FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANO SASSO

Profilo

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (D5)

Ruolo

RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’AREA 5 “SERVIZI AL CITTADINO”

Indirizzo

PIAZZA MUNICIPIO, 1 (80038), POMIGLIANO D’ARCO (NA), ITALIA

Telefono

(+39) 081.52.17.145

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

stefano.sasso@comune.pomiglianodarco.na.it (istituzionale)
stefano_sasso@icloud.com (personale)

ITALIANA
30/03/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Ruolo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Ruolo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 04/08/2016 a tutt’oggi
RESPONSABILE DEI SERVIZI:
 SPORTELLO POLIVALENTE PER SERVIZI AL CITTADINO:
 Ufficio URP ed Accoglienza – Sportello Polifunzionale
 SERVIZI DEMOGRAFICI:
 Anagrafe
 Stato Civile
 Elettorale
 Statistica
 Toponomastica
 SISTEMI INFORMATIVI
 SUAP e Sviluppo Economico
 eURP (Sportello polifunzionale digitale)
 Servizi OnLine e Portale
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D5 del C.C.N.L. con attribuzione di Posizione Organizzativa di cui agli artt. 8 e 10 del
C.C.N.L. 21/05/2018, giusta Determina Dirigenziale DET5-56-2016 del 21/11/16, n.1919 del
Registro Generale del 21/11/2016.

dal 10/04/2013 al 03/08/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO URBANISTICO-EDILIZIO (S.U.U.E.) E
VIGILANZA EDILIZIA
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Ruolo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Ruolo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Ruolo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D4 del C.C.N.L. con attribuzione di Posizione Organizzativa di cui agli artt. 8 e 10 del
C.C.N.L. 01/04/1999, giusta Determina Dirigenziale n°10 del 10/04/13, n.585 del Registro
Generale del 10/04/2013..
Attività di coordinamento e gestione del personale assegnato, compresa la formulazione di
proposte per la sua valutazione;
 monitoraggio delle attività di introduzione di miglioramenti organizzativi;
 formazione del personale assegnato;
 adozione di atti e procedure in esecuzione di atti deliberativi e provvedimenti per il Settore
“Gestione del Territorio” – Servizio “Sportello Unico Urbanistico-Edilizio e Vigilanza Edilizia”;
 controllo e gestione di tutte le attività tecniche ed amministrative riguardanti l’edilizia privata
ed il controllo edilizio nel territorio comunale;
“Responsabile del Servizio” Sportello Unico Urbanistico-Edilizio (S.U.U.E.) e Vigilanza Edilizia;
“Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei Contenuti del sito istituzionale del
Comune di Pomigliano d’Arco” (www.comune.pomiglianodarco.gov.it), ai sensi della Direttiva
26/11/2009, n.8 del Ministero per la P. A. e l’innovazione e delle successive Linee Giuda per la
tenuta dei siti web della P. A.;
“Co-Progettista” della redazione del “Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e del Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.)”, incaricato nell’ambito dell’Ufficio P.U.C. del Servizio
“Pianificazione Territoriale e PUC” del VI° Settore “Gestione del Territorio” dal 17/03/2014 al
25/06/2015, giusta Determinazione Dirigenziale n.45 del 17/03/2014, n.561 del Registro
Generale del 14/04/2014.


dal 21/09/2011 al 10/04/2013
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO URBANISTICO-EDILIZIO (S.U.U.E.)
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D4 C.C.N.L. con attribuzione di Posizione Organizzativa di cui agli artt. 8 e 10 del
C.C.N.L. 01/04/1999, giusta Determina Dirigenziale n°307 del 22/09/11, n.1416 del Registro
Generale del 22/09/2011.
“Responsabile del Servizio” Sportello Unico Urbanistico-Edilizio (S.U.U.E.) per tutte le attività
di coordinamento, controllo e gestione del personale assegnato e di tutte le attività
tecniche ed amministrative riguardanti l’edilizia privata ed il controllo edilizio nel territorio
comunale.
dal 12/07/2010 al 22/09/2011
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO URBANISTICO-EDILIZIO (S.U.U.E.)
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D4 C.C.N.L. con attribuzione di Posizione Organizzativa di cui agli artt. 8 e 10 del
C.C.N.L. 01/04/1999, giusta Determina Dirigenziale n°335 del 12/07/10, n.1110 del Registro
Generale del 14/07/2010.
“Responsabile del Servizio” Sportello Unico Urbanistico-Edilizio (S.U.U.E.) per tutte le attività
di coordinamento, controllo e gestione del personale assegnato e di tutte le attività
tecniche ed amministrative riguardanti l’edilizia privata ed il controllo edilizio nel territorio
comunale
dal 18/06/2009 al 12/07/2010
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO URBANISTICO-EDILIZIO (S.U.U.E.)
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D4 C.C.N.L. con attribuzione di Posizione Organizzativa di cui agli artt. 8 e 10 del
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Ruolo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

