CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail istituz.
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione ottenuta
• Qualifica conseguita
• Conseguita
• Tesi di laurea

MARIANGELA CAMA

mariangela.cama@reggiocal.it
Italiana
13 gennaio 1973
Reggio Calabria

dal 1990 al 1996
Università degli studi di Reggio Calabria
Facoltà di Architettura - Indirizzo Urbanistico
110/110
Laurea in Architettura - sez. A
15/10/1996
Intervento di restauro archeologico relativo agli scavi di Locri
Epizefiri. Relatore: prof. arch. Massimo Lo Curzio.

•Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Conseguita

II sessione 1995/1996
Esame di stato presso l’Università degli studi di Reggio Calabria
Facoltà di Architettura.
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto- sezione A
Febbraio 1997

•Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Conseguita

dal 1997 ad oggi
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Reggio Calabria
Iscrizione al n°1241 Sez. A Sett. a
22 Aprile 1997

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Votazione ottenuta

Giugno 1997
Corso di specializzazione per “ Coordinatore di Sicurezza” presso
“Associazioni industriali” di Reggio Calabria ai sensi dell’Art. 10, alleg.V,
D.L.vo n°494/1996.
Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi
dell’Art. 10, alleg.V, D.L.vo n°494/1996
Attestato finale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gennaio 2001
Concorso ordinario per esami e titoli a cattedra negli Istituti di Istruzione
secondaria di I e II grado, classe 25/A e 28/A

• Qualifica conseguita
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• Votazione ottenuta
• Qualifica

77,5/100
Ambito disciplinare 1 per l’insegnamento di “Educazione Artistica” e “
Disegno e Storia dell’arte”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica

2006
Concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Giunta Regionale della Regione Calabria
“D3” Funzionario Tecnico

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

dal 2007 al 2008
Master di II Livello in “Governance del Territorio” presso l’Università
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con il
Formez e la Regione Calabria
108/110

• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 2008
Pubblicazione scientifica su “Procedura per la valutazione dei Piani nella
prima fase di attuazione della L.R. 19/02 “nel testo Genius Loci
Governance e Territorio – Iiriti editore;

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dicembre 2009
Seminario informativo sulla sicurezza sul lavoro nella Pubblica
Amministrazione destinato ai dipendenti Regionali, ai sensi del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii., per una durata complessiva di 6 ore.
CE.BE.C Centro di Formazione Professionale Regionale Nuove idee
Addetto Servizio Prevenzione Protezione
Attestato finale

• Ente
• Qualifica conseguita
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Qualifica conseguita
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta
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Febbraio/Marzo 2010
Corso di formazione per “Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione e Prevenzione”, Modulo A, ai sensi del D.Lgs 81/08
ISPESL - ESEFS
Responsabile e Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs 81/08
Verifica di apprendimento dal 24.02.2010 al 04.03.2010 ed Attestato finale
Aprile 2010
Corso di aggiornamento sul sistema informatico - edilizia Regione Calabria
(SIERC) ai sensi della L.R. n.1 del 11.01.2010.
Eucentre – Regione Calabria - Ordine degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della provincia di Reggio Calabria – Ordine degli
Ingegneri
Attestato finale
Ottobre 2010
Seminario di Aggiornamento Tecnico “Piano Casa Regione Calabria”
tenutosi a Vibo Valentia
Edicom Edizioni – Monfalcone (GO)
Attestato di partecipazione
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Aprile 2012
Correlatrice nella Tesi di Laurea in Urbanistica dal titolo “Rete
Ecologica Regionale-Politica Paesaggistica per il Governo del Territorio”, di
tirocinante presso Dip. Urbanistica e Governo del Territorio della Regione
Calabria.
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
Maggio 2012
Percorso di Formazione ed aggiornamento a Forum PA 2012 - Master La
Programmazione delle aree urbane in Calabria e l’Innovazione Tecnologica
nella “Governance” delle città
Regione Calabria
Attestato di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Percorso di Formazione ed aggiornamento a Forum PA 2012 -Master
Corso formazione SUAP
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma
Attestato di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Percorso di Formazione ed aggiornamento a Forum PA 2012 -Officine
pa Urbanistica e Mobilità Sostenibile: le azioni della Provincia di Roma per la
semplificazione e l’innovazione nella gestione del territorio
Provincia di Roma
Attestato di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Percorso di Formazione ed aggiornamento a Forum PA 2012 -Master
Start up per l’interscambio del Centro Cartografico Regionale
Regione Calabria
Attestato di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione ottenuta

Percorso di Formazione ed aggiornamento a Forum PA 2012 -Convegno
Eco City: ispirazioni per una città sostenibile
Attestato di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione ottenuta

Percorso di Formazione ed aggiornamento a Forum PA 2012 Convegno
Smart Cities: Mobile Applications per la gestione e la tutela del territorio
Attestato di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione ottenuta

Percorso di Formazione ed aggiornamento a Forum PA 2012 Convegno
Ricerca e Innovazione per la Governance Ambientale
Attestato di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione ottenuta

Percorso di Formazione ed aggiornamento a Forum PA 2012 Convegno
Semplifica Italia: dalle norme al risultato
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente

