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Informazioni personali 
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Data di nascita 
Sesso  
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Lavoro o posizione ricoperti 
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Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 

 
 

Date 
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responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

MASSIMO PINTO 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 
   

m.pinto@regione.campania.it 
Italiana 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Maschile 
 

 
 

 

Dal 1 maggio 2017 
Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione 

Civile (DGR 210 del 18.04.2017). 
 

Gennaio 2017 a Aprile 2017 

Dirigente di staff presso la DG Ambiente “Funzioni di supporto nella 
programmazione e monitoraggio delle azioni regionali in campo ambientale per il 

contrasto al fenomeno dei roghi. Rapporti con le società in house e le Agenzie 
regionali in campo ambientale” e titolare dell’incarico ad interim  della UOD 

“Promozione dell’attività della raccolta differenziata. Programma straordinario ai 
sensi dell’art. 45 della LR 14/2016” (DGR 757 del 20.12.2016) 

 

Dicembre 2012 a Dicembre 2016 
Dipartimento delle Politiche territoriali - Dirigente di Staff 01  

 
-Attività tecnico ed amministrativa per il coordinamento e controllo delle attività e 

delle questioni specifiche afferenti le  Direzioni generali per la Mobilità 07, per i 

Lavori pubblici 08 e per la Gestione del territorio 09. 
-Monitoraggio e controllo del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione 

delle direttrici ferroviarie Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria e partecipazione ai 
corrispondenti Comitati di Attuazione e Sorveglianza (CAS). 

-Tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art. 16 del D.L. 83/2012 finalizzato alla 

sottoscrizione dell’accordo per l’approvazione dei piani di rientro dal disavanzo e dei 
pagamenti delle società regionali esercenti il trasporto pubblico su ferro (EAV) 

nonché al Comitato di monitoraggio di verifica di detto accordo (Piano Voci). 
-Definizione atto aggiuntivo da sottoscrivere tra Commissario ex art. 16 del D.L. 

83/2012 e Regione Campania approvato con DGR 143 del 5.4.2016. 
-Componente del Comitato paritetico per la gestione del servizio di trasporto 

pubblico a seguito del fallimento della EAV Bus srl. 

  -Aggiornamento dei piani di emergenza dell’area vesuviana e dell’area flegrea per il 
rischio vulcanico e ridefinizione dei confini della “Zona rossa” e della “Zona Gialla”. 

-Partecipazione al Gruppo di lavoro per l’attivazione all’esercizio della metropolitana 
di Salerno. 

-Rappresentante della Regione Campania alle sedute del Comitato portuale di 

Napoli e di Salerno, previo esame e valutazione degli atti tecnico-amministrativi 
posti all’ordine del giorno. 

-Esame e valutazione della proposta del nuovo Piano regolatore portuale redatto in 
funzione degli interventi indicati nel Grande Progetto “Porto di Napoli” di cui alla 

programmazione POR Campania 2007/2013. 
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Datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

Datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

 
 

-Esame e valutazione della proposta di adeguamento tecnico funzionale del Piano 
regolatore portuale per l’esecuzione degli interventi indicati nel Grande Progetto 

Porto di Salerno di cui alla programmazione POR Campania 2007/2013.-
Partecipazione ai lavori presso il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. 

-Attuazione iniziative di accelerazione della spesa Fondi POR FESR 2007/2013; 

Dirigente ratione materiae nominato con DPGRC n. 139/2013: interventi Ob. Op. 
4.8 “La Regione in Porto”. 

-Componente del Tavolo tecnico per la definizione del progetto per la realizzazione 
della Piattaforma informatica della Logistica e per la stesura delle Linee di indirizzo 

strategico della Logistica in Campania.   In attuazione della DGR 179/2013. 
-Componente del Tavolo tecnico permanente costituito dal Presidente della Giunta 

regionale (prot. 10026/UDCP/GAB del 15.6.2016) per ottimizzare le attività di 

supporto e raccordo inerenti la Direttrice ferroviaria Napoli Bari con particolare 
riferimento ai progetti di sviluppo e riqualificazione dei territori interessati ed ai 

connessi accordi con gli enti locali. Proponente proposta di deliberazione sul tema, 
con allegato schema di Accordo di programma, approvata con DGR 382/2016. 