C.C.N.L. 01/04/1999, giusta Determina Dirigenziale n°230 del 18/06/09.
“Responsabile del Servizio” Sportello Unico Urbanistico-Edilizio (S.U.U.E.) per tutte le attività
di coordinamento, controllo e gestione del personale assegnato e di tutte le attività
tecniche ed amministrative riguardanti l’edilizia privata ed il controllo edilizio nel territorio
comunale.
dal 06/07/2009 al 22/07/2009
dal 07/09/2009 all’11/09/2009
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D4 C.C.N.L. 01/04/1999, con attribuzione di Posizione Organizzativa di cui agli artt. 8
e 10 del C.C.N.L. 01/04/1999, giusta Determina Dirigenziale n°230 del 18/06/09.
“Affidatario, ai sensi dell’art. 107 del D. L.gs 267 del 18/08/00, delle funzioni di Dirigente
del Settore Ufficio Tecnico del Comune”, giusta Disposizione di Servizio prot. n°4669/U.T.
del 03/07/09.
all’ottobre 1993 a tutto gennaio 2009
Programma Straordinario Edilizia Residenziale Città di Napoli (Art.84, L.219/81)
Ente Pubblico
Commissione di Collaudo in corso d’opera per i “Lavori di sistemazione dei recapiti fognari al
servizio del Comparto di Barra–Pazzigno di Napoli -1° Stralcio”, dell’importo di L.
14.950.000.000
“Segretario” della Commissione di Collaudo in Corso d’opera, nominato con apposito Decreto
n°10246 in data 08/10/93 dal “Funzionario C.I.P.E. - Programma Straordinario Edilizia
Residenziale Città di Napoli (Art.84, L.219/81)”, di cui al Decreto di Costituzione della
Commissione, n°8482 del 23/07/91
dal 21/01/2008 al 18/06/2009
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO URBANISTICO-EDILIZIO (S.U.U.E.)
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D4 C.C.N.L. 01/04/1999, con attribuzione di Posizione Organizzativa di cui agli artt. 8
e 10 del C.C.N.L. 01/04/1999, giusta Determina Dirigenziale n°7 del 21/01/08.
“Responsabile del Servizio” Sportello Unico Urbanistico-Edilizio (S.U.U.E.) per tutte le attività
di coordinamento, controllo e gestione del personale assegnato e di tutte le attività
tecniche ed amministrative riguardanti l’edilizia privata ed il controllo edilizio nel territorio
comunale.
dal 12/11/2008 al 15/11/2008
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999, con attribuzione di Posizione Organizzativa di cui agli artt. 8
e 10 del C.C.N.L. 01/04/1999, giusta Determina Dirigenziale n°7 del 21/01/08.
“Rappresentante” del Comune di Pomigliano d’Arco ad “Urbanpromo 2008, città trasformazioni
investimenti, evento di marketing urbano e territoriale” (Venezia), per il ritiro del "Premio
URBANISTICA" con la presentazione all’edizione di Urbanpromo 2007 del caso “A Pomigliano
d’Arco servizi, verde e strade con fondi privati”.
dal 14/07/2008 al 01/08/2008
dal 01/09/2008 all’12/09/2008
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Ruolo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999, con attribuzione di Posizione Organizzativa di cui agli artt. 8
e 10 del C.C.N.L. 01/04/1999, giusta Determina Dirigenziale n°230 del 18/06/09,
“Affidatario, ai sensi dell’art. 107 del D. L.gs 267 del 18/08/00, delle funzioni di Dirigente
del Settore Ufficio Tecnico del Comune”, giusta Disposizione di Servizio prot.n°4428/U.T.
dell’11/07/08.
dall’08/04/2007 al 21/01/2008
RESPONSABILE TECNICO
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Responsabile Tecnico” dello Sportello Unico Urbanistico-Edilizio (S.U.U.E.), giusta
Determina del Coordinatore Area Tecnica n°46 del 08/04/07 per le attività di coordinamento,
controllo e gestione di tutte le attività tecniche riguardanti l’edilizia privata.
dal 21/11/2007 al 24/11/2007
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D9 C.C.N.L. 01/04/1999, con attribuzione di Posizione Organizzativa di cui agli artt. 8
e 10 del C.C.N.L. 01/04/1999, giusta Determina Dirigenziale n°7 del 21/01/08.
“Relatore”, in rappresentanza del Comune di Pomigliano d’Arco ad “Urbanpromo 2007, città
trasformazioni investimenti, evento di marketing urbano e territoriale” (Venezia), con la
presentazione del caso “A Pomigliano d’Arco servizi, verde e strade con fondi privati”.
dal 09/09/2004 al 19/10/2007
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Co-Progettista Incaricato” del “Piano Urbanistico Attuativo per il centro storico”, unitamente
all’arch. Anna Lucia Casalvieri, approvato con Delibera di G.M. n°301 del 19/10/07, con la
consulenza specialistica del Prof. Arch. Pier Luigi Cervellati, giusta Delibera di G.M. d’incarico
n°404 del 09/09/04.
dal 12/07/2007 al 03/08/2007
dal 03/09/2007 all’07/09/2007
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato , inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Affidatario, ai sensi dell’art. 107 del D. L.gs 267 del 18/08/00, delle funzioni di
Coordinatore del Settore Ufficio Tecnico e di Responsabile dello Sportello Unico
Urbanistico Edilizio del Comune”, giusti Decreti Sindacali n.33 del 12/07/2007 e n.37 del
03/089/2007.
dal 22/03/2007 al 23/03/2007
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridico-
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

