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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Cannavale Francesco Saverio  

Indirizzo(i) Via Vittorio Veneto n.41, 80054 Gragnano (Italia) 

Telefono(i) +39 0818012626        +39 0818714037 Cellulare +39 3279281416      +39 3297341698 

Fax +39 0818012626 

E-mail fscannavale@libero.it – francescosaverio.cannavale@archiworldpec.it 

Cittadinanza Italiano  

Data di nascita 13/08/1967 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Architetto 

  

Esperienza professionale  

Date 05/12/2011  → 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Settore Tecnico  

Principali attività e responsabilità Responsabile dei Servizi Urbanistica (Uffici S.U.E. – Pianificazione – Condono Edilizio – Demanio); 
Lavori Pubblici (Uffici programmazione – gare e appalti – espropriazioni); Manutentivo (Ufficio 
manutenzione del patrimonio – Ufficio protezione civile – Ufficio ecologia e ambiente), del Comune di 
Praiano (SA). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Praiano 
Via Umberto 1°, 84010 Praiano (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 01/06/2007 - 31/10/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e responsabilità Dirigente del V Dipartimento – Assetto del Territorio (con direzione degli uffici incardinati: Servizi 
Edilizia Privata, Condono Edilizio, Abusivismo, Demanio Marittimo, Prevenzione e Sicurezza ex 
D.Lgs. 626/94 e ss.ii.mm.; Rischio Ambientale ed Idrogeologico) del Comune di Sorrento (NA). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sorrento 
Piazza S. Antonino n.1, 80067 Sorrento (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 16/03/2007 - 31/05/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo 

Principali attività e responsabilità Capo Servizio Controllo del Territorio (Condono Edilizio ed Abusivismo) – Settore Edilizia Privata – 
Comune di Gragnano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gragnano 
Via Vittorio Veneto n.15, 80054 Gragnano (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
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Date 

 

 

27/10/2005 - 14/06/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Settore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Responsabile del XI° Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Condono Edilizio, Abusivismo, Comune di 
Vico Equense 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vico Equense 
Corso Filangieri n.83, 80069 Vico Equense (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 28/05/2004 - 31/03/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico 

Principali attività e responsabilità Collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità nelle materie Urbanistica, Condono 
Edilizio e Abusivismo Edilizio di supporto al Settore XI° Urbanistica – Servizio Condono Edilizio ed 
Edilizia Privata, Comune di Vico Equense 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vico Equense 
Corso Filangieri n.85, 80069 Vico Equense  

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 17/06/2003 - 01/02/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione 

Principali attività e responsabilità Componente della Commissione Edilizia e Commissione Edilizia Integrata del Comune di Vico 
Equense 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vico Equense 
Corso Filangieri n.85, 80069 Vico Equense (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 13/12/2001 - 06/11/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione 

Principali attività e responsabilità Componente della Commissione Edilizia e Commissione Edilizia Integrata del Comune di Sorrento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sorrento 
Piazza S. Antonino n.1, 80067 Sorrento (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 07/07/2000 - 31/12/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione 

Principali attività e responsabilità Componente della Prima Commissione Tecnica ex Legge n.219/81 del Comune di Gragnano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gragnano 
Via Vittorio Veneto n.15, 80054 Gragnano (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 25/11/2004 →  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico 

Principali attività e responsabilità Responsabile Tecnico per l’attività impiantistica prevista dall’art.1 ex Legge 46/90 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CL Impianti s.r.l. 
Via G. Raffaelli n.12/14, 80054 Gragnano (Gragnano) 

Tipo di attività o settore Realizzazioni impianti tecnologici 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date Anno 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Geometra, con votazione 56/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

l’I.T.C.G. Luigi Sturzo (Istituto tecnico) 
Via Gabriele D'Annunzio n.23, 80053 Castellammare di Stabia (Italia) 
 
 

Date 01/09/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Sorvegliante di cantiere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Difesa – Regione Meridionale - 10^ Direzione Genio Militare 

  

Date 25/10/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Laurea Specialistica in Architettura, con votazione 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

  

Date 24/03/1997  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione esercizio professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Abilitazione alla professione di architetto, numero di iscrizione 6275 

  

Date Anno 1998 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici, al n.902 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata 
Torre Annunziata  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - Spirito di gruppo; 

- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti anche multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di 
lavoro; 

- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di responsabile e/o dirigente 
di uffici tecnici comunali. 
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Capacità e competenze organizzative - Leadership (è stato responsabile di un gruppo di oltre 10 persone); 

- Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica); 

- Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi. 
  