- Definizione del protocollo di intesa tra MIT, MIBACT e le Regioni Campania, 

Basilicata e Puglia per la realizzazione della Ciclovia dell’Acquedotto pugliese, 
approvato con DGR 409/2016. 

- Definizione del protocollo di intesa tra la Regione Campania, l’ANCI e le Società del 
Gruppo FS per la “Rigenerazione urbana e territoriale delle aree dismesse e 

dismettibili all’esercizio ferroviario”, approvato con DGR 440/2016.  
- Componente, quale delegato del Capo Dipartimento, della Cabina di Regia per la 

realizzazione del Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale (SIAR). 

- Definizione protocollo di intesa tra Regione Campania, MIBACT, RFI e Fondazione 
FS per la Riattivazione dei servizi sulla linea ferroviaria storica Benevento-

Pietrelcina-Bosco Redole, approvato con DGR 573 del 25.10.2016. 
- Esame ed espressione del parere della Regione ex DPR 383/1994 in merito alla 

localizzazione di opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici. 

-Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica. Partecipazione ai lavori 
della Commissione Infrastrutture (Conferenza delle Regioni) e presentazione delle 

proposte della Regione Campania (febbraio-marzo 2016). 
-Controllo di gestione. 

Giunta regionale della Campania 

 
giugno 2013 – novembre 2013 

Dirigente ad interim di struttura complessa: Settore “Provveditorato ed Economato” 
– AGC Demanio e patrimonio 

 
Provveditore economo della Giunta regionale. 

Svolgimento degli appalti, delle procedure negoziali e di ogni altra relativa attività. 

Supporto tecnico ed assistenza a tutti gli uffici regionali nella predisposizione degli 
atti relativi ai bandi di gara e nello svolgimento della relativa procedura. 

Trattazione degli affari sottesi al buon funzionamento degli uffici regionali centrali, 
periferici nonché di quelli di rappresentanza siti in Roma.  

Gestione e manutenzione del parco automezzi regionale. 

Giunta regionale della Campania 
 

luglio 2004 - giugno 2013 
Dirigente di struttura complessa: Settore Demanio marittimo, porti, aeroporti, 

navigazione, opere marittime / AGC Trasporti e Viabilità 
(dal dicembre 2012 a giugno 2013 incarico ad interim) 

 
-Aggiornamento, sviluppo e attuazione del sistema della portualità regionale. 

-Pianificazione, programmazione, progettazione, direzione lavori, collaudo e 
realizzazione di strutture portuali nonché interventi di riqualificazione, 

adeguamento e manutenzione dei porti ed approdi regionali. 
-Realizzazione di nuove strutture portuali a mezzo dell’istituto del project financing 
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Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
Datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

 
 
 
 

 
Datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

(Marine di Arechi e Pastena in Salerno; Pinetamare in Castel Volturno – CE). 
-Responsabile delle attività connesse all’attuazione dell’Obiettivo Operativo 4.8 “La 

Regione in Porto” - POR - FESR 2007/2013.  
-Gestione del demanio marittimo rientrante nei porti ed approdi di rilevanza 

regionale. 

-Attività di regolazione dei porti: delimitazione confini, disciplina delle attività e 
degli usi sul demanio marittimo portuale.  

-Definizione del sistema aeroportuale, della logistica, dell’intermodalità e dei 
collegamenti marittimi. 

-Contenzioso e rapporti con l’Avvocatura regionale in materia amministrativa, civile 
e penale, per gli aspetti di competenza. 

-Disciplina e semplificazione, anche a mezzo di accordi tra P.A., nonchè riduzione 

di termini procedimentali. 
-Sviluppo della normativa regionale sulla base di attività di studio e ricerca della 

normativa, della giurisprudenza e della prassi comunitaria, statale e regionale in 
materia di demanio e opere marittime marittimo.  