economica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Relatore”, in rappresentanza del Comune di Pomigliano d’Arco al Convegno Nazionale
“Territori e città del mezzogiorno - Quante periferie, quali politiche di governo del territorio”,
tenutosi a Napoli, San Giovanni a Teduccio, nella sezione “Il ruolo del progetto” con la
presentazione del caso “Il sistema territoriale delle Masserie nel Piano Urbanistico Attuativo per
il centro storico”.
dal 1994 a tutto aprile 2007
Tribunale di Napoli - V^ Sezione Civile Espropriazioni
Ente Pubblico
Incarichi professionali di Consulente Tecnico d’Ufficio
“Consulente Tecnico di Ufficio” relativamente a procedure promosse in particolare dal “Credito
Fondiario ed Industriale F.O.N.S.P.A.”, dalla "Banca di Roma", dal “San Paolo Banco di Napoli”,
dal “C.F. Cariplo” e dal “Credito Italiano (Unicreditbanca)”, “Banca dell’Emilia Romagna”, ecc..
dal 03/02/2006 a tutto ottobre 2007
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Componente” dell’Unità di Progetto “Mobilità Urbana Sostenibile”, giusta delibera di G.C. n°33
del 03/02/06, con la durata sino al 31/12/06, prorogabile, unitamente al Dirigente Polizia
Municipale, Responsabile Lavori Pubblici, Responsabile Servizio Ambiente e Sviluppo
Sostenibile, finalizzata alla:
 pianificazione e progettazione di interventi per la mobilità sostenibile, accelerando i lavori
per l’attuazione del PGUT (Piano Generale Urbano del Traffico), nonché la redazione del
PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile);
 progettazione di interventi per il trasporto pubblico e messa in atto di campagne
d’informazione e sensibilizzazione all’uso dello stesso;
 progettazione riqualificazione e completamento della rete delle piste ciclabili.
dal 29/12/2005 a 30/06/2006
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Unità Operativa”, nell’ambito dell’Area Tecnica comunale per la disamina delle problematiche
relative all’interpretazione ed applicazione del P.R.G. vigente.
dal 18/04/2006 al 27/12/2006
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Responsabile del Procedimento” dell’”Aggiornamento ed Adeguamento del Regolamento
Edilizio comunale”, giusta Determina del Responsabile del Coordinatore Area Tecnica n°48 del
18/04/06, adottato con Delibera di C.C. n°77 del 25/07/06 ed approvato con Delibera di C.C.
n°142 del 27/12/06.
Marzo 2006
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Responsabile del Procedimento” per la formulazione delle “Osservazioni alla proposta di
Piano Territoriale Regionale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L.R. n°16/2004 “Norme sul
governo del territorio”, giusta Delibera di C.C. n°24 del 20/03/06.
Marzo 2006
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Progettista Incaricato” del "Programma di Valorizzazione del centro storico di Pomigliano
d'Arco", approvato dal Consiglio Comunale in data 20/03/06 con Delibera n°25, ai sensi e per gli
effetti dell’Avviso Pubblico relativo ai criteri di valutazione delle istanze presentate ai sensi della
Legge Regionale 18/02/02, n°26 – Annualità 2006.
dal 21/11/2005 al 26/11/2005
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Relatore”, in rappresentanza del Comune di Pomigliano d’Arco ad “Urbanpromo 2005, città
trasformazioni investimenti, evento di marketing urbano e territoriale”(Venezia) , con la
presentazione del caso “Recupero edilizio e aree verdi con la leva della perequazione”.
dal 13/07/2005 al 29/12/2005
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Coordinatore” dell'Ufficio di Piano Comunale - Area Tecnica del Comune di Pomigliano d'Arco
(NA), giusto Decreto Sindacale n°53 del 13/07/05.
dal 16/11/2005 al 20/11/2005
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Relatore”, con un intervento dal titolo “La variante al P.R.G.: sostenibilità dello sviluppo e
fattibilità delle previsioni” nella Sessione “Urbanistica Italiana Percorsi innovativi di pianificazione
urbanistica”, organizzata da URBIT - nell’ambito della Rassegna “UrbanpPromo2005 - città,
trasformazioni, investimenti. Evento di marketing urbano”, Venezia 16/ 20 novembre 2005.
Luglio 2005
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Correlatore Esterno” per la Tesi di Laurea Specialistica in Architettura per il Restauro e la
Valorizzazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, presso il Politecnico di Torino, dal titolo “Ad
ali tese su Pomigliano d’Arco: città architettura industria – Piano Cairoli 1939-1942:
valorizzazione e restauro”, dei candidati Fabio del Proposto, Giorgia Feraudo e Diana Lomas,
Relatori i Professori Maria Adriana Giusti e Piergiorgio Tosoni.
Febbraio 2005
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Progettista Incaricato” del "Programma di Valorizzazione del centro storico di Pomigliano
d'Arco", approvato dal Consiglio Comunale in data 25/02/05 con Delibera n°11, ai sensi e per gli
effetti dell’Avviso Pubblico relativo ai criteri di valutazione delle istanze presentate ai sensi della
Legge Regionale 18/02/02, n°26 – Annualità 2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale n°140
del 22/03/05.
dal 17/04/2003 al 13/07/2005
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Coordinatore” dell’Ufficio di Piano - Area Tecnica - Servizio Urbanistica del Comune di
Pomigliano d'Arco (NA), giusto Decreto Sindacale n°35 del 17/04/03.
dal 2001 al 22/08/2005
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Co-Progettista Incaricato con funzioni di Coordinatore”, unitamente allo Staff dell'Ufficio di
Piano comunale, della redazione dell’”Aggiornamento ed adeguamento del Piano Regolatore
Generale del Comune di Pomigliano d’Arco (NA)”, con la consulenza generale alla metodologia
del prof. arch. Pier Luigi Cervellati, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di
Napoli n°810 in data 19/07/05 e pubblicato sul B.U.R.C. n°41 del 22/08/05.
dal 18/09/2003 al 19/01/2005
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2/D3 C.C.N.L. 01/04/1999
“Progettista Incaricato”, giusta delibera di G.M. n°417 del 18/09/03, della “Catalogazione del
patrimonio immobiliare d’interesse storico-artistico ed ambientale” di Pomigliano d’Arco, ai sensi
della Legge regionale n°26 del 18/10/02, "Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri
storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica", redatta
dall’Ufficio di Piano comunale ed approvata con Delibera di G.M. n°13 del 19/01/05.
dal 18/092003 al 12/07/2004
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Progettista Incaricato” del “Piano del Colore per l’edilizia storica”, redatto ai sensi della Legge
Regionale n°26 del 18/10/02, "Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della
Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica", approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n°37 del 12/07/04.
Anno 2003
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