Capacità e competenze tecniche Eccellente padronanza dei procedimenti tecnico-amministratrivi correlati all'edilizia pubblica e privata, 
urbanistica, LL.PP., Demanio Marittimo, ecc. (esperienza maturata quale figura dirigenziale 
nell'ambito dei servizi tecnici comunali).  

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza ed uso del PC, ed in particolare delle applicazioni informatiche più diffuse 
(Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Primus, Autocad, Archicad, Corel Draw, 
Micrografx Designer, Micrografx Picture Publisher, ecc.) 

  

Capacità e competenze artistiche Disegno architettonico e progettazione in genere, acquisita sia in ambito dell’attività di libero 
professionista sia nell'ambito di RUP e/o Progettista per la pubblica amministrazione. 

  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni A) SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E MASTER: 

� 23.03.2006, Seminario di aggiornamento, Consorzio ASMEZ, inerente “Il Terzo Condono 
Edilizio in Campania – Legge 326/2003 - dopo la Sentenza della Corte Costituzionale 
n.196/2004”; 

� 20/27.11.2007, Seminario di aggiornamento, Consorzio ASMEZ, inerente “Il Condono Edilizio – 
La procedura automatizzata”; 

� 04/05.10.2007, Seminario di aggiornamento, Centro Italiano Studio e Seminari per Enti Locali, 
inerente la “Gestione del Demanio Marittimo negli Enti Locali”; 

� 15/22/29.05-08.06.2009, Master, Dirittoitalia.it – Scuola di formazione giuridica  “Luigi 
Graziano”, inerente “Il Procedimento Edilizio”; 

� 21/28.01.2010, Seminario di aggiornamento, Dirittoitalia.it – Scuola di formazione giuridica 
“Luigi Graziano”, inerente “Il Piano Casa della Regione Campania. Profili generali ed analisi 
della normativa regionale”; 

� 16.02.2011, Seminario di aggiornamento, Dirittoitalia.it – Scuola di formazione giuridica “Luigi 
Graziano” inerente “Il nuovo volto del Piano Casa in Campania”. 

 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

� Collaborazione presso diversi studi di architettura nella progettazione di interventi post 
terremoto in Campania (ex Legge n.219/81); 

� Collaborazione con la società Ansaldo di Napoli per la progettazione di n.6 Sale Controllo per le 
Stazioni di Napoli, Bari, Pisa, Genova, Verona, Venezia/Mestre della linea Alta Velocità; 

� Collaborazione presso lo studio arch. Adriano Adriani di Napoli per la progettazione della Sala 
Centrale della Stazione di Roma Termini; 

� Collaborazione presso lo studio arch. Adriano Adriani di Napoli per la progettazione della Sala 
Controllo Alta Velocità di Roma Termini; 

� Collaborazione presso diversi studi di architettura come esperto di computer grafica; 

� Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) in numerose vertenze civili su nomina del Tribunale di 
Torre Annunziata e le Sezioni distaccate di Castellammare di Stabia, Gragnano, Torre del 
Greco, Sorrento, nonché presso il Tribunale di Nocera Inferiore ed il Tribunale di Salerno e le 
Sezioni Distaccate di Cava de’ Tirreni, di Mercato S. Severino ed Eboli, afferenti le seguenti 
principali tematiche: 

⇒ stime di immobili; 

⇒ verifica delle proprietà;  

⇒ verifica e determinazione di confini; 

⇒ esecuzione di rilievi topografici; 

⇒ redazione tipi di frazionamento; 

⇒ redazione di volture e trascrizioni; 
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⇒ valutazione di danni; 

⇒ divisioni giudiziarie; 

⇒ ricerche ipo-catastali; 

⇒ valutazione e determinazione di lavori edili eseguiti; 

⇒ verifica delle distanze legali; 

⇒ verifiche tecnico - amministrative; 

⇒ accertamenti tecnici preventivi; 

⇒ redazione di tabelle millesimali; 

⇒ valutazione attività professionale svolta e redazione delle relative parcelle; 

� Collaborazione, con l’incarico di tecnico qualificato, nonché Consulente Tecnico per la 
redazione, lo studio, la verifica urbanistica e la elaborazione grafica, di diversi procedimenti 
penali, afferenti pratiche edilizie, su nomina della Procura della Repubblica, presso il Tribunale 
di Torre Annunziata, Napoli, Nola, Nocera, Avellino, Sala Consilina e Cosenza, con particolare 
riferimento alle seguenti principali tematiche: 

⇒ fabbricati realizzati ai sensi della ex legge 219/81 – verifica della determinazione del 
contributo a carico dell’Ente; 

⇒ verifica di eventuali abusi edilizi; 