Maggio 2012
Corso di formazione come referente per sistema di rilevazione presenze
Progetto SIAR
Regione Calabria – Dip. Organizzazione del Personale – Settore Società
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dell’Informazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Ente
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Giugno/Ottobre 2012
Corso di aggiornamento sul procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica – PON Governance e azioni di Sistema (FSE)
2007/2013, Obiettivo Convergenza Asse E “Capacità istituzionale”
Obiettivo specifico 5.5 “Rafforzare ed integrare il sistema di governante
ambientale”, Azione 7.B “Azioni di supporto ai processi di VAS e ai
procedimenti di VIA”.
Regione Calabria Dip. Politiche dell’Ambiente - Sogesid Spa, su mandato
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione per le Valutazioni Ambientali
Verifica di apprendimento ed attestato finale
Settembre 2012
Laboratorio Tematico “VAS e Pianificazione Comunale: processi,
problematiche e strumenti” per la Provincia di Reggio Calabria.
Sogesid Spa, su mandato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Direzione per le Valutazioni Ambientali.
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Novembre 2012
9° Forum europeo “Monfredo Golfieri” L’innovazione per la
competitività, l’innovazione nel settore delle costruzioni
Camera di Commercio di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 2014
Seminario di Aggiornamento Tecnico “Il processo Civile Telematico per il
Professionista ausiliare del Giudice:strumenti e gestione delle Consulenze
Tecniche d’Ufficio”.
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Ente
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Ente
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta
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Ottobre 2014
Corso di formazione “ Territori Intelligenti e Resilienti. La
pianificazione locale, regionale e nazionale” – PON Governance e
azioni di Sistema (FSE) 2007/2013, Asse E “Capacità istituzionale”
Obiettivo specifico 5.5 “Rafforzare ed integrare il sistema di governante
ambientale”, Azione 7.A “Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale”.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Sogesid Regione Calabria - Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Reggio Cal.
Verifica di apprendimento e attestato
Marzo 2015
Corso di formazione sul Sistema informativo contabile regionale
Regione Calabria
Attestato di partecipazione
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Aprile 2015
Conferenza preparatoria per il Festival INU della Città Metropolitana
“City Progress Reggio Calabria Città metropolitana”
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Aprile 2015
Seminario “Nuove procedure edilizie. Semplificazione. Piattaforme e
servizi. Fatturazione elettronica”
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Maggio 2015
Corso di formazione “ Management della P.A e benessere
organizzativo” (cod. 08/2015)
PCdM - Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Verifica di apprendimento e attestato finale con esito positivo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Luglio 2015
Workshop “Atlante dei Beni Paesaggistici della Regione Calabria”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Luglio 2015
Seminari “Festival delle Città Metropolitane. Nuove geografie per
nuove città. Identità, democrazia, piano,risorse.”
INU e Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Luglio 2015
Convegno “Promozione di politiche di rigenerazione urbana
sostenibile”
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente

Ottobre 2015
Partecipazione Assemblea “Dalla
rigenerazione urbana”
INU Calabria – Regione Calabria

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre 2015
Workshop “Riqualificare i corsi d’acqua nella Regione Mediterranea”
– PON Governance e azioni di Sistema (FSE) 2007/2013, Asse E
“Capacità istituzionale” Obiettivo specifico 5.5 “Rafforzare ed integrare il
sistema di governante ambientale”, Azione 7.A “Azioni orizzontali per
l’integrazione ambientale”.
Sogesid Spa su mandato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Dipartimento della Funzione Pubblica della

• Ente
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alla

• Votazione ottenuta

Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Organismo intermedio
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Dicembre 2015
Seminario “Professione, deontologia e riforme”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Marzo 2016
Corso di formazione “Pianificazione e Programmazione:dalle
proposte alle realizzazioni per la Calabria in Europa”
Regione Calabria Settore Sviluppo Risorse Umane
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Aprile 2016
Corso di formazione “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite”
Regione Calabria Settore Sviluppo Risorse Umane
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Maggio 2016
Corso di formazione “Carta dei Luoghi della Calabria: consultazione
e analisi Gis”
Regione Calabria Settore Sviluppo Risorse Umane
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Giugno 2016
Rassegna Architettura e Paesaggio Franco Zagari “La piccola musica
del paesaggio”
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente

Giugno 2016
I Seminario Internazionale - Premio Architettura & Paesaggio “La
forma dell’acqua”
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria, CNAPPC e
Consiglio Regionale della Calabria
Attestato di partecipazione

• Votazione ottenuta

Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Giugno/Luglio 2016
Corso di formazione “Inglese avanzato”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 2016
Giornata Studio “Nuove regole sugli appalti:una sfida contro la
corruzione per una nuova qualità delle opere pubbliche”
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• Ente
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria, CNAPPC e
Consiglio Regionale della Calabria
Attestato di partecipazione
Novembre 2016
Corso di formazione Architettura Navale
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria, CNAPPC e
Consiglio Regionale della Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Marzo 2017
Workshop “La scienza geologica come opportunità di conoscenza e
sviluppo del territorio”
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Marzo 2017
Rassegna Incontri con gli Autori “Monasterace, Storia, Architettura,
Arte e Archeologia”
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Marzo/Aprile 2017
La programmazione comunitaria 2014/2020

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Aprile 2017
Rassegna Architettura e Paesaggio “Stefan Vieths Forme composite”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Aprile 2017
Rassegna Rischio Italia - Itinerari scientifici
multidisciplinari sulla difesa dei terremoti
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

Maggio 2017
I Programmi Operativi e la programmazione attuativa 14-20

• Date
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Formez PA - Regione Calabria Settore Sviluppo Risorse Umane
Verifica di apprendimento e attestato di frequenza finale con esito positivo

Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di partecipazione

–

confronti

Formez PA - Regione Calabria Settore Sviluppo Risorse Umane
Verifica di apprendimento e attestato di frequenza finale con esito positivo
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta

