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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAGLIACANO Angela

Indirizzo della Residenza VIA P.GRISIGNANO,12  84127 SALERNO,  ITALIA

Telefono (+39)

Indirizzo dell’attuale domicilio VIA P.GRISIGNANO,12  84127 SALERNO,  ITALIA

Telefono (+39) 

Cellulare / Mobile (+39) 

FAX (+39) 

E-mail angelamagliacano@virgilio.it

Nazionalità ITALIANA 

Luogo, Data di nascita SALERNO ITALIA 27 MAGGIO 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01 Ottobre 2001  ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Salerno, via Roma, CAP 84100, Salerno, Italia

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dipendente a tempo Indeterminato Istruttore Tecnico Direttivo - Architetto, Categoria D7 

Posizione Organizzativa dal 01/01/2023
• Principali mansioni e responsabilità Dal 01/02/2020 ad oggi

Dipendente del Comune di Salerno – Settore Opere e Lavori Pubblici con funzioni proprie
del profilo tecnico (quali Rup, Commissario di gara, verificatore, direttore esecutivo) e
responsabilità dell’Area Partenariato Pubblico Privato transitata al settore OOLLPP con le
competenze descritte di seguito:
L’area gestisce i procedimenti di partenariato pubblico – privato per la realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità tra cui la finanza di progetto e la concessione di costruzione e
gestione.
Le funzioni attribuite sono ascrivibili ad una prima fase istruttoria delle proposte (ad esempio
esame delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione, valutazione dei
presupposti), ovvero sono riconducibili al corretto espletamento del procedimento (ad esempio
cura delle comunicazioni) e alle attività di responsabile del procedimento ai sensi della legge
241/90 e s.m.i.
Sono poi attribuite, di volta in volta, ulteriori funzioni di RUP per la realizzazione degli obiettivi
strategici della PA collegati all’utilizzo delle forme di partenariato, dalla concessione alla
sponsorizzazione ad altre possibili forme di coinvolgimento dei privati nella realizzazione delle
opere pubbliche o di pubblica utilità. 
Attualmente è RUP dei seguenti principali procedimenti in essere presso il proprio Settore:

- Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020 – Scuola Medica Salernitana:
interventi di recupero ed ampliamento Giardini della Minerva;

- Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020 allestimento Museo Virtuale ;
- Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020 manutenzione straordinaria

museo Papi;
- Fondi PICS Interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione ambientale (n.3

lotti);
- Fondi PICS creazione di una biblioteca multimediale in Palazzo Fruscione;
- Fondi PICS interventi di manutenzione straordinaria del Museo Virtuale della Scuola

Medica Salernitana;
- Interventi di agopuntura urbana;
- Realizzazione Auditorium ex Umberto I e opera d’arte;
- Parcheggi interrati e sistemazione di Piazza Cavour in regime di finanza di progetto (in
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esecuzione)
- Riqualificazione del contenitore storico Stadio Vestuti in regime di finanza di progetto ;
- Realizzazione di un Nuovo Cimitero al confine con il Comune di S. Mango Piemonte in

regime di finanza di progetto;

Svolge funzioni di Commissario nelle sedute di gara ad evidenza pubblica su nomina dell’ Ente,
di direttore dell’esecuzione, di verificatore ex art. 26 del d.lgs.vo 50/2016.
(vedi altri incarichi svolti per l’Ente).

Partecipa ai lavori delle Commissioni Consiliari.
E’ responsabile delle verifiche per l’attuazione della convenzione per la concessione relativa
all’area denominata Sottopiazza della Concordia (ex area nave Concord) giusta nomina Settore
Urbanistica del 06/09/2017 prot.147824.
E’ componente del gruppo di lavoro interdisciplinare interno per la redazione del PUMS (piano
urbano della mobilità sostenibile) giusta nomina del 21/03/2022 prot.64688.
Ha padronanza dell’ uso delle diverse piattaforme per l’ affidamento appalti, acquisizione di 
codici identificativi, controllo degli affidamenti e monitoraggio degli investimenti ed in generale 
dei mezzi informatici.