⇒ verifica di pratiche di Condono Edilizio: leggi 47/85 – 724/94 – 326/03; 

⇒ verifica di fabbricati realizzati con Concessione Edilizia e/o Permesso di Costruire; 

⇒ verifica delle procedure tecnico – amministrative comunali; 

⇒ verifica delle procedure di adozione ed approvazione di strumenti urbanistici; 

� Progettista e Direttore dei Lavori per l’intervento di manutenzione ordinaria ed arredamento del 
locale commerciale “Pendium” sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Tavernola n.86; 

� Progettista e Direttore dei Lavori per l’intervento di manutenzione ordinaria ed arredamento del 
locale commerciale “Fiori d’Arancio” sito in Gragnano (NA) alla via Roma n.168; 

� Progettista e Direttore dei Lavori per l’intervento di manutenzione ordinaria ed arredamento del 
locale commerciale “HOME Interni d’Arte” sito in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n.391 
(ex n.423); 

� Progettista e Direttore dei Lavori per il rifacimento di vecchi tetti lignei – Fabbricato 
Condominiale Via Bonito n.55 in Castellammare di Stabia (NA); 

� Progettista e Direttore dei Lavori per la ristrutturazione ed arredamento di diversi appartamenti 
in Gragnano, Castellammare di Stabia e Sorrento; 

� Progettista e Direttore dei Lavori per l’intervento di manutenzione straordinaria – Fabbricato 
Condominiale Via Vittorio Veneto n.41 in Gragnano (NA); 

� Collaborazione, in qualità di tecnico esterno, presso l’A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade - 
Compartimento di Napoli, in riferimento alle seguenti pratiche: 

⇒ frazionamento del fondo sito in Ravello (SA) identificato presso l’UTE di Salerno al foglio n.8 
del Comune di Ravello, particella n.363; 

⇒ Consulente Tecnico di Parte ANAS nella vertenza civile promossa da Bosco Salvatore e 
Gennaro contro Imprese Riunite S.r.l. per il quale si è reso necessario il rilievo topografico 
della zona oggetto di causa sita in Montella (AV), località Petinite, Strada Provinciale 
Paternoboli – Croci d’Averno, riportata presso l’UTE di Avellino al foglio n.43 del Comune di 
Montella, particelle nn.24-26; 

� Progettista architettonico e strutturale, nonché direttore dei lavori per la realizzazione di n.2 
solai in Gragnano (NA), alla via Carmine n.6; 

� Progettista strutturale intervento di recupero statico e funzionale, ai sensi della ex legge 
n.219/81, del fabbricato per civile abitazioni sito in Piano di Sorrento (NA), alla via Petrulo n.11-
21; 

� Progettista strutturale intervento di di recupero statico e funzionale del fabbricato per civili 
abitazioni sito in Piano di Sorrento (NA); 

� Progettista strutturale intervento di ristrutturazione e risanamento igienico sanitario, ai sensi 
della ex legge n.457/78, di un edificio, destinato a civile abitazione, sito in Gragnano (NA), alla 
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via S.S. per Agerola n.160; 

� Progettista e Direttore dei Lavori per l’intervento di manutenzione ordinaria ed arredamento del 
locale commerciale, destinato a bar caffetteria, “Mareluna” sito in Castellammare di Stabia (NA) 
al Corso Garibaldi n.70; 

� Progettista per la realizzazione dell’attività commerciale denominata “Di Meglio Supermercati”, 
sita in Gragnano (NA), alla via Roma n.26; 

� Progettista e Direttore dei Lavori di riqualificazione dell’azienda agrituristica “Vivinatura”, sita in 
Pompei (NA), alla via Ponte Izzo n.49; 

� Progettista, intervento di ricostruzione in sito, a parità di sagoma e volumetria, di un fabbricato 
rurale, con annessi comodi, in Gragnano (NA), alla via Visitazione; 

� Progettista e Direttore dei Lavori per la riqualificazione del complesso sportivo-ricettivo “Le 
Piscine”, sito in Gragnano (NA), alla via Passeggiata Archeologica; 

� Collaudatore c.o. realizzazione impianto ascensore condominiale C.Mare di Stabia (NA), Via 
Boccaccio;  

� Collaborazione, quale tecnico qualificato, con l’ing. Vincenzo Guerra di Salerno e con il dott. 
comm. Carmine Santangelo di Salerno, per la stima del patrimonio della società CONSAC 
Gestioni Idriche s.p.a., consede in Vallo della Lucania (SA), su incarico del Presidente del 
Tribunale di Vallo della Lucania; 

