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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rienzo Michele 
Indirizzo  Piazza Umberto I, n. 12 – 84034 Padula (SA) 
Telefono  329 3177790 

Fax  0975 577240 
E-mail  rienzo@montvaldiano.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  26.06.1955 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Dall’1/3/1990 a 

tutt’oggi 
 Assunzione con pubblico concorso presso la Comunità Montana  Vallo di Diano,  in qualità 

di “Responsabile dell’Area Tecnico-Urbanistica” come dipendente di ruolo, inquadrato 
nella categoria D6 dell’’attuale CCNL con attribuzione di funzioni dirigenziali.  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana Vallo di Diano - Viale Certosa, n. 1 - 84034 Padula (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico – Posizione Organizzativa Area Tecnico-Urbanistica 
 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile per la gestione associata delle funzioni comunali dei 15 Comuni del 
comprensorio del Vallo di Diano, degli uffici di: 

o Pianificazione urbanistica ed edilizia nonché partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovracomunale 

o Catasto 
o Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi 
o Statistica 
o VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 
o CUC (Centrale Unica di Committenza) e VI (Valutazione d'incidenza) parz. 

• Progettazione e direzione lavori, servizi e forniture 
• Programmazione e pianificazione degli interventi comunitari per il raggiungimento delle  

finalità del Piano di Sviluppo Socio-Economico 
• Responsabile Unico del Procedimento e collaudi statici, amministrativi, in c.o. e finali 
• Controllo atti di contabilità sulle opere 
• Datore di Lavoro ai sensi della Legge 626/94 e s.m.i 
• Progettazione e Gestione del Sistema Informativo Territoriale, delle reti informatiche e delle 

banche dati dell’Ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni 
informatiche 

• Responsabile Uffici del Sistema Informativo Territoriale 
• Coordinamento di attività di formazione 
• Responsabile Funzioni Associate relative allo Sportello Decentrato Catastale 
• Responsabile della definizione e attuazione di convenzioni, patti istituzionali, protocolli 

d’intesa, accordi di programma 
• Responsabile della redazione di bandi di gara, convenzioni, disciplinari, regolamenti; 

attuazione delle procedure per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici e/o l’acquisizione di 
beni e servizi 
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• Responsabile Ufficio/Servizio Svincolo idrogeologico 
• Responsabile Ufficio/Servizio Espropri e Pubblica utilità 
• Responsabile Laboratorio Pianificazione Partecipata 
• Attribuzione delle funzioni di vicario del responsabile del Servizio Agrario-Forestale con 

Disposizione Presidenziale n. 28 del 16/7/2010. 
 

 
Assistenza Tecnica, Progettazione, Collaudo e  Rendicontazione Fondi Europei: 

 
Strategia Nazionale per le Aree Interne - Finanziamento CIPE e POR Campania 2014-2020 
€ 50.000.000 
La Strategia Nazionale per le Aree Internesi prefigge di fermare e invertire nel prossimo 
decennio il trend demografico negativo di queste aree attraverso una duplice azione: 
promozione del mercato e ripristino di cittadinanza. Da un lato si vuole sospingere lo sviluppo 
locale, intensivo ed estensivo nei punti di forza di questi territori: agroalimentare, cultura e saper 
fare, turismo, energia. Dall'altro si vuole innanzitutto  riequilibrare l'offerta dei servizi di base: 
scuola, salute, mobilità e rete digitale. Le risorse finanziarie per intervenire vengono dai fondi 
comunitari gestiti dalle Regioni (Investimenti Territoriali Integrati POR 2014-2020) per 
l'intervento sul mercato, e da risorse espressamente destinate dalle leggi di stabilità 2014 e 
2015, per l'intervento sulla cittadinanza.  
Le attività sviluppate nell'area interna della "Città Vallo di Diano"  ad oggi sono state : 