-Componente della Struttura tecnica ex art. 6 della LR 3/2002 recante ” Riforma del 

Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania”, finalizzata 
all'analisi in linea tecnica ed economica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli 

impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse 
regionale, nonché l'esame e le approvazioni del materiale ferroviario e filotranviario. 

-Esecuzione del Contratto d’area Torrese Stabiese: realizzazione del Porto di 
“Marina di Stabia” in Castellammare di Stabia.  

Giunta regionale della Campania 

 
gennaio 2004 – giugno 2004 

Dirigente in posizione individuale 
 

Pianificazione e programmazione del sistema infrastrutturale dei trasporti, anche in 

emergenza, con rilievo per gli aspetti di natura vincolistica ed ambientale. Controllo 
strategico di gestione. 

Giunta regionale della Campania 
 

giugno 2000 – dicembre 2003 

Responsabile della Segreteria particolare dell’Assessore ai Trasporti 
Giunta regionale della Campania 

 
settembre 1986 – maggio 2000 

Funzionario architetto presso Settore Urbanistica – AGC Gestione del Territorio 
 

-Controllo e approvazione strumentazione urbanistica, generale ed esecutiva, 

comunale e sovracomunale; approvazione regolamenti edilizi; esame e approvazione 
programmi complessi (programmi integrati di intervento, programmi di recupero 

urbano, programmi di riqualificazione urbana, programmi di riqualificazione e 
sviluppo sostenibile del territorio) nonchè dei programmi attuativi. 

-Relatore presso il Comitato tecnico regionale e le sue articolazioni provinciali 

inerente l’esame e l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali. 
-Consulenza agli enti locali in materia urbanistico-edilizia  (disposizione 

prot.3387/1988). 

Giunta regionale della Campania 
 

2011 – ottobre 2016 
-Componente della Commissione per le Valutazioni Ambientali (VIA/VI/VAS)   

DPGRC n. 238 del 8.11.2011  

Giunta regionale della Campania 
 

2010 – 2014 
Delegato a rappresentare la Regione Campania, in qualità di Esperto, alle adunanze 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alle Varianti ai Piani regolatori 
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Datore di lavoro 
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Lavoro o posizione ricoperti 

 
Datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

 
Datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 
Datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

portuali dei porti di Napoli e Salerno 
Presidente della Giunta regionale della Campania 

 
 

2001 – 2015 

Delegato a rappresentare la Regione Campania alle sedute del Comitato Portuale 
delle Autorità portuali di Napoli e Salerno 

Presidente della Giunta regionale della Campania 
 

2004 – 2005 
Presidente commissione di valutazione delle proposte di realizzazione di nuovi porti 

in project financing 

 -- “Marina di Pinetamare” in Castelvolturno         DPGRC n. 628 del 4.11.2004  
 -- “Marina di Forio d’Ischia”                               DPGRC n. 629 del 4.11.2004 

Presidente della Giunta regionale della Campania 
 

2003 – 2005 

Componente: 
-della Commissione per la “Selezione di esperti esterni per l’assistenza specialistica 

alle attività connesse all’attuazione del Programma generale degli interventi 
infrastrutturali nel Settore dei Trasporti” (D.D. n. 181 del 6.5.2008); 

-del Comitato tecnico per la redazione e gestione del “Piano strategico operativo 
dell’area Vesuviana” – DPPN n. 883 del 5.8.2005; 

-della Commissione per il concorso di progettazione per gli interventi inclusi nel 

P.I. Portualità turistica indetto dal comune di Sapri.  (Disposizione Assessore ai 
Trasporti 2525/sp del 9.11.2005); 

-del Comitato tecnico di gestione del contratto di servizio stipulato tra la Regione 
Campania e Metronapoli spa -  DPGRC 253 del 24.4.2003; 

-della Commissione aggiudicatrice degli appalti per gli affidamenti degli studi di 

fattibilità dei collegamenti stradali “Lioni – Grottaminarda” e “A1 /Capua – Area 
Domiziana e Flegrea”  - DPGRC 908 del 31.12.2003. 
 