� Collaborazione, in qualità di tecnico qualificato, con l’ing. Vincenzo Guerra, con studio in 
Salerno alla via Trento n.39, quale arbitro di parte del Comune di Agropoli su incarico del 
Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, nella arbitrato promosso da Sud Costruzioni 
s.r.l. contro Comune di Agropoli inerente la verifica, ai sensi della Legge 109/94 e del D.M. 
554/99, i lavori per la realizzazione dell’istituto scolastico elementare “Madonna del Carmine” 
sito in Agropoli ed in particolare la verifica, ai sensi della Legge 109/94 e del D.M. 554/99: 

⇒ delle opere edili eseguite dalla ditta istante; 

⇒ delle riserve avanzare della medesima Impresa; 

⇒ del progetto esecutivo posta a fondamento dell’asta pubblica e del contratto di appalto. 

� Collaborazione, in qualità di tecnico qualificato, con l’ing. Vincenzo Guerra, con studio in 
Salerno alla via Trento n.3, Consulente Tecnico di Parte del Comune di Mercato San Severino 
(SA) nella vertenza civile promossa innanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Distacata di 
Mercato San Severino da Cooperativa Ediltecnica a.r.l. contro Comune di Mercato San 
Severino inerente i lavori di “Allacciamento ai collettori comprensoriali dell’alto Sarno delle rete 
fognarie interne ricadenti nella Provincia di Salerno” ed in particolare la verifica, ai sensi della 
Legge 109/94 e del D.M. 554/99: 

⇒ delle opere edili eseguite dalla ditta istante; 

⇒ delle riserve avanzare della stessa Impresa; 

⇒ del progetto esecutivo, approvato con propria Ordinanza dal Prefetto di Napoli – 
Commissario Delegato OPCM, posta a fondamento dell’asta pubblica e del contratto di 
appalto; 

⇒ della perizia di variante, approvata con propria Ordinanza dal Prefetto di Napoli – 
Commissario Delegato OPCM.  

 

C) INCARICHI DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE EX D.L. 
N.494/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E/O MODIFICAZIONI: 

� Rifacimento di vecchi tetti lignei – Fabbricato Via Bonito n.55 in Castellammare di Stabia (NA); 

� Opere di Manutenzione Straordinaria – Fabbricato Via Volta n.1 in Castellammare di Stabia 
(NA); 

� Intervento di somma urgenza destinato alla eliminazione delle parti pericolanti dei frontalini dei 
balconi ed al loro risanamento strutturale, nonché intervento manutentivo delle pareti di 
prospetto non rivestite – Fabbricato Via Plinio il Vecchio n.60 in Castellammare di Stabia (NA); 

� Installazione di un impianto ascensore e relative opere edilizie e murarie – Fabbricato Via 
Denza n.21 in Castellammare di Stabia (NA); 

� Lavori di Manutenzione Straordinaria – Fabbricato Via S. Caterina n.84 in Castellammare di 
Stabia (NA); 

� Intervento di restauro ed adeguamento sismico, ai sensi della ex legge n.219/81, del fabbricato 
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per civili abitazioni sito in Castellammare di Stabia (NA), Largo S. Matteo n.6; 

� Intervento di ricostruzione, ai sensi della ex legge n.219/81, del fabbricato per civili abitazioni 
sito in Castellammare di Stabia (NA), alla Traversa Schito nn.2-4 6-8 10; 

� Realizzazione dell’opificio industriale “Caffè Kico” sito in Castellammare di Stabia (NA), alla Via 
Napoli, zona ASI; 

� Intervento di manutenzione straordinaria – Fabbricato Condominiale Via Vittorio Veneto n.41 in 
Gragnano (NA); 

� Intervento di manutenzione straordinaria – prospetto principale – Fabbricato Condominiale Via 
Plinio il Vecchio n.68 in Castellammare di Stabia (NA); 

� Intervento di manutenzione straordinaria – Fabbricato Condominiale Via Cupa Varano n.84 in 
Gragnano (NA); 

� Intervento di manutenzione straordinaria – Fabbricato Condominiale Via Vittorio Veneto n.192 
in Gragnano (NA); 

� Intervento di consolidamento del pontile alla Marina Piccola di Sorrento (NA), dato in 
concessione alla Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Sorrento e S. Agnello; 

� Riqualificazione dell’azienda agrituristica “Vivinatura”, sita in Pompei (NA), alla via Ponte Izzo 
n.49; 

� Riqualificazione del complesso sportivo-ricettivo “Le Piscine”, sito in Gragnano (NA), alla via 
Passeggiata Archeologica. 