“Componente” nell’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.
dal 18/092003 al 12/07/2004
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Progettista Incaricato” del “Piano del Colore per l’edilizia storica”, redatto ai sensi della Legge
Regionale n°26 del 18/10/02, "Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della
Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica", approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n°37 del 12/07/04.
Marzo 2003
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Progettista Incaricato” del "Programma di Valorizzazione del centro storico di Pomigliano
d'Arco", approvato con delibera di Consiglio Comunale n°81 del 29/09/03, con la consulenza
specialistica dell'arch. Rosa Milito.
dal 18/09/ 2003 al 29/09/2003
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Progettista Incaricato” del "Programma di Valorizzazione del centro storico di Pomigliano
d'Arco", approvato con delibera di Consiglio Comunale n°81 del 29/09/03, con la consulenza
specialistica dell'arch. Rosa Milito.
dal 18/09/ 2003 al 30/09/2003
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Progettista Incaricato” per l’Inserimento del centro storico Comune di Pomigliano d’Arco
nell’Elenco degli Insediamenti Censiti, giusta formale richiesta inoltrata con prot.32008/Gen. in
data 30/09/03.
Aprile 2003
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Presidente” della Giuria del “Premio di Architettura per giovani architetti ed Ingegneri”,
organizzato dagli Ordini professionali degli Architetti ed Ingegneri di Napoli e Provincia, nomina
n°1790/Segr. Sind. del 09/04/03.
Settembre 2002
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridico-

Curriculum Vitae – Stefano Sasso

8

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

economica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Progettista Incaricato” dello Studio di Fattibilità "Parco di Città", redatto ai sensi della Legge
n°144/99, art.4, comma 5, che ottiene la "Certificazione di Esito Positivo" in data 26/09/02 da
parte del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania ed
il Decreto n°726 del 11/10/02 del Presidente della Giunta Regionale, in ordine alla "Compatibilità
dello Studio con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla Deliberazione C.I.P.E. del
22/12/98".
Giugno 2002
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato , inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Relatore” con un intervento dal titolo “Il Concorso di Progettazione – l’esperienza di
un’opportunità”, dell’VIII° Seminario del 26/06/02 “Ordine Professionale ed Esercizio della
Libera professione”, nell’ambito del Ciclo di Seminari Informativi, organizzato per l’anno 2002
dall’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia.
Maggio 2002
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Referente Tecnico” e “Responsabile del Procedimento” per il Comune di Pomigliano d’Arco
(NA), giusta Delibera di G.M. n°274 del 30/05/02, relativamente al “Premio di Architettura per
giovani architetti ed ingegneri” organizzato dagli Ordini professionali degli Architetti ed Ingegneri
di Napoli e Provincia.
Anno 2002
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Tecnico Incaricato” nel Nucleo Operativo presso l’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a
Nord-Est di Napoli “Città del Fare S.C.p.A.” relativamente all’attività di concertazione del PI
(Programma Integrato).
Anno 2001 – Anno 2000
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D2 C.C.N.L. 01/04/1999
“Progettista Incaricato” della redazione del Progetto Preliminare a scala urbanistica “Parco di
Città – Interventi per la sistemazione delle aree ferroviarie ed industriali dismesse a Pomigliano
d’Arco (NA)” dell’importo lavori a base d’appalto di euro 79.323.637,35, euro 35.803.903,45 per
somme a disposizione dell’amministrazione ed un totale complessivo di euro 115.127.540,80,
giuste Delibere di approvazione di Consiglio Comunale n°02/02/2000 e n°118 del 30/11/2001
Anno 2000
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)

Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D1 C.C.N.L. 01/04/1999
“Responsabile del Procedimento” del “Programma Integrato di Sviluppo dell’area dei Regi
• Principali mansioni e responsabilità
Lagni come Business Park per l’agricoltura e le connesse attività di trasformazione”, approvato
dal Consiglio Comunale di Pomigliano d’Arco con Delibera n°6 del 28/02/02 e predisposto in
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attuazione della Misura denominata “Progetto Pilota per l’adeguamento della strumentazione
tecnico-urbanistica ed economico-programmatoria” prevista nell’ambito del PON “Assistenza
tecnica e Azioni di sistema”” del QCS ITALIA, Obiettivo 1 – 200-2006.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’08/02/2000 al 12/02/2000
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D1 C.C.N.L. 01/04/1999
“Funzionario Delegato” del Sindaco per conto del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) alla
“Third European Conference on Suistainable Cities & Towns” (Terza Conferenza Europea sulle
Città ed i paesi Sostenibili) organizzata ad Hannover (Germany).
Anno 2000
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D1 C.C.N.L. 01/04/1999
“Responsabile del Procedimento”, nominato con Delibera di G.M. n°290 del 26/06/00, dello
“Studio di Fattibilità” denominato “Il verde come strategia”, redatto ai sensi delle Delibere
C.I.P.E. n°106 del 30/06/99 e n°228 del 21/11/99 ed approvato dalla G.M. con proprio Atto
n°456 del 18/10/01.
Anno 2000
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D1 C.C.N.L. 01/04/1999
“Co-Progettista Incaricato” della redazione del Progetto Preliminare del Programma di
Recupero Urbano (PRU) del Comune di Pomigliano d’Arco (NA), ai sensi dell’art.11 della Legge
493/93, per l’importo complessivo di L. 24.398.600.000, approvato dal Consiglio Comunale con
proprio Atto n°33 del 24/02/00.
Ottobre 1999
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D1 C.C.N.L. 01/04/1999
“Componente Tecnico” dell’Ufficio di Piano - Area Tecnica - Sezione Urbanistica del Comune
di Pomigliano d’Arco (NA), giusta Delibera di G.M. n°510 del 07/10/1999.
dal 14/10/1999 al 16/10/1999
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D1 C.C.N.L. 01/04/1999
“Funzionario Delegato” alla “1^ Conferenza Nazionale per il Paesaggio”, organizzata a Roma
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
01/10/1999
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridico-
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• Principali mansioni e responsabilità