La gestione operativa dei Fondi SIE: il SI.GE.CO

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Giugno 2017
Semplificazione amministrativa:l’impatto della nuova disciplina in
materia di Conferenza di servizi e di SCIA sulle procedure
amministrative-RC
Formez PA - Regione Calabria Settore Sviluppo Risorse Umane
Attestato di frequenza

• Ente
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente
• Votazione ottenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ente

Formez PA - Regione Calabria Settore Sviluppo Risorse Umane
Verifica di apprendimento e attestato di frequenza finale con esito positivo

Giugno 2018
Corso di formazione di base sui Contratti di Fiume
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare – Sogesid
PON GOV 2014-2020
Attestato di partecipazione
Luglio 2018
La disciplina dell’anticorruzione 1
Formez PA - Regione Calabria Settore Formazione e Sviluppo Risorse
Umane
Attestato di partecipazione
Novembre 2018
Prevenzione della corruzione in materia di appalti pubblici
Formez PA - Regione Calabria Settore Formazione e Sviluppo Risorse
Umane
Attestato di partecipazione
Novembre 2018
Il Trattamento dei dati personali 2 (Regolamento UE 2016/679):
profili teorici e applicativi
Formez PA - Regione Calabria Settore Formazione e Sviluppo Risorse
Umane
Attestato di partecipazione
Maggio 2019
Digitalizzare per semplificare:gli strumenti organizzativi, SUAP e
reingegnerizzazione
dei
processi
per
sburocratizzare
l’amministrazione secondo le logiche del digitale
Formez PA - Regione Calabria Settore Formazione e Sviluppo Risorse
Umane

• Votazione ottenutaATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
•Nome e ind. del datore di lav.
• Tipo di impiego

1996
Comune di Reggio Calabria
Collaborazione al bando di Gara di Concorso di Progettazione preliminare
del nuovo Palazzo di Giustizia

• Date
•Nome e ind. del datore di lav.
• Tipo di impiego

1999
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
Incarico di consulenza, da parte dell’Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria, per la ristrutturazione e messa a norma del Liceo
Ginnasio Statale “I. Oliveti” di Locri

• Date
•Nome e ind. del datore di lav.
• Tipo di impiego

1999
Biblioteca Comunale di Reggio Calabria
Incarico come collaboratrice per il collaudo tecnico-amministrativo
riguardante la ristrutturazione della Biblioteca Comunale di Reggio
Calabria

• Date
•Nome e ind. del datore di lav.
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
•Nome e ind. del datore di lav.
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999
Amministrazione Comunale di Reggio Calabria
Realizzazione della strada di collegamento “S. Caterina - S. Brunello”
Incarico per la Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza
1999
Amministrazione Comunale di Reggio Calabria
Variante Generale al P.R.G. del Comune di Reggio Calabria
Incarico per la redazione della Ia fase delle analisi territoriali
Dal 1999 al 2006
Attività di libera professione
Incarichi vari nell’ambito della consulenza, progettazione e
direzione lavori di edilizia residenziale e commerciale