- Costituzione del Partenariato Istituzionale 
- Costituzione del Partenariato Locale 
- Fase di ascolto territoriale  
- Elaborazione della Bozza di Strategia d'Area 
- Approvazione della Bozza di Strategia d'Area 
- Elaborazione del Preliminare di Strategia d'Area (in corso) 

 
“Completamento della Sede comprensoriale di Protezione Civile COM 13” della Comunità 
Montana Vallo di Diano - PO FESR 2007/2013  D.G.R. n. 111/2014 - Iniziative di accelerazione 
della spesa–€  2.051.900,00 
 
“S@VE - Protezione dell’ambiente per la gestione ed il controllo del territorio, valutazione e 
gestione emergenze per il comprensorio del  Vallo di Diano” - PO FESR 2007/2013 – Asse V, 
O.O. 5.1.   € 439.540,00: 
- Organizzazione  e  partecipazione a convegni, seminari ed eventi nell’ambito del Progetto 

“S@VE” 
- Fornitura e installazione di attrezzature hardware, software e di rete necessarie per l’avvio 

del Centro Operativo Misto e l’allestimento della Sala Operativa Intercomunale di 
Protezione Civile” –Progetto S@VE 

- Servizi complessi relativi allo sviluppo di software applicativi per il Progetto  S@VE 
- Servizi relativi all’attuazione dell’intervento “Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale”: 

realizzazione del sottosistema toponomastica, anagrafe immobiliare e igiene urbana. 
- Servizi relativi all’attuazione dell’intervento “Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale” 

– Studi di fattibilità ed attività per la riqualificazione urbanistica, edilizia, ambientale e di 
rischio su base GIS; ricerca ed applicazioni scientifiche. 

 
 “Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale ” PO FESR 2007/2013 -Asse V, O.O. 5.1€  
2.280.000,00: 
- Servizi di Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, workshop, eventi e 

servizi connessi alla comunicazione digitale”  relativi all’attuazione dell’intervento AIRT. 
- Servizi relativi all’attuazione dell’intervento “Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale” - 

Realizzazione sottosistema toponomastica, anagrafe immobiliare e igiene urbana. 
- Fornitura e installazione di attrezzature hardware, software e di rete necessarie per la 

realizzazione di una infrastruttura tecnologica di collegamento ed interoperabilità tra la 
Comunità Montana, i Comuni del Vallo di Diano, Enti, Istituzioni, Imprese, Professionisti e 
Cittadini 

- Servizi relativi all’attuazione dell’intervento “Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale” 
Studi di fattibilità ed attività per la riqualificazione urbanistica, edilizia, ambientale e di 
rischio su base GIS; ricerca ed applicazioni scientifiche. 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 Rienzo Michele 

  

 



"#EmergenzaDiano - COM N.13" - POR Campania FESR 2007-2013 – Asse 1 - O.O. 1.6 
€ 360.000,00 
- Aggiornamento dei piani di emergenza, comunali e comprensoriali già redatti in modo da 

renderli conformi alle vigenti indicazioni operative adottate dal dipartimento della 
protezione civile e delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale della Campania con 
propria Deliberazione n. 146 del 27/05/2013. 

- Diffusione / Informazione dei piani di emergenza, comunali e comprensoriali redatti o da 
redigersi in conformità alle indicazioni operative adottate dal dipartimento della protezione 
civile e delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale della Campania con propria 
Deliberazione n. 146 del 27/05/2013. 

- Applicazione dei Piani di Emergenza per il potenziamento dei sistemi atti a gestire 
l'emergenza da parte delle 15 Amministrazioni comunali del vallo di Diano. 

 
“Progetto Integrato  Grande Attrattore Culturale Certosa di Padula:  per un sistema culturale-turisti    

di Diano” -  POR  Campania  2000- 2006  - € 6.803.461,00 
L'idea forza è incentrata sull'utilizzare il progetto di valorizzazione e promozione della Certosa d    

innescare un processo di sviluppo "integrato e sostenibile" che si estenda all'intero territorio    
Diano, allo scopo di esaltarne le risorse e le potenzialità, configurando il comprensorio com   
turistico-culturale. 