economica D1 C.C.N.L. 01/04/1999
“Vincitore” del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto di Istruttore
Direttivo Tecnico, ex 7^ qualifica funzionale, Categoria D/1, con decorrenza 01/10/1999, giusta
Delibera di G.M. n°477 del 23/09/99.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/10/1994 al 30/09/1999
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 1998
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Libero professionista con incarico di Consulente e Collaboratore
“Consulente e Collaboratore” per le attività del III° Settore Ufficio Tecnico, già Settore
Gestione e Controllo del Territorio del Comune di Pomigliano d’Arco (NA), presso cui ha svolto,
tra l’altro, oltre ad incarichi amministrativi ed istituzionali d'Ufficio, anche incarichi di Progettista
per progettazione preliminari, definitive ed esecutive, di Direttore dei Lavori e di Responsabile
del Procedimento di OO.PP. (Manutenzione straordinaria del Vecchio e Nuovo Cimitero, Lavori
stradali Via F. Gioia e via A. Doria, Ristrutturazione della facciata e sistemazione degli spazi
esterni della Casa Comunale, Riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele e Piazza Municipio,
ecc.).

Ente Pubblico
Libero professionista con incarico di Consulente e Collaboratore per le attività del III° Settore
Ufficio Tecnico, già Settore Gestione e Controllo del Territorio del Comune di Pomigliano d’Arco
(NA)
“Tecnico Istruttore” e “Segretario” della Giuria esaminatrice del Bando di “Concorso nazionale
di idee di Progetto Preliminare per la sistemazione di aree ferroviarie ed industriali dismesse a
Pomigliano d’Arco (NA)”.
Gennaio 1997
“Societè Sauvage”, Beheloka Tulear (Madagascar)
Società privata
Libero professionista
“Progettista Incaricato”, nella “Fase esecutiva”, nel gennaio del 1997, del “Project de
construction d’un Village de Vacances – Complexe Hotelier” a Beheloka Tulear (Madagascar).
Anno 1997
Comune di Pomigliano d’Arco, Piazza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Ente Pubblico
Libero professionista con incarico di Consulente e Collaboratore per le attività del III° Settore
Ufficio Tecnico, già Settore Gestione e Controllo del Territorio del Comune di Pomigliano d’Arco
(NA)
“Co-Progettista”, unitamente all’ing. Roberto Di Lorenzo, della progettazione preliminare del
“Progetto Integrato per Pomigliano d’Arco Centro Pubblico di Ricerca Poli Tecnologici
Osservatori: Industria – Artigianato – Agricoltura”, del Sottoprogramma 5 Infrastrutture di
supporto alle attività economiche Misura 5.4 – Ricerca e Innovazione Tecnologica Azione 5.4.1
– Edilizia universitaria e per i Centri Pubblici di Ricerca, nell’ambito del Programma Operativo
Plurifondo cofinanziato con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Annualità 1997 –
investimento produttivo inferiore a 15 MECU.

ULTERIORE ESPERIENZA
PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore

dal 30/10/1996 al 06/11/1996
Scuola di Specializzazione “Disegno Industriale” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, Palazzo Latilla, Via Tarsia, Napoli
Ente Pubblico
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• Principali mansioni e responsabilità

Partecipa con il Progetto di Tesi di Specializzazione "CENTOUNO giochiliberi - Componenti di
arredo per la scuola materna", alla Mostra tenutasi al Palazzo Serra di Cassano di Napoli,
nell'ambito della VII^ edizione delle "Giornate Napoletane del Design - Il Futuro del Design tra
ricerca e produzione”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

dal Gennaio 1994 al Luglio 1996
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Ente Pubblico
collabora alla didattica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di
Conservazione dei beni Architettonici ed Ambientali, Corso 1B “Progettazione Architettonica” del
Prof. arch. Lucio Morrica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 1994
Studio Sodano, Pomigliano d’Arco (NA)
Studio di Architettura
Partecipa come Architetto Progettista Componente del Gruppo di progettazione, contraddistinto
dal Motto “Intervallo”, al “Concorso di idee progetto per la riqualificazione della Piazza Conte
Nicola Filo della Torre in Cimitile (NA)”, “Menzione Speciale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 1994
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Ente Pubblico
Partecipa col lavoro di Tesi di Laurea "Progetto di recupero per l’area del Vallone San Rocco di
Napoli” alla manifestazione “Napoli, settimane del verde – Naples, green weeks”: nell’ambito di
tale manifestazione, il lavoro di Tesi di Laurea è stato presentato sia alla Mostra “Piante, idee e
musica”, tenutasi alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 12 al 15 maggio 1994, che alla Mostra “Il
verde a Napoli: analisi e proposte”, allestita presso la “Casina Pompeiana” della Villa Comunale
di Napoli, dal 20 al 28 maggio 1994;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1994
Studio Morrica, Napoli
Studio di Architettura
Partecipa come Architetto Progettista Componente al “Concorso nazionale di idee per la
progettazione di massima delle aree di verde pubblico attrezzato del centro storico del Comune
di Atella (PZ)”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1993
Studio Morrica, Napoli
Studio di Architettura
Partecipa come Consulente Grafico al Progetto del Prof. arch. Lucio Morrica, per il “Concorso
Nazionale per la nuova sede della Società del Gas di Rimini (FO)”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno / Luglio 1993
Studio Morrica, Napoli
Studio di Architettura
Collaboratore alla progettazione di opere civili, in particolare, partecipando in qualità di coprogettista unitamente al prof. arch. Lucio Morrica alla progettazione di una “Piazza Mercato a
Roccamonfina (CE)”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1991
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Ente Pubblico
Partecipa, con un “Progetto di recupero dell’area del Borgo Marinari in Napoli”, alla Mostra in
Castelnuovo di Napoli dal titolo “Napoli, proposte in breve”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CULTURALE E PROFESSIONALE
Curriculum Vitae – Stefano Sasso
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 30/10/2015 al 04/12/2015
DIARC, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 30/10/2015 al 18/12/2015
DIARC, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento e sviluppo professionale: Architettura, paesaggio-design-tecnologia:
“I Sistemi Informativi Geografici (GIS) applicati alla pianificazione”, Prof. Arch. Valeriano Pesce.
attestato