1999 - 2004 

Componente del Comitato tecnico dell’Autorità di bacino Destra Sele. 

 
Coordinatore della Commissione “Ambiente e territorio” – DPGRC n. 15712 del 

2.11.1999 
Giunta regionale della Campania 

 
1999 – 2000 

Incarico di redattore progettista nell’ambito del gruppo interdisciplinare per la 

redazione del Piano urbanistico territoriale della regione Campania ai sensi dell’art. 
1bis della L 431/85.  DPGRC n. 18548 del 31.12.1999 

Presidente della Giunta regionale della Campania 
 

1996 – 1998 

Assistente al Corso di “Urbanistica 2” per l’a.a. 1996/1997 e al Corso “Analisi della 
Città e del territorio” per l’a.a. 1997/1998 presso la facoltà di Architettura della II 

Università di Napoli 
II Università di Napoli 

 

1996 – 1998 
Componente della Commissione istituita dal Ministero della Protezione civile per 

l’aggiornamento del Piano di prevenzione dal rischio vulcanico per le aree “Vesuvio 
e Campi Flegrei”  DPCM n. 247 del 1.2.1996 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

1994 – 1995 

Componente del Gruppo di lavoro interdisciplinare “Definizione dell’Area 
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Datore di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metropolitana di Napoli” – DPGRC 12626 del 29.12.1994 
Presidente della Giunta regionale della Campania 

 
 

1994 – 2001 

-Consulente del Comune di Napoli in materia di edilizia privata ed ambientale e 
regolamentazione delle attività amministrative connesse ai Servizi “Edilizia Privata” 

e “Attività Amministrative” nonché per la redazione del nuovo Regolamento edilizio.  
-Consulenza e assistenza alla medesima Amministrazione in materia urbanistica  

per la formazione delle Varianti al PRG (Variante Occidentale / Bagnoli  e Variante 
di Salvaguardia)  

-Consulente per il progetto di ricerca biennale 97/98 presentato dall’Istituto di Studi 

Superiori di Progettazione (ISSP) di Napoli: “Tutela e valorizzazione dei Beni 
Ambientali – L’esperienza legislativa della Regione Campania – Proposte di 

intervento sotto il profilo giuridico e normativo”; 
-Componente del gruppo di ricerca per il progetto promosso dall’ISSP e dall’Autorità 

di Bacino nazionale “Liri – Garigliano - Volturno” : “Individuazione e valutazione di 

aree omogenee incluse in ecosistemi complessi e ipotesi di normativa prestazionale 
finalizzata alla loro valorizzazione” 

Giunta regionale della Campania  - disp. Assessore all’urbanistica pro tempore. 
 

1988 – 2012 
-Componente di specifici gruppi di lavoro istituiti per la predisposizione di disegni di 

legge, circolari esplicative e regolamenti attinenti la materia urbanistica e edilizia ed 

ambientale: 
 -integrazione del disegno di legge concernente la disciplina urbanistica del territorio 

regionale (ordinanza assessorile prot. 4026/88); 
 -redazione del disegno di legge "Testo della LR 20.3.82  n.14 concernente la delega 

e l'esercizio di funzioni urbanistiche, coordinato con le successive leggi di modifica 

ed integrato con norme aggiuntive"  (incarico assessorile prot. 140/sp  del 
25.10.89); 

 -redazione del disegno di legge inerente la disciplina dei Programmi integrati di 
intervento di cui alla legge 179/92 (il disegno di legge si è tradotto nella LR 3/96). 

(Ordinanza assessorile Novembre 1992 e successiva integrazione prot. 6377/1993);                      

 -redazione del disegno di legge inerente la sostituzione della LR 22/93 di modifica 
della LR 35/87 PUT dell'area sorrentino-amalfitana (il disegno di legge si è tradotto 

nella LR 38/94) (ordinanza assessorile  prot. 65/sp/1994); 
 -redazione di un regolamento edilizio tipo (incarico assessorile prot. 6/sp/1988); 

 -redazione del disegno di legge “Deroghe alla disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente per la realizzazione di opere obbligatorie. Snellimento di procedure.” 

