
MO D E L L O P E R I L 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Maglione Raffaele 

Data di nascita  15/06/1950 

Qualifica  Funzionario Ingegnere 

Amministrazione  Giunta Regionale Campania 

Incarico attuale 

 Incardinato nel Servizio  Vigilanza e repressione  
dell’abusivismo edilizio -  Condono edilizio per l’istruttoria dei 
procedimenti riguardanti le violazioni urbanistiche ed edilizie ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 
380/2001, degli adempimenti riguardanti gli accertamenti di 
conformità delle opere edilizie di cui all’art. 43 della L. R. 
16/2004 nonché degli adempimenti in merito alla materia del 
condono edilizio.  Titolare di Posizione Organizzativa. 

Numero telefonico dell’ufficio  081- 7969499 

Fax dell’ufficio  081 - 7969497 

E-mail istituzionale  r.maglione@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in ingegneria 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Il 15/07/1980 assunto presso il Comune di Napoli ricoprendo i 
seguenti incarichi 

• Responsabile Censimento della    popolazione del 
Comune di Napoli anno 1981 

• Dal 13/06/1983 al 01/10/1992 distaccato presso il 
Commissariato Straordinario del Governo ai sensi del 
titolo ottavo L.  219/1981 dove ha ricoperto l’ incarico di 
tecnico per le perizie sugli alloggi impropri. 

• Responsabile Unità Tecnica presso l’Annona del 
Comune di Napoli 

• Responsabile Unico del Procedimento per abusi 
commessi nel Comune di Napoli (Servizio 
Antiabusivismo ).Titolare di posizione Organizzativa. 

• Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei 
Lavori per la Demolizione degli Abusi Edilizi nel 
Comune di Napoli per un importo pari a € 1.000.000,00  



• Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio 
delle autorizzazioni e concessioni edilizie nel Comune 
di Napoli (Servizio Edilizia Privata).  

• Responsabile per la rimozione dell’amianto nelle sedi 
comunali presso il Servizio Prevenzione e Protezione 
del Comune di Napoli. Titolare di Posizione 
Organizzativa 

• Dal 01/04/2005 trasferito nei Ruoli della Giunta 
Regionale della Campania .ex art. 30 del D.Lgs 165 del 
30/03/2001 

• Coordinatore dei Comitato Tecnico per il Monitoraggio 
dell’ Abusivismo Edilizio Napoli e Provincia . 

• Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 
manutenzione del territorio per l’eliminazione degli 
illeciti edilizi caratterizzati da manufatti realizzati in 
muratura, in c.a., in ferro, in legno, ecc., eventuale 
rimozione e trasporto a discarica delle macerie nonché 
opere consequenziali per il ripristino dello stato dei 
luoghi ricadenti nel territorio dei Comuni della Provincia 
di Napoli, escluso Napoli per un importo di Euro 
783.400,00.  

• Dal 17/02/2004 al 30/05/2006 Assessore all’Urbanistica 
ed ai Lavori Pubblici del Comune di San Sebastiano al 
Vesuvio 

• Commissario ad Acta con nomina D.D. per 
l’espletamento di  pratiche di condono edilizio nel 
comune di Lacco Ameno a seguito di sentenza del TAR  

• Rilevatore con nomina D.D. a  seguito di Sentenza del 
TAR Campania  

• CTU  Procura Generale presso il Tribunale di Napoli e 
di Santa Maria Capua Vetere Settore Demolizioni per la 
demolizione delle opere abusive a seguito di condanne 
passate in giudicato. 

 

Capacità linguistiche 
 Conoscenza scolastica della lingua inglese 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Conoscenza dei programmi informatici di uso comune in 

Regione Campania 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Corso di formazione “Sportello unico per le imprese” organizzato 
dal CRESME RICERCHE SpA 
 

 

      Firmato 

                                                                                                           Ing. Raffaele Maglione 