  -  Agenzia per lo sviluppo -Conoscenza: Assistenza a P.A. e P.M.I. per la realizzazione e la 
gestione del PIT  €  800.000,00 

   -  Agenzia per lo sviluppo -Rete divulgativa: Assistenza alla rete informatica importo €  
200.000,00 

   -  Agenzia per lo sviluppo -Rete divulgativa: rete sociale importo €  200.000,00 
   - Agenzia per lo sviluppo -Rete divulgativa: studio della domanda e coordinamento dell’offerta 

turistica importo € 800.000,00 
   - Agenzia per lo sviluppo -Formazione: sviluppo sostenibile della filiera turistico culturale 

importo €  2.102.984,00 
-    Agenzia per lo sviluppo -Formazione: valorizzazione delle risorse culturali importo €  

700.477,00 
 
Piano di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013, Approccio LEADER – Asse IV –

Realizzazione  del GAL (Gruppi  di Azione Locale)  “La Città del IV paesaggio - Sviluppo 
rurale integrato”€ 7.795.250,00 

Il Piano di Sviluppo Locale e i progetti di cooperazione approvati con i relativi accordi si 
riferiscono al Sistema Territoriale di Sviluppo Vallo di Diano comprendente oltre ai 14 
Comuni della Comunità Montana anche il Comune di Pertosa e che il Partenariato Locale 
pubblico-privato costituitosi per la selezione del GAL in data 13/03/2009 ha designato la 
C.M. Vallo di Diano soggetto capofila finanziario / amministrativo  delegato, tra l'altro, a 
promuovere, coordinare e raccordare ogni iniziativa del GAL. 

• MISURA 216 - Utilizzo sostenibile dei terreni agricoli: investimenti non produttivi 
• MISURA 313 - Incentivazione di attività turistiche 
• MISURA 323 - Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 
• MISURA 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei 

settori agricolo e alimentare e nel settore forestale 
• MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole 
• MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese 
 
 
Programma di Sviluppo Locale nell'ambito degli Accordi di Reciprocità denominato “Città Vallo: 

Porta Sud della Campania” a valere sulle risorse PA FAS Regione Campania 2007/20013 
(ex DGR n. 1291 del 31 luglio 2009)€ 70.000.000,00 articolato come segue: 

 
- Progetto Portante: € 46.279.000,00 
- Sviluppo e consolidamento degli elementi identitari della "Città Vallo"; 
- realizzazione di connessioni trasversali sul parco urbano finalizzati al superamento delle 

criticità che rallentano lo sviluppo della Città reticolare del Vallo di Diano; 
- Realizzazione e rafforzamento di poli per la produzione di servizi di rango comprensoriale 

nel parco urbano 
- Interventi Infrastrutturali coerenti con il progetto portante: € 18.796.00,00 
- Interventi coerenti e convergenti con gli obiettivi e le finalità del PST : € 4.925.00,00. 
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Attività di  Responsabile Unico del procedimento e di Analisi e Valutazione 

 
“Realizzazione del Centro Direzionale (sede) della Comunità Montana Vallo di Diano” -                                                                                  
€  1.492.447,64 
 
“Realizzazione del Rifugio comprensoriale per cani randagi nel Comune di Sala Consilina, alla 
località Marrone” - €    413.226,53 
 
“S@VE - Protezione dell’ambiente per la gestione ed il controllo del territorio, valutazione e 
gestione emergenze per il comprensorio del  Vallo di Diano”- PO FESR 2007/2013 – Asse V, 
O.O. 5.1  -  € 439.540,00   
 
“Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale”PO FESR 2007/2013 – Asse V, O.  O. 5.1  -                                                                           
€  2.280.000,00 
 