Dal 31/12/2015 al 31/01/2020
Dipendente del Comune di Salerno – Settore Attività Produttive – Responsabile Area
Partenariato Pubblico Privato
RUP dei seguenti principali procedimenti presso il settore succitato:

- Parcheggi interrati e sistemazione di Piazza Cavour 
- Riqualificazione del contenitore storico Stadio Vestuti
- Realizzazione di un Nuovo Cimitero al confine con il Comune di S. Mango Piemonte
- Riqualificazione del campetto sportivo in loc. Brignano
- Riqualificazione e ammodernamento campetti di quartiere ai sensi della LR 18/2013

Ha svolto anche in questo contesto, funzioni di RUP per altri Settori, Commissario nelle sedute
di gara ad evidenza pubblica su nomina dell’ Ente e partecipato ai lavori delle Commissioni
Consiliari.

Dal 30/06/2009 al 31/12/2015
Dipendente del Comune di Salerno – Staff Sindaco – Area tecnica
Nell’ambito delle attività svolte all’interno dello Staff Sindaco del Comune di Salerno, si segnala:

- Responsabilità unica dei procedimenti di partenariato pubblico privato
- Responsabilità procedimenti complessi di natura tecnico-amministrativa
- Relazioni esterne (anche con altri enti/istituzioni) di tipo diretto, anche con

rappresentanza istituzionale, nonché le relazioni con utenti di natura diretta, anche
complesse e negoziali

- Attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza
Ha svolto anche in questo contesto, funzioni di RUP per altri Settori, Commissario nelle sedute
di gara ad evidenza pubblica su nomina dell’ Ente e partecipato ai lavori delle Commissioni
Consiliari.

dal 01 ottobre 2005 al 30/06/2009
Dipendente del Comune di Salerno – Staff Sindaco - Sportello Unico per le Attività
Produttive. 
Nell’ambito delle attività svolte all’interno del SUAP del Comune di Salerno, si segnalano:

- Responsabile rapporti con gli uffici, gli enti e le associazioni partecipanti alle
commissioni ed alle conferenze dei servizi;

- Responsabile di tutte le attività di front e back office inerenti pratiche di telefonia e
telecomunicazione;

- Responsabile del progetto di monitoraggio in continuo delle emissioni
elettromagnetiche;

- Responsabile dei procedimenti amministrativi e della verifica di fattibilità tecnica dei
progetti da realizzare in project financing fino alla individuazione del concessionario;

- Responsabile della progettazione e della predisposizione della modulistica dell’ufficio;
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dal 01/10/2001 al 2005 
Dipendente del Comune di Salerno assegnato alle seguenti aree:
Settore Impianti tecnologici – Servizio Igiene Urbana 
Settore OO.LL.PP. - Servizio Ambiente 
Assessorato all’Ambiente
Nell’ambito delle attività svolte all’interno del Servizio di Igiene Urbana e del Servizio Ambiente
del Comune di Salerno, si segnalano in particolare:

- Redazione mappatura parco contenitori igiene urbana in ambiente GIS (2002-2004);
- Redazione mappatura sezioni di spazzamento in ambiente GIS (2002-2004)
- Attività di riorganizzazione dei servizi di igiene urbana (2002-2005);
- Redazione di progetti ed atti di gara per l’appalto di forniture e servizi attinenti l’igiene

urbana (2001-2005)
- Progettazione preliminare piano di caratterizzazione per la bonifica dell’area di

Ostaglio ai sensi del D.M. n. 471/99 (2002);
- Responsabile del procedimento progetto di rimozione rifiuti speciali pericolosi e non

abbandonati in zona industriale (2002);
- Progettazione esecutiva Misura 1.8 per la rimozione dell’amianto presente nel

comparto abitativo prefabbricato in località Marchiafava (2002-2004);
- Componente commissione di gara per l’acquisto di attrezzature per il Servizio di Igiene

Urbana (2002-2003; 2004-2005);
- Redazione del Regolamento Comunale per il controllo delle emissioni

elettromagnetiche (2002-2004);
- Responsabilità ed Implementazione del servizio di monitoraggio in continuo delle

emissioni elettromagnetiche (2002 - 2005);
- Affiancamento alla struttura del SUAP per le problematiche collegate alle istanze di

installazione di impianti di ricetrasmissione e telefonia (2002-2005);
- Responsabile del Procedimento e progettista dei lavori di adeguamento dell’edificio in 

piazza Fasano da destinare a  sede della Sezione di Igiene Urbana (2005); 

Altri incarichi svolti o in corso per l’ Ente:
dal 04/05/2022 – Componente del gruppo di supporto al RUP per intervento PICS
Riqualificazione del Parco Mercatello.