Corso di aggiornamento e sviluppo professionale: Urbanistica-ambiente e pianificazione:
“Dinamiche ecologiche e di consumo del suolo nella città metropolitana”, Prof. Dott. Antonio di
Gennaro.
attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05/12/2011
Regione Campania, Assessorato all’Urbanistica e al Governo del Territorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18/04/2008
Regione Campania, Assessorato all’Urbanistica, Governo del Territorio, Edilizia Pubblica
Abitativa ed Accordi di Programma
workshop “Nuovi modelli di semplificazione per un efficace governo del territorio”, Mostra
d’Oltremare, (Napoli)
attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

31/11/2006
Infotel-Software tecnico e Autodesk Value Added Reseller

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2005 / Novembre 2006
Scuola Forense di Nola e Legambiente Campania con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del
Vesuvio
corso di “Diritto Ambientale per Amministrazioni Pubbliche”, della durata biennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 Maggio 2002
A.I.P.I.N. (Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica) – Sezione Campania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2000/2001
“Centro Territoriale permanente per l’educazione in età adulta”, presso la S.M.S. “Catullo” di
Pomigliano d’Arco (NA)
“Corso di Perfezionamento di Informatica” (O.M. 455 del 29/07/1997) della durata di 30 ore, con
un credito formativo acquisito relativamente a: Windows Me, Microsoft Word 2000, Microsoft
Excel 2000, Gestione di Posta Elettronica
attestato

• Qualifica conseguita

workshop “Nuovi modelli di semplificazione per un efficace governo del territorio”, Mostra
d’Oltremare, (Napoli)
attestato

Seminario “Dal CAD al GIS – Nuovi strumenti per la Progettazione Integrata”, Hotel Terminus,
Piazza Garibaldi, 91, Napoli
attestato

attestato

“L’Ingegneria Naturalistica in relazione allo stato di attuazione del POR Compania”, organizzato
presso l’Auditorium della Regione Campania, Centro Direzionale di Napoli, Isola C3
attestato
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal 28/11/2000 al 30/11/2000
Quadro Comunitario di Sostegno aree Obiettivo 1 – 1994/1999 – P.O. Multiregionale 940022/1/1
– Sottoprogramma Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazione – Programma
PASS – Azione 2.1.2 – Corte dei Conti
2° Modulo del Corso di Formazione Professionale “Programma PASS – Corte dei Conti”
attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03/04/2000
A.I.P.I.N. (Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica) – Sezione Campania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal 17/03/1998 al 13/06/1998
Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da settembre 1993 al 30/10/1996
Scuola di Specializzazione, post lauream, della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”
Disegno Industriale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da Gennaio1994
Tribunale Civile di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno 1993/1994
“The Inlingua School of Languages”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 19 Luglio 1993
Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da luglio 1993
Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Aprile 1993
“Progettare e costruire con murature in Lecablocchi”

“Il Recupero Ambientale con le Tecniche di Ingegneria Naturalistica”, organizzato presso
l’Auditorium della Regione Campania, Centro Direzionale di Napoli, Isola C3
attestato

Corso di “Formazione per la Sicurezza del lavoro nel settore edile, ai sensi dell’art.10, D.lgs. 14
agosto 1996, n°494”
attestato

Diploma di Specializzazione, con votazione di 50/50, corso triennale, con una Tesi di
Specializzazione dal titolo “Centounogiochiliberi – componenti per la didattica nella scuola
materna”, relatore Prof.ssa arch. Virginia Gangemi.

Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici (C.T.U.) al n°7894

Attestato di frequenza e di esame finale relativo ad un Corso di Lingua inglese

Iscritto all’Albo dell’Ordine al n°5158

Abilitazione all’esercizio professionale – (prima sessione) con votazione 50/50

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, a cura del Corso 1B di
Progettazione Architettonica e dell’Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca
Attestato

Curriculum Vitae – Stefano Sasso
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29 marzo 1993
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1983
Liceo - Ginnasio Statale “Antonio Genovesi”, Piazza del Gesù, Napoli

“Progettazione Architettonica”
Laurea in Architettura votazione 110/110 e lode con una Tesi in Progettazione Architettonica,
sul "Progetto di recupero per l’area del Vallone San Rocco di Napoli”, relatore prof. arch. Lucio
Morrica

Diploma di Maturità Classica, con votazione 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI E PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Servizi Informativi
“Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei Contenuti del sito istituzionale del
Comune di Pomigliano d’Arco” (www.comune.pomiglianodarco.gov.it )
Quale Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito, nominato con
Determina Dirigenziale n.2018 del Registro Generale del 22/12/2011, ha il compito di assicurare
la qualità, l'appropriatezza, la correttezza e l'aggiornamento dei contenuti presenti sul sito
Internet Istituzionale dell'Ente gestito dalla Società Internet Soluzioni S.r.l..
In particolare, in ossequio alla Direttiva n. 8 del 2009 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione:
 partecipando alla definizione delle politiche di aggiornamento dei contenuti ed è
responsabile della loro applicazione; coordina e gestisce i contenuti e le informazioni
presenti sul sito Internet Istituzionale;
 coordinando e gesti stendo i processi redazionali dell'amministrazione;
 raccogliendo le segnalazioni sui contenuti obsoleti e sulle difformità tra le informazioni
presenti sul sito e quelle contenute nei provvedimenti originali;