“Completamento della Sede comprensoriale di Protezione Civile COM 13” della Comunità 
Montana Vallo di Diano   -   €  2.051.900,00 
 
“#emergenzadiano - COM N. 13 ”  POR Campania FESR 2007-2013 – O.O. 1.6  "Prevenzione 
dei rischi naturali ed antropici"  -   € 360.000,00                                                                           
 
“Consolidamento dell’Area denominata Tempa S. Antonio nel Comune di San Rufo (Sa). 
Intervento n. 39 – Delibera CIPE n.8/2012 – Cod. Istat 87 dell’Allegato 1 all’Accordo di 
Programma del 12.11.2010 -  €    1.895.279,99     
 
 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione del “Sistema  Informativo 
Territoriale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Vallo di Diano”  
Comunità Montana “Vallo di Diano” - Padula (SA) -  € 1.938.808,00 
- Sottosistema cartografico e catastale   € 655.213,00 
- Attività tecnico-scientifiche interdisciplinari   € 611.169,00 
- Formazione                                                 € 672.426,00 
 
Approfondimento delle analisi territoriali ed elaborazione dello “Studio territoriale integrato del 
Vallo di Diano”: 
Supporto alla redazione del Documento di Orientamento Strategico del “P.I. Certosa per un  
sistema Culturale-Turistico del Vallo di Diano”. 
 
Sviluppo e realizzazione di servizi multimediali finalizzati al miglioramento della conoscenza, 
della fruizione dei beni culturali e della qualità dell’offerta turistico culturale del Vallo di Diano: 
Il Piano di Azione Territoriale per lo sviluppo dell’e-government. 
 
Sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell’imprenditorialità nel settore della cultura 
e del tempo libero (formazione): 
Il progetto “Cultura Nova” 
Il progetto “Promo-Val-Diano”. 
 
Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del turismo, realizzazione di attrezzature collettive 
per l’accoglienza del turista, per la fruizione dei luoghi e dei contesti territoriali e per l’erogazione 
dei servizi turistici: 
Il Progetto “Imagine” 
Il Forum Permanente per il Turismo. 
 
Interventi di miglioramento e sostegno dei villaggi rurali per la protezione e la tutela del 
patrimonio rurale: 
Il progetto “Eco-Driver”. 
 
Programma di costruzione della Rete Ecologica dell’Area del Vallo di Diano e integrazione delle 
attività di costituzione del SIT della Comunità Montana con le informazioni e con la struttura dati 
del SIT del Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano: 
“Lettura ed interpretazione del Territorio” 
“Progetto Pilota Ambiente”. 
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Programma di interventi per la tutela, salvaguardia e riqualificazione delle riserve esistenti ai fini 
dello sviluppo di attività produttive e turistiche che possano assegnare all’area Vallo di Diano 
identità, attrazione e competitività nel rispetto della qualità ambientale e dello sviluppo 
economico sostenibile: 
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
Legge 183/89 
Programma Silarus. 
 
Incentivazione di attività turistiche ed artigianali (POR Campania 2000-2006): 
“I Centri Rurali della Comunità Montana Vallo di Diano”  - € 128.577,83. 
 
Coordinatore del “Programma operativo plurifondo della Regione Campania finalizzato alla 
realizzazione di una guida per la promozione e il sostegno dello sviluppo rurale del territorio del 
Vallo di Diano” ( 1^ Edizione 1997). 
 
Progetto  per lo “Sviluppo dell’area interna del Vallo di Diano con interventi alla viabilità, 
infrastrutturazione rurale e valorizzazione dell’ambiente per la difesa del suolo, attraverso la 
promozione del turismo montano” - € 3.897.700,21 
 
Progetto per la realizzazione di un “Centro di servizi  per l’imprenditoria agricola nel Vallo di 
Diano”  - € 1.807.599,14 
 
1° classificato, con il raggruppamento del Prof. Romani, alla fase finale del “Concorso di idee 
per il riequilibrio ambientale e la valorizzazione delle risorse del Vallo di Diano” bandito 
dall’Amministrazione della Provincia di Salerno nel 1999. 
 
