CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
nome e cognome:
Filippo Frippa
luogo e data di nascita:

Sant’Antimo ( Napoli ), 30/11/1970

stato civile:

coniugato

ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE
- iscritto all’albo degli architetti di Napoli e provincia al n. 7068 dal 16/06/1999;
- dirigente settore Assetto del Territorio del comune di Giugliano in Campania, con contratto ex
art. 110 TUEL, a tempo determinato, dal 31/103/2017 al 31/12/2017, dal 01/02/2018 al
31/12/2019;
INCARICHI SVOLTI PRESSO P.A.
- Responsabile del Servizio Urbanistica (D3) del Comune di Sant’Antimo (provincia di Napoli)
dal 01/01/2018 al 31/01/2018;
- dirigente settore Assetto del Territorio del comune di Giugliano in Campania, con contratto ex
art. 110 TUEL, a tempo determinato, dal 31/03/2017 al 31/12/2017;
- Responsabile del Servizio Urbanistica (D3) del Comune di Sant’Arpino (provincia di Caserta)
dal 1/11/2008 al 14/03/2014;
- Responsabile del Servizio Urbanistica (D3) del Comune di Sant’Arpino (provincia di Caserta)
anche con per le funzioni trasferite ex art. 4-bis della L.R. 9/1983 (provvedimenti sismici) dal
secondo semestre 2012 al 14/03/2014;
- Membro della commissione per la gara di appalto per la “Realizzazione delle infrastrutture
primarie in zona D2 del vigente PRG” presso il Comune di Frattamaggiore (Na); CIG:
04698715C; criterio selettivo: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs.
163/2006; Importo complessivo dell’appalto: € 5.940.612,44; INTERVENTO IN CORSO;
- Istruttore tecnico presso il Comune di Gaeta (Lt)/ufficio condono edilizio dal mese di
Maggio1996 al mese di Ottobre1999;
- Istruttore tecnico, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di
Pomigliano d’Arco dal 01/11/1999 al 31/10/2008 e dal 01/04/2014 al 30/03/2017;

TITOLI DI STUDIO
- Diploma di laurea in architettura (vecchio ordinamento) conseguito presso l'Università degli
Studi di Napoli "Federico II" il 22/07/98 con la votazione 110/110 con lode; tema discusso alla
tesi:
“Riqualificazione urbanistico-ambientale della piana di S. Agostino a Gaeta”;
- diploma di Geometra conseguito nell’a.s. 1988/89 presso l’ITG “C. Andreozzi” di Aversa con
la votazione 52/60;
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- Master Universitario di primo livello: "Project Manager della pubblica amministrazione.
Strumenti per l'analisi interdisciplinare del territorio" conseguito presso Università degli Studi
di Napoli/Parthenope -ASMEL in data 19/06/2018;

ABILITAZIONI
- diploma di abilitazione all'esercizio della professione di architetto conseguito nella seconda
sessione dell'anno 1998 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
corso in materia di sicurezza e di salute del lavoro ex D.Lgs 81/2008, della durata di 120
ore, frequentato nell’anno 2003/04 presso l’Ordine degli Architetti di Napoli e provincia, con
esame finale;
corso di aggiornamento in materia di sicurezza e di salute del lavoro ex D.Lgs 81/2008,
della durata di 40 ore, frequentato nell’anno 2016 presso l’Ordine degli Architetti di Napoli e
provincia, con esame finale;
- diploma di abilitazione all’esercizio della professione di geometra (sessione anno 1993);
SEMINARI
- partecipazione al seminario indetto dall’istituto ISCEA sul tema:

“Il procedimento

amministrativo sanzionatorio in materia ambientale”;
-

partecipazione

al

seminario

indetto

dall’istituto

FormConsulting sas

sul

tema:

“L’anticorruzione nella Pubblica Amministrazione (divieti, responsabilità, adempimenti,
competenze e procedure) dopo la L. 190/12 per le aree e i settori ritenuti a rischio”;
- partecipazione, nel mese Giugno 2009, al Corso di Formazione-Assistenza in "Gestione del
Personale, controllo direzionale e piano degli obiettivi per i responsabili apicali" presso la
sala giunta del Comune di Sant'Arpino, organizzato da Ravo&Partners sas;
- partecipazione,

nel periodo Giugno/Luglio/Settembre 2010,

al Corso di Formazione

"Riforma Brunetta - Pianificazione strategica e programmazione operativa e valutazione
Performances nel moderno Ente Locale" presso la Casa

Comunale di Sant'Arpino,

organizzato da Ravo&Partners sas;
- partecipazione, nel periodo Maggio/Luglio 2011, al: “Corso di Informazione, Formazione ed
Aggiornamento nei Processi di Innovazione Amministrativa negli Enti Locali dopo la
Riforma Brunetta (D.Lgs. 150/09) organizzato da Tecnodata Consul sas/Confapi;
- partecipazione, nel periodo Giugno/Luglio 2014, ai seminari sul tema: “L'Anticorruzione
nella Pubblica Amministrazione (divieti, responsabilità, adempimenti, competenze e
procedure) dopo la L. 190/12 per le Aree e i Settori ritenuti a rischio", organizzato da
FormConsulting sas;
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SOFTWARE UTILIZZATI
- autocad 2014, archicad 14, Primus e pacchetto Office;
LINGUA STRANIERA
- Inglese; livello di conoscenza medio.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/00, che quanto sopra affermato corrisponde a verità ed a richiesta si obbliga a comprovarlo mediante
presentazione dei documenti. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalle
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Si allega fotocopia carta d’identità.

Sant'Antimo, lì 31 Gennaio 2020

in fede
f.to arch. Filippo Frippa

curricula architetto Filippo Frippa

pag. 3 di 3