occupandosi solo ed esclusivamente delle segnalazioni inerenti i contenuti del sito.
In particolare:





partecipando alla definizione delle politiche di aggiornamento dei contenuti del Sito
Istituzionale, quale Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul
sito in generale ed in particolare della loro applicazione per l’Area 6 “Infrastrutture,
Territorio e Sviluppo Sostenibile” (già VI° Settore “Gestione del Territorio”),
coordinando e gestendo i contenuti e le informazioni presenti sul sito Internet
Istituzionale (www.comune.pomiglianodarco.na.it) e sul Portale della Trasparenza
(http://www.trasparenza.comune.pomiglianodarco.na.it), assicurando costantemente la
qualità dei contenuti presenti nelle Sezioni specifiche (Notizie, Procedimenti,
Modulistica, ecc.), in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento;
coordinando per l’Area 6 (già VI° Settore) con le altre Aree della Struttura
Organizzativa dell’Ente e gestendo i processi redazionali dell'amministrazione;
raccogliendo le segnalazioni sui contenuti obsoleti e sulle difformità tra le informazioni
presenti sul sito e quelle contenute nei provvedimenti originali.

La gestione dei processi di cui sopra avviene tramite l’acquisizione delle competenze attraverso,
rispettivamente:
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e continuamente aggiornata in tal senso, che offre strumenti dedicati che arrivano fino
all'assegnazione dei metadati secondo lo standard Dublin Core (Delibera Civit
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105/2010), oppure all'erogazione dei contenuti in formato aperto (OpenData);
eTRASPARENZA, soluzione applicativa completamente web base dedicata alla
gestione e alla pubblicazione delle informazioni richieste dal quadro normativo, che
permette agli enti pubblici di ogni ordine e grado di adempiere agli OBBLIGHI DI
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI in conformità
alle disposizioni del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 (Amministrazione
Trasparente), in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione).

Gestione informatizzata dei Servizi On Line - Presentazione Pratiche Edilizie (S.U.U.E.)
Dal 2013 a tutt’oggi cura la gestione informatizzata dei Servizi On Line del Comune di
Pomigliano d’Arco ed in particolare quelli attivati per la “Presentazione delle Pratiche Edilizie”,
utilizzando gli applicativi specializzati in materia delle diverse società fornitrici; questo ha
permesso di acquisire ulteriori competenze:
 dal 01/01/2016 il software Area PA - Civilia di Dedagroup S.p.A. basato sulla fornitura di
strumenti che hanno costruito e alimentato una base di conoscenza per erogare servizi di
qualità, partendo dalla normalizzazione del patrimonio di dati esistente;affrontando il riordino
territoriale, realizzando la dematerializzazione e la conservazione sostitutiva e offrendo
soluzioni verticali flessibili;
 dall’01/01/2013 a tutto il 31/12/2015 Urbi Smart di PADigitale S.p.A., quale sistema
informativo gestionale e direzionale integrato, web nativo, con un’unica base dati, che ha
consentito di raggiungere un elevato grado di interazione tra i vari Settori ed Uffici dell’Ente:
infatti, le informazioni sono state condivise da più applicazioni, senza duplicazione dei dati,
con una gestione centralizzata che ha semplificato i processi e le attività, rendendo
disponibili informazioni sempre aggiornate e accessibili.
Gestione degli Indirizzi di Posta Elettronica Istituzionale del Comune di Pomigliano d’Arco
Dal novembre 2011 a tutt’oggi cura la gestione quale “Amministratore” degli indirizzi e-mail
istituzionali, con dominio @comune.pomiglianodarco.na.it, per il Comune di Pomigliano d’Arco
(Dipendenti ed Amministratori).