(ordinanza assessorile  prot. 838 dell’11.3.99); 

-redazione del disegno di legge inerente la “Revisione della legge regionale 3/96: 
Procedure per il recupero degli insediamenti abusivi residenziali e disciplina delle 

aree dismesse e delle destinazioni d’uso.” (ordinanza assessorile  prot.627/sp 
dell’8.6.99); 

-referente al tavolo tecnico interregionale per la riforma della legislazione urbanistica 

e per la stipula di accordi di programma (delega dell’assessore all’Urbanistica pro 
tempore -1999); 

-redazione del disegno di legge inerente la “Riforma del Trasporto pubblico locale e 
Sistemi della  mobilità della regione Campania” (il disegno di legge si è tradotto nella 

LR 3/2002) - (disposizione  Assessore ai Trasporti prot. 234/sp / 2000); 
-predisposizione del disegno di legge inerente il “Piano di Utilizzo Aree Demaniali 

marittime” – DGR 2189 del 17.12.2007; 

- predisposizione del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di porti e di 
demanio marittimo” -  2011; 

-- collaborazione:  
- con i competenti uffici della Prefettura di Napoli e di Salerno per risoluzione di 

questioni attinenti la materia urbanistica ed ambientale; 

- con gli uffici di pianificazione e legislativo delle altre Regioni italiane, con il 
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                  Datore di lavoro 
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Datore di lavoro 
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Datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datore di lavoro 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 

 

Comitato edilizia residenziale (CER) e con gli uffici del Ministero dell’Ambiente, 
quest’ultimo per gli aspetti concernenti la pianificazione e normativa paesistica. 

Giunta regionale della Campania   
 

1994 - 2000 

-commissario ad acta per l'adozione e presentazione del: 
 PRG del Comune di Laviano (Sa).  Decreto Presidente Comunità Montana “Alto e 

Medio Sele” n.3/94 del 21.06.94 
 PRG del Comune di Liveri (Na)        Deliberazione Giunta provinciale di Napoli    

                                                     n.1392 del 19.06.1997 
 PRG del Comune di Casola (Na)       Deliberazione Giunta provinciale di Napoli  

                                                     n.635 del 16.09.1999; 

 
 - commissario ad acta, su nomina del Presidente della Giunta regionale: 

 -per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata e opere di 
urbanizzazione primaria per il rilascio di concessioni edilizie in sostituzione delle 

amministrazioni comunali inadempienti. 

C.M. “Alto e medio Sele”;  A.P.  Napoli;  Giunta regionale della Campania. 
 

dal 1991  
consulente tecnico d'ufficio in materia urbanistico-edilizia e lavori pubblici per la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Tribunale di S. Maria Capua 
Vetere, la Pretura Circondariale di S. Maria Capua Vetere, il Tribunale di Sala 

Consilina 

Procure di riferimento 
 

1989 – 1991 
-coordinatore dei Gruppi di lavoro costituiti per urgenti accertamenti in materia di 

irregolarità edilizie  presso i comuni di:     

 --Petina (Sa)            DPGRC n.8017 del 17.11.89; 
 --Casoria (Na);  DPGRC n.8016 del 17.11.89. 

Presidente Giunta regionale della Campania 
 

1989 - 2000 

-collaudatore in corso d’opera: 
--costruzione alloggi di edilizia economica e popolare in Monte S.Angelo (SA) – 

DPGRC 5133/89; 
--opere di igiene ambientale in Sapri (SA) – DPGRC 11334/93; 

 
-componente commissione di collaudo in corso d’opera: 

--interventi di recupero di Edilizia residenziale pubblica - Accordo di programma 

Ministero LL.PP., Regione Campania, Comune di Napoli (disposizione assessore 
all’Urbanistica prot. 879/sp /1998); 

 --realizzazione del porto turistico “Marina di Stabia” (disposizione assessore ai 
Trasporti e viabilità  prot. 431/sp/2000); 

 
-progettista 

--opere di somma urgenza e di recupero ambientale nel Comune di Castelfranci (Av) 

su incarico del Commissariato di Governo per l’emergenza idrogeologica della 

Regione Campania (1998). 
Presidente Giunta regionale della Campania; Commissariato di Governo per 

l’emergenza idrogeologica. 
 