• Date Dal 2001 al 2005
•Nome e ind. del datore di lav. Tribunale di Reggio Calabria, I, II Sez. Civile
• Tipo di impiego Incarichi come Consulente Tecnico d’Ufficio per: cause civili; per cause
penali; per causa di accertamento tecnico preventivo;
• Date 2003
•Nome e ind. del datore di lav. Amministrazione Comunale di Reggio Calabria
• Tipo di impiego Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di una
Scuola Materna Comunale, la progettazione di una Sala Consiliare e di un
Parco attrezzato lungo la via Graziella in Reggio Calabria
• Principali mansioni e Incarico per la Progettazione definitiva ed esecutiva.
responsabilità
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• Date 2005
•Nome e ind. del datore di lav. Amministrazione Comunale di Reggio Calabria
• Tipo di impiego Lavori di sistemazione viaria Arangea trav. Genovese con creazione
collegamenti con Via S. Elia
• Principali mansioni e Incarico per la Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
responsabilità
• Date 2006
• •Nome e ind. del datore di lav. Amministrazione Comunale di Reggio Calabria
• Tipo di impiego Realizzazione di una Scuola Materna Comunale, la progettazione di
una Sala Consiliare e di un Parco attrezzato lungo la via Graziella in
Reggio Calabria
• Principali mansioni e Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
responsabilità progettazione e di esecuzione.
• Date
Dal 16 ottobre 2006 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore Regione Calabria - Dipartimento n° 8 Urbanistica e Governo del
di lavoro Territorio - Settore n. 1 - Urbanistica ed Edilizia Costiere, Demanio
Marittimo L.R. 17/05, Pianificazione Integrata Zone Costiere, Strumenti
Pianificazione Negoziata; Servizio n.4 Area Meridionale.
• Tipo di impiego Dipendente di ruolo - Funzionario Tecnico - categoria D3.
• Principali mansioni e Incarico di Responsabile dell’ U.O. n. 16 del Servizio n. 4 Area
responsabilità Meridionale del Settore n. 1, “Urbanistica Province RC e VV”, disposto
con Decreto del Dirigente Generale n. 16898 del 07.11.2008 e successivi
Decreti n. 6444 del 23.04.2009, n. 12799 del 29.06.2009 e Disposizione n.
120128 del 09.04.2013.
Responsabile di tutti i procedimenti in materia urbanistica
relativamente alle province di RC e VV, afferenti la suddetta U.O. ed in
particolare:
Responsabile delle istruttorie dei Piani di lottizzazione convenzionata, dei
Piani di comparto ai sensi delle LL.RR. 20/80 e 15/81, dei Piani Attuativi
Unitari ai sensi dell’art. 30 della L.R. 19/02 e ss.mm.ii, con rilascio parere di
conformità urbanistica con firma congiunta al Dirigente del Settore;
Responsabile delle istruttorie di varianti parziali allo strumento urbanistico
secondo la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 65 c.2 della L.R. 19/02 e
ss.mm.ii. della L. 1150/42 e ss.mm.ii e della Circ. Assessorato n.1/89, con
rilascio parere di approvazione con firma congiunta al Dirigente del Settore;
Responsabile delle istruttorie di varianti parziali allo strumento urbanistico
secondo la procedura semplificata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01 e
ss.mm.ii;
Responsabile delle istruttorie di varianti parziali allo strumento urbanistico
con rilascio parere di approvazione con firma congiunta al Dirigente del
Settore, secondo la procedura semplificata della c.d.s ai sensi dell'art. 14 L.R.
19/02 e ss.mm.ii, dell’art. 14 L. 241/90 e ss.mm.ii., dell’art. 8 del D.P.R.
160/2010 (ex art. 5 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii.), ai sensi dell’art. 12 del
D.L. 387/03 e della L.R. 42/2008, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/1977 e
dell’art. 3 del D.P.R. 383/1994 per opere statali;
Responsabile delle istruttorie di tutte le pratiche relative alla valutazione del
Documento Preliminare e del REU dei Piani Strutturali Comunali e
Associati, con rilascio parere preventivo preliminare con firma congiunta al
Dirigente del Settore e delle istruttorie di tutte le pratiche relative alla verifica di
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conformità e coerenza dei Piani Strutturali Comunali e Associati adottati con
il QTRP, con rilascio parere di approvazione con firma congiunta al
Dirigente del Settore ai sensi della L.R. 19/02 e ss.mm.ii;
Responsabile delle istruttorie relative alla verifica di non contrasto, con
rilascio parere di approvazione con firma congiunta al Dirigente del Settore,
ai sensi dell’art. 65 c.2 della L.R.19/02 e ss.mm.ii; delle istruttorie dei Piani di
recupero e delle istruttorie relative a richieste di pareri/quesiti per i comuni
di competenza;
Relatrice in Commissione Urbanistica Regionale, cui è affidato il
compito di discutere problemi relativi all’assetto del territorio e di esprimere
pareri su tutti gli strumenti urbanistici a diversa scala, di tutte le pratiche
urbanistiche afferenti l’U.O. di cui è responsabile, con rilascio parere di
competenza con firma congiunta al Dirigente del Settore;
Rappresentante delegata dal Dipartimento per le conferenze dei servizi
di tutte le pratiche urbanistiche afferenti l’U.O. di cui è responsabile,
convocate ai sensi dell'art. 14 L.R. 19/02 e ss.mm.ii, dell’art. 14 L. 241/90 e
ss.mm.ii., dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 (ex art. 5 del D.P.R. 447/98 e
ss.mm.ii.), ai sensi dell’art. 12 del D.L. 387/03 e della L.R. 42/2008, ai sensi
dell’art. 81 del D.P.R. 616/1977 e dell’art. 3 del D.P.R. 383/1994 per opere
statali, con rilascio parere di competenza con firma congiunta al Dirigente
del Settore;
Rappresentante delegata dal Dipartimento per le conferenze di
pianificazione di tutte le pratiche urbanistiche afferenti l’U.O. di cui è
responsabile, convocate ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., con
rilascio parere di competenza con firma congiunta al Dirigente del Settore;
• Date 2007 Nomina di Componente della Commissione per la valutazione
• Principali mansioni e delle richieste di contributo per la formazione di strumenti di pianificazione