Dal 23/11/2022 al  dicembre 2022– Commissario di gara per l’affidamento del servizio di verifica ex
art.26 del D.leg.vo 50/2016 del progetto di  FTE, definitivo ed esecutivo dell’intervento “Completamento
viabilità retroporto Salerno – II lotto Porta Ovest – stralcio 2”

dal 01/09/2021 al 23/02/2023 - Verificatore ex art.26 del D.leg.vo 50/2016 verificatore progettazione
“Palazzo di Città – Intervento di recupero per la fruizione turistico culturale dell’immobile”.

Dal 06/02/2023 al 23/02/2023 – Commissario di gara per l’affidamento dell’appalto integrato relativo
all’intervento denominato Nuovo Palazzetto dello Sport e parcheggi;

Dal 26/04/2022 al 05/05/2022 – Commissario di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione e
di esecuzione degli interventi di riqualificazione ERP centro storico, S.Eustachio sub A e sub B

Dal 09/10/2020 al 13/11/2020 - Commissario di gara per l’affidamento del servizio di verifica ex art.26
del D.leg.vo 50/2016 del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “riqualificazione area ex Cava d’
Agostino”

Dal 19/09/2020 al 03/05/2022 -  Direttore per l’esecuzione per i servizi di  progettazione dei lavori di
“riqualificazione area ex Cava d’ Agostino”

Dal 09/10/2020 al 13/11/2020 - Commissario di gara per l’affidamento del servizio di progettazione
dei lavori di “riqualificazione area ex Cava d’ Agostino”

novembre 2018 – Commissario di gara per l’aggiudica del Servizio di verifica per la
validazione dei progetti definitivo ed esecutivo degli interventi di difesa, riqualificazione e
valorizzazione della costa del Comune di Salerno- Ambito 1 
da luglio 2018 a settembre 2018 – Commissario di gara per l’aggiudica dei lavori di
Riqualificazione urbanistica ed ambientale e rivitalizzazione socio-culturale dei rioni collinari –
lotto A Riqualificazione sito prefabbricati via degli Etruschi
da aprile 2018 - Responsabile per i rapporti con il partenariato del territorio nell’ambito del
progetto PICS Programma Integrato Città Sostenibile (ex fondi PIU Europa)  
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da gennaio 2018 a dicembre 2018 - Responsabile per gli aspetti tecnici e scientifici
nell’ambito del progetto Horizon 2020 CLIC Project G.A. n 776758 con l’ obiettivo generale di
utilizzare strumenti di valutazione per sviluppare e testare modelli innovativi di finanziamento, di
business e di governance per riuso di beni culturali e del paesaggio
da Dicembre 2010 a Dicembre 2014 - Responsabile Unico del Procedimento per la messa
in sicurezza del tratto vallivo del fiume  Picentino 
da Gennaio 2008 a Maggio 2015 - Responsabile Unico del Procedimento per la
progettazione definitiva ed esecutiva del Piano per gli Insediamenti produttivi per al cantieristica
nautica e relative opere di urbanizzazione in loc. Capitolo S. Matteo 
da Gennaio 2008 a Agosto 2015 - Responsabile Unico del Procedimento per la
riqualificazione e l’implementazione di attività sportive ricreative e culturali dell’area dell’ex-cava
D’Agostino
2001 - 2005 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per la valorizzazione dell’area archeologica linea metropolitana di Salerno – Tratto
stazione M6 Pastificio Amato – Vicus Romano 
2008 - Componente commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di
ristrutturazione dell’ex centro sociale Pio XII 
Gennaio – Febbraio 2008 - Collaudatore tecnico amministrativo lavori di manutenzione
straordinaria Palazzo di Città 
Novembre 2006 - Ha rappresentato il Comune di Salerno come Advisor Group nei lavori per
la redazione delle Linee Guida Enviplans per la pianificazione e la gestione integrata e
sostenibile dell’ambiente urbano 
Dicembre 2005 - Capogruppo gruppo di lavoro incaricato della progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo di Città 
2003 - Rappresentante per il Comune di Salerno nel gruppo di lavoro per il programma di
sviluppo della infrastruttura ferroviaria nella provincia di Salerno