1980-1981  / 1990 

espletamento attività di protezione civile per  accertamento danni derivanti 
dall’evento sismico del 23.11.80 –   

--ambito di attività: comune di S.Angelo dei Lombardi (Av)  
--ambito di attività: comune di Napoli –  

ordinanza Ministero LL.PP. n. 2336 del 31.1.81 
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Datore di lavoro 
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Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e 
                     responsabilità 

Datore di lavoro 
 

 

Istruzione e formazione 
Tematiche e competenze 

professionali acquisite 
Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
                 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Attività professionale 

Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero LL.PP; Giunta regionale della Campania 
 

1978 – 1986 
Docente nel settore della formazione professionale  

ambito di insegnamento: opere pubbliche, urbanistica, beni culturali ed ambientali 

 
ANCIFAP (IRI); ENAIP Campania 

 
 
- teorie e metodi psico-pedagogici nell’ambito della formazione professionale 
(Regione Campania); 
- “Edilizia in zona sismica” n.2 corsi promossi rispettivamente dal FORMEZ (1981) e 

dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli (1984); 
- “Ruolo del Cemento nel restauro dei monumenti “ AITEC; 

- “La questione dei Centri storici” II Università di Napoli (1994); 
- “Bioarchitettura” e “Architettura ambientale e qualità in architettura” promossi 

dall’ISSP – Istituito di Studi Superiori di Progettazione – di Napoli  (1997); 

- “Sicurezza e salute del  lavoro – DLgs 494/96” effettuato dal Dipartimento di 
Storia, restauro e costruzione dell’architettura della II Università degli studi di Napoli 

(1998);  
- “G.I.S. Geographical Information System” promosso dalla Regione Campania e dal 

CEIDA (1999); 
- “Esperti in gestione di piani e progetti per lo sviluppo sostenibile nelle aree 

protette cofinanziati con fondi strutturali dell’UE” promosso dal FORMEZ nell’ambito 

del PASS 2 (1999); 
- progetto di formazione manageriale in materia di Trasporti suddiviso in XIV moduli. 

Regione Campania e CEIDA (da maggio a dicembre 2003); 
- “Il Partenariato pubblico privato e il project financing” Scuola superiore della 

pubblica Amministrazione di Caserta – 2007. 

- “Nuove direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni” ACEN – maggio 
2014. 

- “Laboratori Bilancio delle competenze” – Regione Campania – Giugno 2014. 
- “Sistema dei trasporti e crescita sostenibile” – SIPOTRA Napoli – Dicembre 2014. 

- “Città metropolitana” – Ordine Architetti Napoli – febbraio 2015 

- “Contratti pubblici di lavori: Dal bando alla tutela delle posizioni giuridiche 
soggettive”. Percorso formativo in cinque giornate promosso da ACEN e Ordine 

Avvocati Napoli.  Ottobre – dicembre 2015. 
-“Forum Nazionale sulla Portualità e la Logistica”, Ministero Infrastrutture e Trasporti 

– Bari, Aprile 2016. 
 