responsabilità territoriale ed urbanistica, disposta con Decreto del Dirigente Generale n°
3819 del 04.04.2007;
2007 Nomina di Componente della Commissione per l’iscrizione degli
aspiranti all’Albo Regionale dell’Agriturismo disposta con Provv. n° 2897
del Dirigente Generale del 18.07.2007;
2007 Nomina di Commissario ad acta per il rilascio di un permesso di
costruire di un fabbricato nel Comune di Reggio Calabria con Deliberazione
della Giunta Regionale n° 445 del 24.07.2007 e successivo Decreto del
Dirigente Generale n° 11829 del 08.08.2007;
2007 Incarico di Segretaria della Commissione Urbanistica Regionale,
costituita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024/2005 e con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/2006, cui è affidato il
compito di discutere problemi relativi all’assetto del territorio e di esprimere
pareri su tutti gli strumenti urbanistici a diversa scala, disposto con Provv.
dell’Assessore Regionale n° 265/sp del 24.10.2007;
2007 Valutazione per Progressione Economica Orizzontale di 80/100,
giusta notifica del Dirigente Generale prot. n. 1175/D.G. del 11.06.2008;
2008 Facente funzioni del Dirigente del Servizio n.4 “UrbanisticaDemanio L.R. 17/05” Area Meridionale, per le pratiche tecniche, con
disposizione del Dirigente del Servizio n. 1238 del 22.08.2008;
2008 Valutazione Produttività individuale Ottima;
2009 Nomina Collegio di Vigilanza – Accordo di Programma tra la
Regione Calabria ed il Comune di Palmi – Programma di Recupero Urbano
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 09.06.2009;
2009 Incarico di Responsabile del Procedimento nell'Accordo di
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Programma per il progetto di delocalizzazione area industriale di Ferrovie
della Calabria s.r.l., da via Protettì a “Foro Boario” in località “Aeroporto”,
nel comune di Vibo Valentia a seguito della Deliberazione della Giunta
Regionale n° 9 del 21 gennaio 2009 con oggetto: “Protocollo d’intesa tra la
Regione Calabria, l’Ufficio del Commissario delegato alla gestione
dell’emergenza alluvionale di Vibo Valentia, il comune di Vibo Valentia e le
Ferrovie della Calabria s.r.l.;
2009 Incarico di Commissario ad acta delegata dal Dirigente del Settore
con nota n. 6475 del 14.09.2009, per il rilascio di un permesso di costruire di
un fabbricato nel Comune di Serra San Bruno, ditta Massimo Dominelli, a
seguito dell'ordinanza del TAR n. 77/09;
2009 Valutazione per Progressione Economica Orizzontale di 80/100,
giusta notifica del Dirigente del Settore n. 1 n° 4228 del 31.05.2010 e n°
9948 del dicembre 2010;
2010 Incarico di Collaudatore in corso d'opera con Decreto del Dirigente
Generale n° 418 del 19.02.2010 relativamente al progetto “Interventi di
recupero e valorizzazione dell'Antico borgo di Piale” nel Comune di Villa
San Giovanni rientrante nell'ambito dell'A.P.Q. “Emergenze Urbanistiche e
Territoriali III° protocollo aggiuntivo” Riqualificazione e recupero Centri
Storici;
2010 Nomina di Commissario ad acta, giusta Deliberazione di Giunta
Regionale n. 109 del 12.02.2010 e successivo Decreto del Dirigente Generale
n. 3669 del 23.03.2010, per l’approvazione di un Piano di Lottizzazione nel
Comune di Corigliano Calabro (CS);
2010 Incarico di Responsabile del Procedimento nel Bando approvato
con Decreto del Dirigente di Settore N°.2258 del 03.03.2010 avente per
oggetto: POR Calabria 2000-2006 – Asse V Città Misura 5.1 – Approvazione
e avvio Progetto a titolarità regionale “Sostegno economico ai Comuni per la
realizzazione dei Piani Strutturali Comunali e delle V.A.S” a valere sulle
risorse liberate DDG n.21819 e DDS 1509/2010;
2010 Facente funzioni di Coordinatore delle UU.OO. del Servizio n.4
“Urbanistica-Demanio L.R. 17/05” Area Meridionale, affidato con
disposizione del Dirigente del Settore n. 5579 del 12.07.2010 e con
disposizione del Dirigente del Settore n. 7502 del 02.09.2010;
2010 Incarico di Responsabile del Procedimento per l’assegnazione dei
contributi ai Comuni per la redazione dei P.S.C. secondo quanto disposto
con D.G.R. n. 705 del 26.10.2009, con Decreto del Dirigente di Settore n°
14559 del 22.10.2010;
2010 Incarico di Posizione Organizzativa 2° fascia “Attuazione della
legge urbanistica regionale con particolare riferimento alle problematiche
dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni” conferito con
Decreto del Dirigente Generale n° 16773 del 25.11.2010;
2010 Facente funzioni di Coordinatore delle UU.OO. del Servizio n.4
“Urbanistica-Demanio L.R. 17/05” Area Meridionale, affidato con
disposizione del Dirigente del Settore n. 9560 del 29.11.2010;
2010 Valutazione Produttività Individuale Ottima, giusta notifica del
Dirigente del Settore n. 1 n° 4051 del 01.06.2011;
2011 Incarico di Verificatore ai sensi dell’art. 66 cod. proc. Amm., giusta
disposizione del Dirigente Generale prot. n. 63445 del 15.07.2011, in merito
all’Ordinanza collegiale n. 3830/2011 del Consiglio di Stato Sezione IV, per
chiarire con motivata relazione l’assentibilità o meno del progetto oggetto di
causa;
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2011 Facente funzioni di Coordinatore delle UU.OO. del Servizio n.4
“Urbanistica-Demanio L.R. 17/05” Area Meridionale, affidato con
disposizione del Dirigente del Settore n. 71938 del 25.07.2011;
2011 Incarico di Segretaria della Commissione Urbanistica Regionale,
costituita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 842/2010 e con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 44/2011, cui è affidato il compito di
discutere problemi relativi all’assetto del territorio e di esprimere pareri su
tutti gli strumenti urbanistici a diversa scala, disposto con Provv.
dell’Assessore Regionale n° 125 strutt/sp del 28.07.2011;
2011 Valutazione Produttività individuale Ottima, giusta notifica del
Dirigente del Settore n. 1 n° 202461 del 07.06.2012;
2012 Nomina di Commissario ad acta, giusta diposizione del Dirigente