 

D) INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE, EX D. LGS. 
626/94: 

� Ditta “TANDEM KAPI s.r.l.”, con sede legale in Gragnano (NA) alla Via Santa Caterina n.29, P. 
I.V.A. 03615051210, numero tre locali commerciali destinati alla vendita al pubblico di capi di 
abbigliamento ubicati il primo in Gragnano (NA) alla Via Santa Caterina n.29; il secondo in 
Santa Maria La Carità, alla Via Scafati; il terzo in Piano di Sorrento (NA), in Piazza della 
Repubblica; 

� Docenza in materia di D.L. 626/94 (e successive integrazioni e/o modificazioni), presso l’I.I.S. 
Tecnico Commerciale e Liceo Scientifico “Don Lorenzo Milani” in Gragnano (NA), inerente il 
Corso d’Obbligo Formativo – addetto alle vendite, su progetto finanziato dall’Amministrazione 
Regiona Campania (d.g.r. n.4384 del 20.09.2001 – settore formazione ed orientamento 
professionale), Prima annualità; 

� Docenza in materia di D.L. 626/94 (e successive integrazioni e/o modificazioni), presso l’I.I.S. 
Tecnico Commerciale e Liceo Scientifico “Don Lorenzo Milani” in Gragnano (NA), inerente il 
Corso d’Obbligo Formativo – addetto alle vendite, su progetto finanziato dall’Amministrazione 
Regiona Campania (d.g.r. n.4384 del 20.09.2001 – settore formazione ed orientamento 
professionale), Seconda annualità.  

 

E) ESPERIENZE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  

� Dal 27/10/2005 al 14/06/2006, quale Responsabile del XI° Settore Urbanistica, Edilizia Privata, 
Condono Edilizio, Abusivismo, del Comune di Vico Equense, ha, tra l’altro, attivato: 

⇒ Progetti finalizzati per la definizione delle pratiche di condono. Tali progetti, esperiti come 
norma dal personale in orari extralavorativi, oltre ha velocizzare notevolmente la definizione 
dei procedimenti in itinere, hanno consentito al personale impiegato, durante le ore 
lavorative, di riservare maggior tempo ed attenzione verso i fruitori (cittadini e tecnici) dei 
Servizi, assolvendo appieno anche alla funzione, non meno importante, del front-office; 

 

� Dal 01/06/2007 al 31/10/2011, quale Dirigente del V Dipartimento - Assetto del Territorio - del 
Comune di Sorrento, ha, tra l’altro, attivato: 

⇒ Per tutte le istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi 47/1985 – 724/1994 – 
326/2003 e L.R. 10/2004 non definite con rilascio del provvedimento formale, la cosiddetta 
“procedura automatizzata”, tale da accelerare in maniera decisiva l’iter tecnico-
amministrativo volto alla definizione delle istanze di condono edilizio giacenti. Tale 
procedimento, oltre a consentire la definizione di numerose istanze di condono edilizio, ha 
comportato una media annua di introiti per l’Ente di circa Euro 1.000.000,00; 

⇒ Stage formativi per giovani laureati in ingegneria ed architettura nonché per praticanti 



 

Pagina 8 / 11 -  
 

Curriculum vitae di Cannavale Francesco Saverio 

 

geometri, previo sottoscrizione di apposite convenzioni con i rispettivi albi professionali. Gli 
stages, oltre a formare le giovani leve di professionisti, avvicinandoli all’ambiente lavorativo 
con il quale inevitabilmente dovranno confrontarsi, hanno rappresentato un ausilio al 
personale in forza al Dipartimento; 

⇒ Progetti finalizzati per la definizione delle pratiche di condono e di antiabusivismo. Tali 
progetti, esperiti come norma dal personale in orari extralavorativi, oltre ha velocizzare 
notevolmente la definizione dei procedimenti in itinere, hanno consentito al personale 
impiegato, durante le ore lavorative, di riservare maggior tempo ed attenzione verso i fruitori 
(cittadini e tecnici) dei Servizi, assolvendo appieno anche alla funzione, non meno 
importante, del front-office ; 

⇒ Verifiche delle coperture dei parcheggi interrati realizzati ai sensi della Legge Regione 
Campania 19/2001 e ss.ii.mm. Tali verifiche hanno consentito di riscontrare le eventuali 
difformità in essere tra quanto assentito e quanto effettivamente realizzato, in ciò attivando 
le relative procedure previste in merito dalle Leggi Regionali (n.19/2001 bss.ii.mm.) e 
Nazionali (D.P.R. 380/2001 ss.ii.mm., art.31); 

⇒ L’istituzione del catasto incendi, ai sensi della legge 21.11.2000 n. 353 – Art. 10; 

 

nonché ricoperto i seguenti incarichi tecnici:  