Altri incarichi

• Date (da – a) Da settembre 2020 al 25/02/2021
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Salerno Pulita spa 

• Tipo di azienda o settore Azienda partecipata
• Tipo di impiego Commissario

• Principali mansioni e responsabilità Componente commissione di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del parco 
veicolare

• Date (da – a) Dal 2016 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi del Sannio – Facoltà di Ingegneria – anno accademico 2017/2018  - 

2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022
• Tipo di azienda o settore Università - Docente Dott. Raffaele Lupacchini

• Tipo di impiego Modulo economia strutture gestionali applicate alle opere pubbliche, finanza di progetto e 
partenariato PP - Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza ed esami sulla realizzazione delle opere pubbliche con lo strumento del PPP

                                                               
                                        Altre attività

• Date (da – a) 2017 - 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Salerno – Dipartimento di Ingegneria Civile – Area dell’estimo e delle

valutazioni
• Tipo di azienda o settore PEL – Project Evaluation Laboratory 

• Tipo di impiego Componente Comitato di Coordinamento Scientifico per l’insegnamento di Valutazione 
economica dei progetti 

• Date (da – a) Dal 1995 al 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista con studio in Via G. Centola 3 Salerno 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione professionale continua - sia obbligatoria che facoltativa - dal 2002 (Master in 
diritto ambientale Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) ad oggi.
In particolare:
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x LUISS Business School Istituto Italiano di Project Management – Corso Project
Manager per RUP con conseguimento certificazione UNI ISO 21500:2013 rilasciata da
Accredia (2019) 

x Master di II Livello in General Management della PA Università degli studi di Fisciano
(2013)

x Dal 2007 ad oggi numerosi corsi specifici - sia in aula che on -line - sul PPP e le
concessioni e, più in generale, sulle normative collegate alla realizzazione di opere
pubbliche (D.leg.vo 50/2016 e sm.i. e norme collegate).

Ed inoltre a livello individuale:
- Corso di formazione di secondo livello Crescita personale e comunicazione efficace –

Roma (2019)
- Corso di formazione di primo livello Crescita Personale relazionale e lavorativa –

Roma (2018)

Ulteriori informazioni Ha partecipato come relatore al Convegno Finanza di Progetto per la promozione delle opere 
pubbliche tenuto presso la Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Estimo e delle Valutazioni 
(Aprile 2013)
Ha partecipato come relatore all’incontro tecnico tenuto presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Salerno “Inquinamento elettromagnetico indoor in ambienti domestici e di lavoro: 
misure tecniche di schermatura dei campi elettromagnetici” (Novembre 2007);
Ha collaborato alla stesura del testo “la ricerca della qualità in architettura” edizione Graffiti 
A.A.V.V. Introduzione Massimo Pica Ciamarra – facoltà di Architettura Federico II Napoli 
(marzo 1996);
Ha collaborato alla redazione del Progetto per la partecipazione al Concorso di Idee per la 
sede della Società gas Rimini (gennaio 1996) - progetto pubblicato;

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI

1994 ad oggi
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Salerno

Iscrizione all’Albo degli Architetti con il n.1008
Architetto iscritto senza interruzione e senza alcun provvedimento a suo carico

Laurea in Architettura - indirizzo Tutela del patrimonio storico ed architettonico
tesi in Progettazione Architettonica “riqualificazione dell’area dell’ex cementificio” 
Relatore Arch. Alberto Cuomo Centodieci/110 e lode.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

DATA FIRMA

SALERNO  23/03/2023 ANGELA MAGLIACANO
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