Generale prot. 36257 del 31.01.2012, in merito all’Ordinanza collegiale n°
6862/2011 del Consiglio di Stato Sezione IV, per adottare tutti gli atti volti
ad assicurare la piena e corretta esecuzione della decisione n° 6124/2007
(verifica acquisizione aree per cui è causa con le modalità di cui all’art. 42 bis
del D.P.R. n° 327/2001, quantificazione del danno risarcibile secondo i
criteri dettati dal medesimo art. 42 bis ed adozione del provvedimento
coattivo sanante);
2012 Nomina di Commissario ad acta, giusti Deliberazione di Giunta
Regionale n. 20 del 23.01.2012 e successivo Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 16 del 10.02.2012, per l’approvazione di un Piano di
Lottizzazione nel Comune di Corigliano Calabro (CS);
2012 Incarico di Posizione Organizzativa 2° fascia “Attuazione politiche del Paesaggio” conferito con Decreto del Dirigente Generale n° 1599
del 14.02.2012; Valutazione di 100/100;
2012 Incarico di Verificatore ai sensi degli artt. 19 e 66 del D.Lgs 2.7.2010
n. 104, giusta disposizione del Dirigente Generale prot. n. 195341 del
01.06.2012, in merito all’Ordinanza collegiale n. 372/2012 TAR Catanzaro
Sez. Prima;
2012 Nomina di Componente della Commissione di valutazione delle
domande di contributo presentate nell’ambito dell’Avviso pubblico per la
selezione ed il finanziamento di eventi di arte contemporanea POR FESR
2007/2013 L.I. 5.2.2.4. Decreto n. 3683/2012 presso il Dip. Regionale n.11
Istruzione, Cultura, Alta Formazione, Università e innovazione tecnologica,
disposta con Decreto del Dirigente del Settore n. 8830 del 19.06.2012;
2012 Valutazione Produttività individuale Ottima, giusta notifica del
Dirigente del Settore n. 1 n° 50946 del 13.02.2014);
2012-2014 Responsabile Aziendale della Regione Calabria per “Tirocini
formativi pre laurea di laureandi in Urbanistica dell’ Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria” , giuste Disp. del Dirigente Generale pro
tempore del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
2013 Valutazione Posizione Organizzativa 2° fascia “Attuazione
politiche del Paesaggio” di 100/100, giusta notifica del Dirigente del Settore
n. 3 n° 218334 del 04.07.2014;
2013 Coordinatrice del dibattito nel seminario sullo stato di avanzamento
dei PSC/PSA, promosso dal Dip. Regionale “Urbanistica e Governo congiuntamente alle Province, in data 14.04.2013, presso la sala consiliare della
Provincia di Vibo Valentia ed in data 22.04.2013, presso il Palazzo Storico
della Provincia di Reggio Calabria;
2013 Incarico di Alta Professionalità “Legge Urbanistica regionale
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(L.R. n. 19/2002 e s.m.i.), Legge in materia di demanio marittimo
(L.R. n. 17/2005 e s.m.i.)”, conferito con Decreto del Dirigente Generale
n° 5724 del 15.04.2013; Valutazione di 100/100, giusta notifica del Dirigente Generale n° 218363 del 04.07.2014);
2013 Incaricata dal Dirigente Generale con disposizione del 25.09.2013,
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003;
2013 Referente del Dip. e Responsabile del Procedimento, per la Provincia di Reggio Calabria, incaricato con Decreto del Dirigente Generale n°
12517 del 09.09.2013, nell’ambito dei procedimenti dell’Unità Operativa di
Coord. e monitoraggio degli endoprocedimenti di competenza del SUAP,
attivati dal Dip. Urbanistica e Governo del Territorio;
2014 Incarico di Alta Professionalità “Legge Urbanistica regionale
(L.R. n. 19/2002 e s.m.i.), Legge in materia di demanio marittimo
(L.R. n. 17/2005 e s.m.i.)”, conferito con Decreto del Dirigente Generale
n° 127 del 15.01.2014;
2014 Incarico di Consulente Tecnico, giusta delega del Dirigente
Generale del 17.03.2014, in merito all’Ordinanza n. 355/3/2014 della
Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria;
2014 Incarico di Verificatore ai sensi dell’art 66 cod. proc.amm, giusta
delega dell’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio Regionale
prot. 28/STR/SP 17.06.2014, in merito all’Ordinanza collegiale n°
2628/2014 del Consiglio di Stato Sezione IV;
2014 Incarico come membro effettivo della Commissione Esaminatrice
per gli Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di
Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, I Sessione, nominata
con decreto del MIUR e Decreto Rettorale n. 124 del 10.06.2014;
2014 Componente S.T.V. per esame pratiche di Pianificazione Urbanistica ai fini VAS e di verifica di VAS presso il Dip. Regionale n. 14 Politiche dell’Ambiente, giusta disposizione del Dirigente Generale prot. n. 223800
del 09.07.2014;
2014 Facente funzioni di Coordinatore delle UU.OO. del Servizio n.4
“Urbanistica-Demanio L.R. 17/05” Area Meridionale, comunicazione prot.
n. 231174 del 16.07.2014;
2014 Incarico come membro effettivo della Commissione Esaminatrice
per gli Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di
Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, II Sessione, nominata
con decreto del MIUR e Decreto Rettorale n. 246 del 28.10.2014;
2014 Incarico di Collaudatore Commissione di Collaudo Progetti PISU
“Valorizzazione turistico commerciale del Porto di Catanzaro Marina” Bando Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei
centri storici della Calabria” – Delibera CIPE 35/05 APQ “Riserva Aree
Urbane” e Delibera CIPE 3/06 APQ “Emergenze Urbane e Territoriali “
concluso con DDG n. 6642/09 giusta comunicazione del Dirigente
competente n° 307835 del 01.10.2014;
2014 Valutazione Performance individuale di 98,31/100, giusta notifica
del Dirigente del Settore n. 11, prot. Gen. SIAR n° 21849 del 26.01.2016;
2015 Nomina di Commissario ad acta, giusta delega del Dirigente
Generale del Dipartimento Urbanistica n. 28023 del 28.01.2015, per gli
adempimenti di cui alla Sentenza del TAR Calabria, Sezione Staccata di
Reggio Calabria n. 697/14;
2015 Incarico come componente della Commissione Giudicatrice del
Pagina 14 - Curriculum vitae di
Arch. CAMA Mariangela