 

1980 – 1990 
-progettazione: 

--concorso-appalto del complesso scolastico da destinarsi a Liceo scientifico in 
Napoli alla Via Barbagallo; 

--edificio in c.a per 11 unità abitative in cooperativa in Policoro (MT); 

-- ristrutturazione hotel "Magna Grecia" sito in Policoro (MT); 
--ristrutturazione e consolidamento statico del complesso monumentale sito in 

Venafro (CB) da destinarsi a museo; 
--piano di lottizzazione con annesso progetto di massima per un centro residenziale 

in località Ventapane - Maratea e per la progettazione del complesso alberghiero "La 
Monica" sempre in Maratea (PZ); 

--progetti di massima e particolareggiati inerenti la realizzazione di nuovi alloggi 

nell'ambito del programma straordinario abitativo del Comune di Napoli -Legge 
219/81- con zona d'intervento nei quartieri S.Giovanni e Barra; 

--scuola materna ed asilo nido da realizzarsi nell'ambito dell'intervento straordinario 
in Monteruscello-Pozzuoli; 

--progetto generale viabilità principale e secondaria nel comune di Giugliano di 

Napoli; 
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Date 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 
 
 
 

 
Capacità e competenze 

personali 

Madrelingua 

 
Altra lingua / 

Autovalutazione 
 
 

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 
 
 
 

--progetto esecutivo collettore fognario Corso Italia e Corso Europa nel comune di 
Villaricca (NA); 

--progetto esecutivo collettore fognario S. Maria a Cubito nel comune di Calvizzano; 
--progetto esecutivo per il ripristino e consolidamento statico della chiesa 

parrocchiale S. Maria delle Grazie in Giugliano; 

-progettazione relativa a centri di cottura ed impianti sportivi polivalenti quali: 
--progetto impianto piscine e centro cottura e ristorazione Hotel S. Pietro di Ischia; 

--ristrutturazione e nuovo centro cottura Hotel Terminus di Napoli; 
--concorso centro cottura OO.RR. di Roma; 

--progetto mensa e centro cottura palazzina personale Aeritalia di Napoli; 
--nuova banca di stabilimento - Italsider di Bagnoli; 

--palazzine per civili abitazioni in Pescocostanzo; 

--palazzina uffici per opificio industriale in Brindisi; 
--gara d'appalto per la realizzazione della nuova sede INPS di Benevento; 

-progettazione e direzione dei lavori: 
--restauro e consolidamento statico dell'immobile sito in Felitto (SA) L.tà Casino 

S.Giuseppe; 

--realizzazione di un villino nell'ambito del piano di lottizzazione- zona B2-comune di 
Oschiri (SS);  

--opere in c.a. relativa al fabbricato sito in Lesina (FG) alla piazza Italia -  
--progetto di sopraelevazione e completamento dell'edificio su menzionato per 

ulteriori otto unità immobiliari; 
--edificio urbano sito in Poggio Imperiale alla Via Foggia, con struttura in c.a.; 

--rilievo particolareggiato e restituzione grafica delle U.M.I. n.47 e 62 inserite nel 

Piano di Recupero del Comune di S. Angelo dei Lombardi (AV), del Palazzo Angrisani 
sito in Mirabella Eclano (AV) e della Chiesa Parrocchiale di Monteforte Irpino (AV). 

(Soprintendenza ai BB.AA. AA. e AA. di Salerno e Avellino) 
--progettazione di un nuovo impianto iperintensivo da realizzarsi ai sensi dell'art. 32 

della legge 219/81; 

--progettazione di massima i un complesso turistico ricettivo sito in Acquaviva Picena 
(AP) per complessivi 45.000 mc; 

--edificio plurifamiliare con struttura portante in c.a., in Giugliano in Campania. 
 

1974 - 1980 

laurea in Architettura conseguita con lode in data 02 luglio 1980 
 

Facoltà di Architettura dell'Università “Federico II” di Napoli  
 

1969 – 1974 
Diploma di Geometra 
Istituto tecnico per Geometri “G. B. Della Porta – Napoli 

 

 
 

 
Italiana 

 
Inglese 

comprensione parlato Scritto 

ascolto lettura Interaz. orale Produz. orale  

B1 autonomo B1 autonomo A2 base A2 base A2 base 

 

 

- abilitato all'esercizio della professione nella seconda sessione dell'anno 1980; 
- abilitato al rilascio del nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi di cui alla L.818/84; 
- iscritto: 

--all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli dal 15 maggio 1981; 
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Capacità e competenze 

informatiche 
 

Altre capacità e 
competenze 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Napoli,  2 maggio 2017     
 

 

-- all'Albo dei collaudatori della Regione Campania, al n. 299, per le sezioni opere 
edili, infrastrutture civili ed impianti tecnologici speciali. 