Progetto del “Centro Direzionale da adibire a sede della Comunità Montana Vallo di Diano”   
- Euro 1.420.256,47. 
 
“Progetto Integrato  Grande Attrattore Culturale Certosa di Padula:  per un sistema culturale-
turistico del Vallo di Diano” -  POR  Campania  2000- 2006 - € 6.803.461,00: 
 
ComunicaDiano: la rete dei Beni Culturali  - € 1.486.800,00 
 
Non Solo Terme: valorizzazione turistico-ambientale   - €1.254.794,50 
 
Sviluppo Reti Locali  -  €  1.500.000,00 
Polo per la sostenibilità ambientale del Vallo di Diano   -  €  1.257.480,00 
 
Centro servizi  miglioramento  competitività territorio    -  €   1.096.200,00 
 
Distretto Agroalimentare del Vallo di Diano  -  €   750.000,00 
 
Destinazione Vallo di Diano  -  €     2.009.732,00 
 
Turismo Giovane  -  €   423.549,00 
 
Diano Trekking   -  €    442.260,00 
 
Polo di Valorizzazione del Marchio d’Area  -  €   749.730,33 
 
BIOVALLO: Rinaturalizzazione e riuso delle cave dismesse del Vallo di Diano   -   
€  800.000,00                                                      
 
Sistema in Rete dei musei del PIT Certosa di Padula  -   € 722.538,55 
 
Binari della Memoria  -   € 501.587,75 
 
Sensibilizzazione ed informazione delle popolazioni residentinei comuni del Vallo di Diano 
coinvolti nel Progetto Integrato “Certosa di Padula” -      € 1.140.221,25 
 
L’ Arte di Diano  -  € 700.812,00 
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Centro di Monitoraggio, Sensibilizzazione eValorizzazione Ambientale del Vallo di Diano
  -              € 2.816.320,00 
 
Parco Faunistico del Vallo di Diano  -  € 1.200.000,00 
 
Patto con i cittadini   -  € 1.000.000,00 
 
“Centri di Ospitalità e Socializzazione” - Ostello  da  realizzare nel Comune di Montesano sulla 
Marcellana  - € 1.514.400,00 
 
“Centri di Ospitalità e Socializzazione” - Ostello da realizzare nel Comune di Pertosa € 
827.500,00 
 
“Centri di ospitalità e socializzazione” -  Campo vacanze da localizzare nel Comune di Sassano 
€ 1.262.293,60 
 
“Interventi di riqualificazione del patrimonio urbano – Interventi di arredo urbano nel Comune di 
San Pietro al Tanagro” €1.200.682,00 
 
“Le porte del Vallo – Realizzazione di aree multifunzionali di accoglienza, informazione e 
interscambio del Vallo di Diano”– Porta di ingresso localizzata  nel Comune di Atena Lucana e di 
Padula €  3.321.000,00 
 
“Interventi di Fitodepurazione – Realizzazione di sistemi integrati per il miglioramento dei corpi 
idrici” - area compresa nel Comuni di Padula e Polla € 5.868.839,00 
 
“Interventi di riassetto idrogeologico e riduzione dei rischi nelle aree colpite da calamità naturali 
nel territorio del Vallo di Diano” aree comprese nei Comuni di Monte San Giacomo , Sala 
Consilina, Sanza, ;Montesano sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro, Teggiano, Padula, San 
Rufo € 15.011.685,00 
 
“Naturalmente a Cavallo - Realizzazione di sentieri naturalistici – ippovia per escursioni a cavallo 
nel territorio del Vallo di Diano” tratto compreso nei Comuni di Montesano sulla Marcellana, 
Buonabitacolo, Padula, