urbanistico edilizio 

nonché di Funzionario Coordinatore dell’ area tecnica dal 05/01/07 al 31/12/07 –  

Delibera 04 del 05/01/07; 

 

2006 Assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 2 T.U. EE. LL. con 

incarico di funzionario responsabile del Servizio Ambiente e responsabile del 

Servizio Condono ed Antiabusivismo  nonché di Coordinamento Area tecnica dal  
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01/01/06 al  31/12/06 –  Delibera 436 del 29/12/05; Delibera 192 del 30/06/06; 

 

2005 Contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 2 T.U. EE. 

LL. con incarico di Funzionario responsabile del Servizio Ambiente e responsabile 

del Servizio Condono ed Antiabusivismo dal 02/05/05 al  31/12/05 –  Delibera 153 

del 29/04/05; 

 

2005 - 2000 Contratto di lavoro a tempo determinato per un posto di funzionario categoria D 

progressione D/3 con incarico di responsabile Servizio Condono ed  

Antiabusivismo e responsabile Servizio Ambiente presso l’Ufficio tecnico, ai sensi 

dell’articolo 110 del T.U. EE. LL. comma 6  dal 01/01/01 fino al mandato elettivo 

del sindaco 18/04/05 – Delibera n. 285 del 29/06/00;  Delibera 568 del 29/12/00; 

Delibera 286 del 14/06/01; 

2004 Componente Commissione Piano del Colore del Comune di Pomigliano D’Arco dal 

luglio 2004; 

 

2007 - 2004 Progetto con l’arch. Stefano Sasso e la consulenza specialistica del Prof. Arch. 

Pier Luigi Cervellati del "Piano Particolareggiato Esecutivo per il Centro storico di 

Pomigliano d'Arco"– Delibera di Giunta Municipale n°404 del 09/09/04; 

 

2003 Componente dell’ Organismo Tecnico-scientifico di assistenza al FORUM e 

componente della Presidenza del FORUM, nell’ambito del “Progetto per l’avvio di 

Agenda 21” del Comune di Pomigliano d’Arco (NA), giusto Decreto Sindacale n°12 

del 07/02/2003; 

 

2002 Collaudo statico e tecnico amministrativo, del Progetto di “Adattamento a 

Centro Culturale Polivalente del Complesso immobiliare ex Distilleria Esposito “ 

dell’importo complessivo di € 3.607.576,68 con la consulenza specialistica e 

direzione di lavori del Prof. Ing. Aldo Aveta; 

 

2004 - 2000 Progetto con il gruppo di lavoro composto dagli architetti Stefano Sasso, Aniello 

Iuliano , Sabatino Esposito e con la consulenza del Prof. Arch. Pier Luigi 

Cervellati, della redazione dell’Aggiornamento ed adeguamento del Piano 

Regolatore Generale del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) – Delibera di Giunta 

Municipale n. 546 del 21/12/00;  

 

2000 - 1998 Coordinamento del gruppo di lavoro di consulenti tecnici esterni ing. Ciro 

Cusano, ing. Lupo, geom. Dino Caiazzo, geom. Antonio Di Maio, geom. Pasquale 

Esposito per l’istruttoria, l’esame e la definizione delle pratiche di condono 

edilizio, nonché del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, collaborazione 

alla redazione della variante al PRG , ai sensi dell’articolo 6 comma 2 e 4 della 

legge 127/97 presso l’Ufficio Condono dal 01/04/98 al 16/04/00 –  Delibera 161 

del 26/03/98; Delibera 832 del 30/12/98; Delibera 259 del 13/05/99; Delibera n. 

724 del 30/12/99; 

 

1999 - 1996 Tecnico incaricato per l’istruttoria, l’esame e la definizione delle pratiche di 

condono edilizio, ai sensi del 5° comma dell’articolo 2 del D.L. 285 del 25/05/96 

presso l’Ufficio Condono dal 11/06/96 al 31/03/99 –  Delibera 500 del 11/06/96; 

Delibera 134 del 25/02/97; Delibera 07 del 20/01/98; Delibera 723 del 27/11/99; 

 

1999 - 1993 Componente Commissione Edilizia del Comune di Pomigliano D’Arco dal 1993 al 

1999; 
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1998 Componente Commissione per la selezione del Dirigente dell’UTC del Comune di 

Mariglianella; 

 

1998 - 1990 Componente Commissione Edilizia del Comune di Brusciano dal 1990 al 1998; 

 

1992 - 2000 Libero professionista presso proprio Studio Professionale sito in Brusciano alla via 

C. Cucca, 313 dal settembre del 1992. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo C. Colombo di Marigliano (Na) nell’anno accademico 

1982/83 con votazione 45/60; 

 

Partecipazione al Laboratorio Didattico Europeo di Recupero Urbano organizzato nel 1988-1989 a 

Ponticelli, dal Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura dell’Università degli 

Studi di Napoli - Prof. Arch. Isabella Amirante diretto dall’arch. Haide Moldenhauer dell’IBA di 

Berlino con la collaborazione del responsabile del settore Recupero dell’ufficio tecnico del 

Commissario straordinario del governo per Napoli arch. C. Gasparrini; 

 

Laurea in Architettura conseguita il 09/01/92 presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II" 

con votazione 110/110; Tesi di laurea in Progettazione architettonica sul tema “Attrezzature e 

servizi nell’area antistante alla Caserma principe Amedeo ai bordi della citta mediovale”, relatore 

Prof. Michele Capobianco; 

 

Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia dal 20/07/92, 

dal n°4970; 

 

Iscrizione nell’elenco dei Consulenti Tecnici (C.T.U.) del Tribunale di Nola dal 1994; 

 

Corso di Formazione per la “Sicurezza del Lavoro nel settore edile”, ai sensi dell’art.10, D.lgs. 14 

agosto 1996, n° 494”, dal 03 giugno al 05 novembre del 1997,  organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli; 

 

Corso di Perfezionamento di Informatica (O.M. 455 del 29/07/1997) della durata di 30 ore, anno 

scolastico 2000/2001 organizzato dal “Centro Territoriale permanente per l’educazione in età 

adulta, presso la S.M.S. “Catullo” di Pomigliano d’Arco, con un credito formativo acquisito 

relativamente a: Windows Me, Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000, Gestione di Posta 

Elettronica; 

 

Partecipazione alla Conferenza dei Comuni per la realizzazione del Progetto di gestione 

coordinato dello sviluppo dell’uso dei carburanti a basso impatto ambientale (ICBI), tenutasi a 

Parma il  24/09/01; 

 

Corso di formazione “Il controllo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani nei comuni:applicazione 

del metodo normalizzato e predisposizione del piano finanziario“ per funzionari che operano nei 

Comuni della Regione Campania organizzato dall’ANPA e dal Commissario Straordinario di Governo 

per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania il 28/11/01; 
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Abilitazione al Collaudo Statico dal 09/01/02; 

 

Corso di Formazione Professionale “Progetto Integrato Formazione Ambiente” organizzato dal 

Centro di Formazione Studi FORMEZ nei mesi di giugno/agosto 2002  con direzione tecnica del 

Prof. Antonio Saturnino e  l’affiancamento del dott. Giovanni Squitieri; 

 

Corso di Formazione “La gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione”, nei giorni 

14 e 15 ottobre 2002 tenuto dal prof. Enzo Spaltro psicologo del lavoro dell’Università di Bologna; 

 

Master  in “Diritto, Finanza e Pianificazione Ambientale” dal 01/02/02 al 31/12/02 organizzato 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla SSPAL; 

 

Partecipazione al seminario “Il procedimento amministrativo e sanzionatorio in materia 

ambientale” organizzato dal Centro Studi ISCEA il 27/11/03; 

 

Partecipazione con la presentazione del Piano del colore del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) 

alla “V Rassegna Urbanistica Nazionale“  tenutasi a Venezia dal 10 al 20 novembre 2004; 

 

Partecipazione con la presentazione del PRG del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) all’edizione di 

UrbanPromo 2005 tenutasi a Venezia il 16 novembre 2005; 

 

Corso di “Diritto Ambientale per Amministrazioni Pubbliche”, della durata biennale, dall’aprile 

2005, organizzato dalla Scuola Forense di Nola e Legambiente Campania con il patrocinio 

dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio; 

 

Partecipazione al seminario organizzato da Autodesk nel novembre 2006 “Dal Cad al Gis : nuovi 

strumenti per la pianificazione integrata”; 

 

Contributo sul PUA per il centro storico di Pomigliano D’Arco alla sessione “Ruolo del Progetto” 

nel Convegno nazionale organizzato dall’Istituto nazionale di Urbanistca a Napoli il 22 e 23 marzo 

2007 sul tema “Territori e città del mezzogiorno.Quali periferie? Quali politiche di governo del 

territorio?” ; 

 

Partecipazione al corso  organizzato dalla C.I.S.S.E.L. su “Appalti Pubblici di Servizi, Forniture ed 

Opere Pubbliche” tenutosi ad Afragola l’8 e 9 febbraio 2007; 

 

Partecipazione al Master di 18 ore organizzato da Diritto Italia sulla Legge Regionale su “Appalti 

pubblici” n. 3 del 27/02/07 tenutosi a Salerno il 4 – 11 - 12 ottobre 2007; 

 

Partecipazione all’edizione di UrbanPromo 2007 tenutasi a Venezia il 21 novembre 2007 in qualità 

di RUP per la presentazione del  “Progetto del Comparto eddificatorio di Paciano”, risultato tra i 

dieci progetti vincitori del “Premio urbanistica” per la qualità delle infrastrutture e spazi 

pubblici; 

 

Partecipazione ai lavori del workshop svoltosi IL 18/04/02008 nell’ambito del convegno “Abitare 

in Campania. Le nuove politice abitative in Regionali” organizzato dall’ assessorato 

all’Urbanistica, Governo del territorio, Edilizia pubblica abitativa ed Accordi di programma della 

Regione Campania; 

 

Corso di aggiornamento “Sicurezza del Lavoro D.Lgs 81/08”, anno 2009; 
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Corso di Formazione per “Esperto in protezione civile”, organizzato dall’ Assessorato OO.PP. – 

Protezione civile sul territorio – Scuola Regionale Ernesto Calcara - Campus university Link,               

anno 2009/2010; 

 

Corso di Formazione “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI”, organizzato dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con la Regione 

Campania,Province di Avellino,Benevento,Caserta e Napoli, FISE Assoambiente e Federambiente, 

anno 2011; 

 

Corso di Formazione “Nuovo decreto per realizzare il SUAP a norma del DPR 160/2010”, 

organizzato Consorzio Asmez Centro direzionale di Napoli isola G1, anno 2011; 

 

Corso di Formazione “Formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro”, organizzato dalla CGIL 

Napoli, anno 2014; 

 

Corso di formazione anticorruzione organizzato dall’Ente di appartenenza 2015 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  PERSONALI, TECNICHE, RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Partecipazione, in qualità di studente della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, alla realizzazione della pubblicazione “Recuperare con gli abitanti”, a cura 

dell’Arch. Prof. Isabella Amirante, Napoli, 1989. 
 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

 

Direzione Stage sul tema “Monitoraggio dell’Amianto nell’edilizia pubblica” del Master in “Esperta 

in Legislazione Ambientale del Territorio”  nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000- 2006;   

 

Seminario sul centro storico di Pomigliano D’Arco il 22 e 23 settembre 2003 con la partecipazione 

del prof. Arch. Pier Luigi Cervellati; 

 

Organizzazione e direzione Stage formativo sul tema “Tecnico rilevamento beni ambientali ed 

architettonici” per conto della Regione Campania (ERFAP);  
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Conoscenza della lingua inglese 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Conoscenza del sistema operativo Windows e Macintosh ed utilizzo degli applicativi pacchetto 

Microsoft Office, Autocad  ed Archicad  
 

Pomigliano D’Arco, 23/03/2018 

  

 

                                                                                        arch. Anna Lucia Casalvieri 