 
 

Ambiente Windows; GIS; CAD; Banche dati; internet. 

 
 

- tra i fondatori e componente della redazione del periodico TER - Cultura e politica 
del territorio regionale  Edizioni Graffiti - in cui ha pubblicato articoli e saggi nel 

settore dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’architettura, della legislazione urbanistica 
e dei lavori pubblici;   

 

- curatore della raccolta delle leggi regionali in materia urbanistica ed ambientale,  
coordinata ed integrata dalle leggi regionali di delega, da circolari, note, pareri, e 

dalle leggi statali in essa richiamate (incarico assessore regionale all’Urbanistica 
prot. 24/sp/1987) -  pubblicata dalla Regione Campania nell’anno 1987 ed 

aggiornata nell’anno 1989; 

 
- coordinatore delle attività e coautore del “Codice regionale dell’urbanistica, 

dell’ambiente, dell’edilizia e  dei lavori pubblici” – Edizioni Graffiti – Napoli –1997; 
 

- coordinatore presso la II Università degli studi di Napoli – Facoltà di Architettura -  
degli incontri sul   tema “Amministrare l’Urbanistica – Incontri con i protagonisti 

della trasformazione urbana” (1996); 

 
- curatore dei convegni: 

a. “POR 2000 – 2006. Progetto integrato Portualità turistica. Attuazione degli 
interventi” – Regione Campania – Assessorato ai Trasporti – 2005; 

b. “Blu Cilento. Vie del mare – porti – reti stradali” – Regione Campania – 

Assessorato ai Trasporti – 2008; 
c. “Rotta sulla Campania. Dieci anni di portualità regionale” – Regione Campania – 

Assessorato ai Trasporti – 2009. 

- partecipazione, quale relatore, a convegni e incontri afferenti l’edilizia, 

l’urbanistica, il demanio marittimo e le infrastrutture portuali. 

 
 

Automobili e motocicli / B 
 

 
Attesto, ai sensi del DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente 

curriculum. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
        

 

                                                                massimo pinto 
 

 
 

 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 67 del 28/04/2017

 
 

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE

GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I LAVORI PUBBLICI E LA

PROTEZIONE CIVILE ALL' ARCH. MASSIMO PINTO, MATRICOLA 11949. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 35 del  2 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
VISTI  
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 210 del 18/04/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Direttore Generale e Responsabile di Ufficio Speciale – Ulteriori determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 210 del 18/04/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori 
Pubblici e la Protezione Civile, codice 50.09.00, all’ arch. Massimo Pinto, matr. 11949; 

b.  in data 28/04/2017, con prot. n.0305375, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale  per il 
Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, codice 50.09.00, all’ arch. Massimo 
Pinto, matr. 11949, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 
210 del 18/04/2017, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dal 1/05/2017; 
 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire all’ arch. Massimo Pinto, matr. 11949, l’incarico di Direttore Generale della Direzione 
Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, codice 50.09.00; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dal 1/05/2017, la durata del relativo incarico; 
3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 

dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica all’ arch. Massimo 

Pinto e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 35 del  2 Maggio 2017



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 
adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 35 del  2 Maggio 2017



1 / 2 

 

     
MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto PINTO MASSIMO nato a NAPOLI il in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di  Direttore Generale della Direzione 
Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, conferito con DGRC 
n. 210 del 18/04/2017, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato 
in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 
Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 
 
Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 
 
Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 
 
Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 
 
Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 
 
Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto privato 
controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 
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Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 
Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 
 
Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 

  
Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 
 
Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo di 
indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un 
comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania;     
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

NAPOLI, 27 APRILE 2017                                                                 Documento firmato da 
                                                                                                           Pinto Massimo                                                                                                                                                   

                                                                                                              
                                                                                              
(ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014) 

  

   

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati 
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