Residenza: Via Caserma Trav. Priv, 7 - 89124 Reggio Calabria – C.F. CMA MNG 73A53 H224I

14

Bando Pubblico “Concorso di idee Valorizzazione e riqualificazione
ambientale dell’area sita nella frazione Vena del Comune di Ionadi (VV)
denominata “Lagogorno”, nominata con D.G.C. n. 17 del 05.03.2015;
2015 Incarico di Alta Professionalità “Legge Urbanistica regionale
(L.R. n. 19/02 e s.m.i.), Legge in materia di demanio marittimo (L.R.
n. 17/05 e s.m.i.)”, conferito con Decreto del Dirigente Generale n. 5537
del 04.06.2015;
2015/2016 Responsabile Unico del Procedimento del Quadro
Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica, giusti DDG n. 10268 del
29.09.2015 e n. 3046 del 24.03.2016, autorizzata a proseguire le attività del
Comitato Tecnico di Copianificazione previsto dall’art. 7 del protocollo di
Intesa tra Ministero per i Beni e le attività Culturali e Regione Calabria
sottoscritto in data 23/12/2009;
2015 Incaricata dal Dirigente Generale con prot. n. 292717 del
06.10.2015, all’uso ed all’accesso del protocollo informatico del servizio
competente;
2015 Valutazione per Progressione Economica Orizzontale di 100/100,
giusta notifica del Dirigente Settoren° 344895 del 16.11.2016;
2015 Valutazione Performance individuale di 97,95/100, giusta notifica
del Dirigente del Settore n. 11, prot. Gen. SIAR n° 212463 del 27.06.2017);
2015/2016 Responsabile Unico del Procedimento nelle proposte di
modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19
"Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica
della Calabria", giuste DGR n. 513 del 11.12.2015 e n. 247 del 12.07.2016;
2016 Nomina di Referente per l’Osservatorio Regionale per il
Paesaggio, ai sensi dell’art. 133 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio previsto dalla Recommendation CM/(2008)3 del Consiglio
d’Europa per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio,
incaricata con Disposizione di servizio del Dirigente Generale prot. n°
118490 del 12.04.2016.
2016 Nomina di Referente permanente per le attività inerenti l’ambito
“Edilizia ed Urbanistica” della IV Commissione Interregionale
Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle
Regioni, incaricata con Disposizione di servizio del Dirigente Generale prot.
n° 118511 del 12.04.2016.
2016 Attestazione di Lodevole servizio svolto, giusta notifica del
Dirigente del Settore n. 11, prot. Gen. SIAR n° 79409 del 09.03.2016
2016 Supervisore Responsabile per la Regione Calabria, dell’affiancamento
formativo da novembre 2016 a aprile 2017, di stagista iscritta al Master di II
livello in “Management delle Amministrazioni Pubbliche” - Scuola Superiore
di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – Università della Calabria;
2017 Incarico di Verificatore ai sensi dell’art 66 cod. proc.amm, giusta
delega del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio
Regionale prot. 118267 del 06.04.2017, in merito all’Ordinanza collegiale n°
254/2017 del TAR Calabria;
2017 Nomina di Commissario ad acta, giusta Deliberazione di Giunta
Regionale n. 279 del 29.05.2017, per l’adozione e l’approvazione del Piano
Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU)
del Comune di Acquappesa (CS);
2017 Nomina di Consigliere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria,
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quadriennio 2017/2021, giusta delibera del Consiglio 05.07.2017;
2017 Nomina di Componente della Commissione di gara, ai sensi della
DGR n. 28/2017, giusto DDG n. 9096 del 10.08.2017, per affidamento del
servizio di trasporto dei rifiuti organici di raccolta differenziata prodotti nel
territorio della Calabria presso gli impianti autorizzati extraregionali situati
nel Comune di Arezzo, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36 c.2 lett.
b) del D.Lgs n. 50/2016;
2017 Incarico di Alta Professionalità denominata “Supporto al Settore
Urbanistica per l’attuazione della LUR in coerenza con gli strumenti
sovraordinati e con il QTRP”, conferito con Decreto del Dirigente Generale
n. 8331 del 27.07.2017.
2017 Nomina di Componente della Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, giusto DDG n. 9701 del 04.09.2017, per
l’affidamento delle attività di Direzione Lavori, delle attività tecnicoamministrative connesse alla Direzione Lavori nonché del Coordinamento
della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione
del “Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco”.
2017 Nomina di Componente Comitato Tecnico di Copianificazione
con il MIBACT, nq di RUP del Quadro Territoriale Regionale a valenza
Paesaggistica e Ufficio del Piano, ai sensi dell’art. 7 Protocollo d’Intesa rep.
4076/09 e del Disciplinare d’attuazione approvato con DDG n.
16246/2011, per la redazione congiunta del Piano Paesaggistico, ai sensi
dell’art. 143 del D.Lgs n. 42/2004, costituito dai 16 Piani Paesaggistici
d’Ambito individuati dal QTRP, di cui agli artt. 17 e 17 bis della LR 19/02;
2017 Nomina di Responsabile del procedimenti della Provincia di
Reggio Calabria , giusta disposizione del Dirigente del Settore 11 prot. n.
329134 del 20.10.2017;
2017 Nomina di Componente della Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, giusto DDG n. 12773 del 20.11.2017, per
l’affidamento del servizio di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in
corso d’opera e finale, relativamente ai lavori di realizzazione del
“Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco”;
2018 Nomina di Componente della Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, giusto DDG n. 881 del 22.02.2018, per
l’affidamento degli incarichi di componente della Commissione di Collaudo
in corso d’opera e finale, relativamente ai lavori di realizzazione del “Nuovo
Ospedale della Sibaritide, Lotto 1, 2 e 3”.
2018 Nomina di Componente della Commissione giudicatrice, giusto DDG.
n. 7499 del 11/07/2018, per l’Appalto del servizio di Gestione dell’impianto di
trattamento dei rifiuti urbani sito in località Sambatello del Comune di Reggio
Calabria e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale”. Procedura ex art
63 co. 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016.
2019 Nomina di Presidente della Commissione giudicatrice, giusto DDG. n.
1647 del 13/02/2019, per la “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di verifica dei progetti esecutivi relativi ai lavori di: 1. interventi di
completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle
discariche comunali site in loc. Petrosi del Comune di Casignana; 2. interventi di
consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso alle
discariche nel Comune di Casignana”-lotto 2”. Procedura ex art 77 del D.lgs.
50/2016.
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CAPACITÀ E COMPETENZE Forte personalità e determinazione; elevato spirito di iniziativa; notevole carica
PERSONALI motivazionale; ottime capacità di dialogo e confronto, flessibilità, riservatezza,
Acquisite nel corso della vita e della affiidabilità e serietà.
carriera ma non necessariamente Capacità di governo di tutti i processi di pianificazione e programmazione
riconosciute da certificati e diplomi
affidati e dei servizi offerti agli Enti locali ed alla cittadinanza, in un’ottica di
ufficiali
qualità delle prestazioni fornite e dei rapporti intrattenuti.
Capacità di svolgimento di funzioni di alta specializzazione nel contesto
dell’ambito professionale di competenza in un’ottica di servizio alla collettività
e di partecipazione ai processi funzionali eal raggiungimento degli obiettivi
dell’Ente.
Capacità di traduzione operativa e di attuazione dei programmi, degli indirizzi
e degli obiettivi adottati dalla direzione politica dell’Ente..
Capacità di gestire i cambiamenti organizzativi e le innovazioni dei processi,
nonché di adeguarsi ad essi.
Capacità di coordinare, motivare, guidare e valutare il personale assegnato.
Le competenze personali acquisite sono correlate alle numerose funzioni
attribuite e delegate ed alle attività svolte in materia di Governo del Territorio,
nelle varie scale e dizioni, con particolare riguardo: alla Legge Urbanistica
regionale (L.R. n. 19/2002 e s.m.i.); alla Legge in materia di demanio
marittimo (L.R. n. 17/2005 e s.m.i.); all’Edilizia; all’Attuazione delle Politiche
del paesaggio; a Piani e Programmi Territoriali ed Urbanistici Regionali
(QTRP); ai PSC (Piani Strutturali Comunali) ed ai REU (Regolamenti Edilizi
ed Urbanistici); agli strumenti urbanistici comunali e provinciali comprensivi
della disciplina normativa e delle relative norme tecniche di attuazione e dei
regolamenti operativi; ai Piani Urbanistici Attuativi (PUA, Piani di
lottizzazione convenzionata, PIP, Piani di Recupero etc); a Piani e programmi
di Settore; agli strumenti di Pianificazione negoziata (PRU, RIURB, PINT
etc).
MADRELINGUA ITALIANA
ALTRA LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura Ottimo
• Capacità di scrittura Ottimo
Capacità di espressione orale Buono
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Pagina 17 - Curriculum vitae di
Arch. CAMA Mariangela