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
Posizione Organizzativa:
Ai sensi dell’art. 13 e ss. del CCNL del 21/05/2018, in qualità di titolare di Posizione
Organizzativa dei Servizi dell’Area 5 “Servizi al Cittadino”:
 SPORTELLO POLIVALENTE PER SERVIZI AL CITTADINO
 SERVIZI DEMOGRAFICI
 SISTEMI INFORMATIVI
lo scrivente dimostra assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato,
rispettivamente:
a) con lo svolgimento di funzioni direzione di unità organizzative di particolare complessità
caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
b) con lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle
comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica
acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione
oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata
qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
Responsabilità di Procedimento:
In qualità di Posizione Organizzativa, titolare del Servizio Sportello Unico Urbanistico-Edilizio e
Vigilanza Edilizia, dal 21/01/2008 a tutto il 03/08/2016 è stato Responsabile del Procedimento di
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tutte le attività di competenza della struttura; possiede il grado di autonomia per compiere tutti gli
atti necessari finalizzati, inclusa la stesura del provvedimento, all’emissione dell’atto
autorizzativi, ed al controllo sul territorio con i necessari sopralluoghi e ordinanze dirigenziali.
Gestionali ed Organizzative:
l’attività di coordinamento viene applicata ad una struttura che si confronta quotidianamente con
le esigenze di cittadini e di realtà imprenditoriali comportando un coinvolgimento delle risorse
umane assegnate dando loro impulso, riconoscendone e valorizzandone le competenze e le
cognizioni, al fine di garantire risultati appropriati rispetto alle esigenze dell’utenza nei tempi
indicati.
L’attività svolta comprende:
Informazioni al pubblico sulle tematiche afferenti al Servizio, accettazione pratiche edilizie e
relative istruttoria, acquisizione pareri di altri uffici, verifica adempimenti, calcolo oneri di
costruzione, ed emissione dei provvedimenti, sopralluoghi e controlli tecnici su edifici esistenti
ed in costruzione, controlli sul territorio.
Interfunzionalità:
Oltre a coordinare le figure professionali del proprio servizio, interagisce vicendevolmente con gli
altri Servizi degli altri Settori dell’Amministrazione e/o di altri enti, anche attraverso conferenze di
Servizio; funge da relatore alla Commissione Comunale “Piano del Colore per l’edilizia storica (l.
r. 26/2002) per i progetti all’ordine del giorno; partecipa ad attività intersettoriali.
Standardizzazione:
Accanto a iter per i quali si sono ideate e collaudate nuove modalità d’approccio e format
procedurali e operativi, ha introdotto diverse modalità che, per le loro peculiarità, richiedono
flessibilità e soluzioni ad hoc.
Discipline:
L’attualità e l’ampiezza delle tematiche trattate hanno comportato un continuo aggiornamento e
approfondimento delle normative vigenti comunali, regionali e statali, al fine di garantire
all’utenza la correttezza delle decisioni e dell’operato della Amministrazione Comunale rivolta ad
una sempre maggiore trasparenza degli atti nei confronti dei cittadini e di tutti i soggetti portatori
di interessi diffusi, con particolare riferimento alle Normative Urbanistica, Edilizia, Igienico
sanitario, Ordinamento e Procedimento amministrativo, Barriere Architettoniche, Codice civile,
Codice della Strada, Normative sul commercio, Normative antincendio, Tutela del paesaggio,
Normative relative alla presentazione delle Denuncie Cementi Armati e Dichiarazioni di
conformità Impianti.
Esperienza:
Si è maturata nel corso degli anni di servizio presso il Settore Ufficio Tecnico Comunale con
continui aggiornamenti per una sempre maggiore familiarità con i temi trattati, anche di rilevanza
sovra comunale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e impiego del pacchetto Office;
Ottima conoscenza di applicativi Database per archiviazione dati;
Ottima conoscenza applicativi per disegno CAD Autocad 2D;
Ottima conoscenza applicativi per disegno CAD, applicativo Archicad, del sistema operativo
MacIntosh;
Uso Internet e posta elettronica;
Utilizzo di applicativi gestionali per gestioni flussi documentali e file immagini.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE:
PUBBLICAZIONI

Sasso S. (2004): “Programma integrato di sviluppo dell’Area dei Regi Lagni come Business Park
per l’agricoltura e le connesse attività di trasformazione”, nel Volume “Città e ambiente tra storia
e progetto: repertorio di idee, esperienze e strumenti per una pianificazione urbana sostenibile”,
a cura di Vanni Bulgarelli, per conto del Comune di Modena, Ufficio Ricerche e Documentazione
sulla Storica Urbana, il saggio, Casa Editrice FrancoAngeli/Urbanistica
Sasso S. (2003): "Progetto Pilota - Programma integrato dell'area dei Regi Lagni come business
park per l'agricoltura e le connesse attività di trasformazione" e "Città nel parco - il verde come
strategia per la riqualificazione morfologica della città", nel Volume “II Rassegna Urbanistica
Regionale - Campania - Catalogo", edito dall'Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione
Campania, 9-12 aprile 2003, Padiglione America Latina, Mostra d'Oltremare, Napoli
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Sasso S. (2002): “L’evoluzione urbanistica della città”, nel Volume “Pomigliano d’Arco – una
città che guarda al futuro”, Massa Editore, dicembre 2002
Sasso S. (2002): “Pomigliano d’Arco: Programma integrato per lo sviluppo dell’area dei Regi
Lagni come Business Park per l’agricoltura” , nel Volume “Progetti di Territorio e Contesti dello
Sviluppo – Progetto Pilota per l’adeguamento della strumentazione tecnico-urbanistica ed
economico-programmatoria”, edito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento
per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari
generali, Arti Grafiche Tilligraf, Roma, Maggio 2002
Sasso S. (1996): "Attrezzature integrate per i percorsi assistiti", nel Volume "Ricerche
progettuali e vivibilità ospedaliera" - Sperimentazioni per l'unità di degenza", della “Scuola di
Specializzazione in Disegno Industriale” dell'Università di Napoli "Federico II"– Officine Grafiche
Napoletane Francesco Giannini & figli, Napoli, 30 maggio 1996
Sasso S. (1996): "Ristrutturazione e riqualificazione delle unità di degenza ", nel Volume
"Ricerche progettuali e vivibilità ospedaliera" - Sperimentazioni per l'unità di degenza", della
“Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale” dell'Università di Napoli "Federico II"–
Officine Grafiche Napoletane Francesco Giannini & figli, Napoli, 30 maggio 1996
Sasso S. (1994): “Recupero dell’area del Vallone San Rocco di Napoli, una tesi di laurea”, nel
Catalogo Testimonianza “Napoli, Città nel verde non solo utopia” – Ed. microPRINT
Prontostampa – Napoli, aprile 1994
Sasso S. (1994): collabora con il lavoro di raccolta e sistematizzazione dei dati topografici,
all’articolo “Il modello analitico del territorio costiero di Elea – applicazione del Modello Digitale
del Terreno per lo studio della dinamica insediativa storica: un esempio di Archeometria
applicata”, estratto da: “Tra Lazio e Campania – Ricerche di Storia e di Topografia antica” dei
Quaderni del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Salerno, a cura
dell’arch. Luigi Scarpa – Arte Tipografica, Napoli, 1993
Sasso S. (1990): collabora, in qualità di studente della Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, alla realizzazione del catalogo “Il falso d’autore, ovvero: come
progettare dei replicanti”, a cura dell’arch. Ennio De Crescenzo, Napoli, 1990

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente di guida categoria B).

Il sottoscritto arch. Stefano Sasso è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Napoli, 10 gennaio 2020
Stefano Sasso
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