⇒ Componete della Commissione Tecnica di Vigilanza e Spettacolo finalizzata al rilascio della 
prescritta agibilità ai sensi dell’art.80 del TULPS; 

⇒ RUP approvazione regolamento comunale per la disciplina delle funzioni in materia di 
demanio marittimo;  

⇒ RUP nell’ambito di diversi interventi di carattere manutentivo ai costoni, finalizzati alla 
eliminazione di imminenti pericoli, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

⇒ RUP, Progettista Architettonico, Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza 
intervento di implementazione delle attrezzature di gioco inerenti il Parco Giochi “Don Luigi 
Verde”, alla Via Califano; 

⇒ RUP studio di fattibilità inerente la riqualificazione dell'intera struttura costituente l’Eliporto di 
Sorrento in località "Le Tore"; 

⇒ RUP, Progettista Architettonico e Strutturale, Direttore dei Lavori e Responsabile della 
Sicurezza per la realizzazione di una tettoia lignea con sovrastante manto di tegole presso il 
giardino di proprietà comunale alla Via S. Antonino; 

⇒ Collaudatore in C.O. per la realizzazione dell’impianto di illuminazione – torri faro – del 
Campo Sportivo “Italia”, alla Via Califano; 

⇒ Direttore dei Lavori per i lavori di completamento e restauro del bastione Parsano e 
recupero rampa vicereale – 7° Lotto; 

⇒ Direttore dei Lavori per i lavori di completamento e restauro del bastione Parsano e 
recupero rampa vicereale – 1° Lotto; 

⇒ Progettista Architettonico e Strutturale, Progettista degli Impianti Elettrici, Elettronici e di 
Ventilazione; Progettista per la Prevenzione Incendio, inerente il collegamento 
meccanizzato tra Piazza Tasso e la Marina Piccola – 2° Lotto: Realizzazione ascensori e 
tunnel di collegamento con la spiaggia; 

⇒ RUP e Progettista nuova delimitazione del centro abitato di Sorrento; 

⇒ Collaudatore in C.O. intervento di riqualificazione e recupero della Piazza A. Veniero; 

⇒ RUP e Progettista Architettonico per realizzazione dell’isola ecologica alla Via San Renato; 

⇒ Consulente di Parte nell’ambito della vertenza instaurata vertenza civile RG 1057/2009 
instaurata dalla Parco Ibsen srl contro il Comune di Sorrento innanzi al Tribunale di Torre 
Annunziata sezione distaccata di Sorrento; 

⇒ Componente Commissione concorso per agenti di polizia municipale a tempo determinato; 

⇒ RUP per la individuazione e realizzazione, in caso di grave crisi, di sito temporaneo per il 
deposito dei rifiuti urbani indifferenziati presso l’area eliportuale de “Le Tore” di proprietà 
comunale; 

⇒ RUP per la per la realizzazione del piano di intervento PON FESR “Ambienti per 
l’apprendimento”, Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C; 
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⇒ RUP, Progettista Impianti e Direttore dei Lavori per la sistemazione della fontana antistante 
Villa Fiorentino mediante il rifacimento del sistema di pompaggio, movimento acqua, 
filtraggio ed illuminazione; 

⇒ RUP studio di fattibilità finalizzato allo sviluppo di energia alternativa per la Città di Sorrento; 

⇒ RUP studio di fattibilità per la individuazione di sistema alternativo, a basso costo, per la 
pubblica illuminazione; 

⇒ RUP, Progettista e Direttore dei Lavori, per l’intervento di recupero e adeguamento 
funzionale archivio comunale V Dipartimento; 

⇒ RUP per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura 227 – Asse II – Azioni b) 
“Investimenti tesi a migliorare o incrementare la fruizione turistico ricreativa in ambiente 
forestale rivolti ad un corretto uso pubblico dei boschi” del PSR 2007-2013; 

⇒ RUP e Progettista per la posa in opera in Villa Comunale di altorilievo, quale omaggio a 
Torquato Tasso, raffigurante una scena della “Gerusalemme Liberata”; 

⇒ RUP per l’intervento di riqualificazione di Piazza S. Antonino, in parte finanziato dalla 
Regione Campania, a seguito dell’approvazione del Bilancio Gestionale Esercizio 2011, 
mediante contributo in favore del Comune di Sorrento per un importo pari ad Euro 
190.000,00;  

⇒ RUP e Direttore dei Lavori per la realizzazione di un solarium ligneo, ad uso pubblico, 
presso la Spiaggia Libera San Francesco, in località Marina Piccola; 