Ottime capacità relazionali e di interazione con le strutture organizzative
regionali, con le altre Amministrazioni, Enti locali e soggetti coinvolti
nell’azione dell’Ente.
Spiccate capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro anche
complessi, derivanti dall’esperienza maturata nell’ambito delle numerose
attività svolte come: Responsabile di Unità Operative, Coordinatrice di gruppi
la lavoro, Componente di Commissioni; Consulente, Responsabile di
procedimenti etc.
Ottime capacità organizzative e gestionali, volte al perseguimento degli obiettivi strategico-programmatici dell’Ente, secondo principi di efficacia, efficienza, economicità e nel riguardo della semplificazione amministrativa.
Spiccata sensibilità alle tematiche legate alla collettività ed alla gestione delle
risorse umane e finanziare assegnate.
Capacità di coordinare gruppi di lavoro ed organizzare riunioni periodiche
con il personale assegnato, finalizzate a motivare, guidare e generare un clima
organizzativo favorevole alla produttività, favorendo anche lo sviluppo della
loro professionalità e del loro potenziale. Organizza la ripartizione dei carichi
di lavoro dei collaboratori assegnati, in considerazione della loro qualifica e
degli obiettivi assegnati. Valuta periodicamente la qualità del lavoro svolto dal
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personale assegnato, facendo rispettare le regole organizzative.
Capacità di analizzare le criticità, valutando ed approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative, sia nell’ambito della struttura organizzativa interessata che
nei confronti degli attori esterni.
Adeguata capacità di promuovere una cultura lavorativa promotrice di trasparenza, integrità e miglioramento continuo.
CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza dei sistemi operativi PC
TECNICHE Utilizzo di software: testo, impaginazione, grafica, fogli elettronici, disegno,
con computer, attrezzature specifiche,computi metrici e contabilità (Autocad, Power Point, Microsoft Office
macchinari, ecc.(Excel, Word, Primus).
Utilizzo software di gestione cartografica e territoriale.
PATENTI Categoria A–B-C-D-E-CAP
Il presente è stato redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalità ed ai sensi degli
articoli 38, 3° comma, 46, 47 (allegate all’ istanza di partecipazione che è parte integrante e sostanziale) e 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.

Reggio Calabria 30.05.2019
In fede
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