⇒ RUP e Direttore dei Lavori intervento locali ex Telecom Italia, di proprietà comunale, siti in 
Piazza Tasso-angolo Via Correale, da destinare a bagni pubblici per diversamente abili e ad 
ospitare un info-point; 

⇒ RUP e Progettista Architettonico ed Impianti per i lavori di adeguamento ed 
ammodernamento impianto di illuminazione del Chiostro di San Francesco; 

⇒ RUP per la elaborazione di un progetto di architettura modulare finalizzata ad allestire una 
mostra permanente di artigianato sorrentino presso i locali sottostanti il Bastione Parsano – 
Antiche Mura; 

⇒ RUP, Progettista Arredi e Direttore dei Lavori per destinare la Sala Giunta ad Archivio 
Storico Comunale; 

⇒ RUP per lo studio storico/architettonico sui Portali Sorrentini, Bifore ed altri elementi di 
valenza architettonica che caratterizzano il tessuto edilizio, soprattutto del Centro Storico, 
della Città di Sorrento; 

⇒ RUP per la manutenzione del campo boe, di proprietà comunale, ubicato alla Marina 
Grande; 

⇒ RUP per il recupero e valorizzazione dei reperti archeologici alla Piazza Andrea Veniero e 
realizzazione bagni pubblici per diversamente abili; 

⇒ RUP per la elaborazione e successiva approvazione del Piano Colore per la località Marina 
Grande nonché per la realizzazione di una passerella lignea, da addossare alla parte 
interna alle due scogliere poste a mare, a servizio delle unità da diporto dei pescatori;  

⇒ Dirigente competente alla valutazione dei beni immobili di proprietà del comunale da 
inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, da sottoporre all’esame ed 
all’approvazione del Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione del bilancio 
previsionale anno 2011; 

⇒ RUP per la verifica dello status di sicurezza e redazione di progettazione di livello 
definitivo/esecutivo, costone prospiciente il passaggio pedonale alla Spiaggia Libera San 
Francesco;  

⇒ RUP per la realizzazione di parcheggio interrato per motoveicoli, con ingresso da Viale 
Caruso, presso i locali, di proprietà comunale, sottostanti Piazza Tasso; 

⇒ RUP, intervento finalizzato alla posa in opera di pavimentazione ed elementi di arredo, 
Marina Piccola, percorso pedonale di collegamento all'ascensore pubblico e agli stabilimenti 
balneari, con recupero architettonico delle attuali grotte lungo esso insistenti. 

 

� Dal 05/12/2011, quale Responsabile del Settore Tecnico – Servizi Urbanistica, Lavori Pubblici, 
Manutentivo - del Comune di Praiano, ha, tra l’altro, attivato: 



 

Pagina 10 / 11 -  
 

Curriculum vitae di Cannavale Francesco Saverio 

 

⇒ Per tutte le istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi 47/1985 – 724/1994 – 
326/2003 e L.R. 10/2004 non definite con rilascio del provvedimento formale, la cosiddetta 
“procedura automatizzata”, tale da accelerare in maniera decisiva l’iter tecnico-
amministrativo volto alla definizione delle istanze di condono edilizio giacenti. Tale 
procedimento, consente la definizione di numerose istanze di condono edilizio unitamente a 
notevoli introiti; 

⇒ La procedura per la formazione dell’Elenco di ditte di fiducia dell’Amministrazione Comunale 
cui affidare lavori, servizi e forniture in economia e/o cottimo fiduciario, di importo non 
superiore ad Euro 200.000,00 

⇒ La procedura per la formazione di un elenco di professionisti idonei al conferimento di 
incarichi di importo inferiore ai 100.000,00 Euro; 

⇒ Progetto obiettivo anno 2012 finalizzato alla quantificazione e riscossione delle somme a 
conguaglio, a titolo di indennità risarcitoria, per le pratiche di condono edilizio già definite 
con rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria; 

⇒ Atto di indirizzo per la definizione dei procedimenti di competenza comunale definiti dagli 
articoli 4, 5, 6-bis, 7, 8, 9 e 11-bis della legge Regionale 28 dicembre 2009 n.19 ss.ii.mm., 
cosiddetta “Piano Casa”; 

⇒ Adeguamento al nuovo PSAI del Piano particolareggiato di emergenza in località Marina di 
Praia; 

⇒ Riduzione fascia di rispetto vincolo cimiteriale; 

⇒ Variante Semplificata delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, ai sensi 
dell'art. 24 della L.R. 16/04;0 

⇒ Piano Colore e del Decoro Urbano per il Comune di Praiano; 
 

nonché ricoperto i seguenti incarichi tecnici:  

⇒ Componete della Commissione Tecnica di Vigilanza e Spettacolo finalizzata al rilascio della 
prescritta agibilità ai sensi dell’art.80 del TULPS; 

⇒ RUP, Lavori di realizzazione approdo temporaneo in località Gavitella, versante est, 
“Gavitella Nuova”; 

⇒ RUP, Lavori di riqualificazione della strada comunale Croce/Costantinopoli; 

⇒ RUP, Progetto di allargamento della strada Croce/Costantinopoli – tratto terminale innesto 
Via San Domenico; 

⇒ RUP, Realizzazione di campo di calcetto a 5 con sottostante parcheggio. Studio di fattibilità; 

⇒ RUP, “L.R. 51/78 Annualità 2005 (ex L.R. 3/07 e s.m.i) - Lavori di Recupero funzionale ed 
adeguamento alle vigenti normative del secondo piano della Casa Comunale, importo Euro 
212.000.000; 

⇒ RUP, D.D.  Regione  Campania  n.  13  del  9.11.2011 -  Avviso pubblico per l’assegnazione 
di risorse ai Comuni delle Province di Napoli e Salerno che intendono procedere alla 
riconversione di siti di stoccaggio provvisorio  in  siti  permanenti  di  stoccaggio  o  centri  di  
raccolta – Lavori di ampliamento del piazzale  della  stazione  di  trasferenza  del  Comune  
di  Praiano  ubicata  presso  la  S.S.  163, Località Campo; 

⇒ RUP, Realizzazione di un laboratorio multimediale nella scuola primaria “Eduardo De 
Filippo”; 

⇒ RUP, Lavori di sistemazione strada comunale e opere connesse di via Umberto I, importo 
Euro 221.898,22; 

⇒ RUP, Progettista architettonico e Direttore dei Lavori, intervento di arredo urbano – 
Sistemazione muretto su Via G. Marconi (incrocio via Umberto I); 

⇒ RUP, “Lavori  di  realizzazione  parcheggio  pubblico  multipiano  in  via  G.  Marconi  
frazione Vettica” - importo complessivo di  € 1.549.527,00; 

⇒ RUP, PSR 2007/2013 Misura 125 tipologia C) Regione Campania “Miglioramento dei 
sistemi di trasporto nelle aree a forte vocazione paesaggistica e agricola del Comune di 
Praiano – Località Colle Serra – Cerasuolo – San Domenico”. Importo Euro 352.374,05; 

⇒ RUP, Acquisizione della titolarità, in regime di Concessione Demaniale Marittima delle aree 
in località “Torre Grado”, “Gavitella” e “la Praia”; 
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⇒ RUP, Posa in opera di barriere galleggianti a protezione della spiaggia in località “La Praia” 
ed in località “Gavitella”; 

⇒ RUP, Stagione estiva 2012. Servizi straordinari di spazzamento, pulizia, raccolta rifiuti e 
svuotamento dei cestini nelle località Marina di Praia, Gavitella e Torre Grado; 

⇒ RUP e coDirettore dei Lavori, “Riqualificazione  urbanistica  area  urbana  Costantinopoli  –  
Muriciello  –  Cella  progetto “Accumulatore  delle  Emozioni, importo Euro 589.576,97; 

⇒ RUP, Collegamento dell’ambito urbano “Rezzola” con la SS 163 e realizzazione di 
parcheggio a raso ed area giochi attrezzata; 

⇒ RUP, Lavori di riqualificazione strada di accesso al Borgo Marina di Praia, importo Euro 
257.684,97; 

⇒ RUP e Progettista Architettonico, Intervento di riqualificazione di Piazza Moressa e 
Restauro edicole votive; 

⇒ RUP progetto di recupero ambientale “Vallone La Praia” - Finanziamenti Europei – Fondi 
Diretti. Settore Ambiente – Programma Life + Politica e governance ambientali – Bando di 
selezione; 

⇒ RUP progetto di rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane in modo da destinare parte 
di tale organismo architettonico a sala polifunzionale che, in base agli eventi, possa fungere 
da centro congressi e/o sala per conferenze nonché essere utilizzata per ospitare eventi 
culturali in genere (teatro, cinema, ecc.); 

⇒ RUP realizzazione nell'ambito del proprio territorio comunale della “Casa dell'Acqua”; 

⇒ RUP lavori di realizzazione nicchie presso il II° livello del Cimitero Comunale. 
 
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. 
Atteso sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e 
consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla 
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza di benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la 
veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum.  

 

Gragnano (NA), lì Gennaio 2013                                                                      

                                                                                                                                      In Fede 

                                                                                                               Arch. Cannavale Francesco Saverio   

 


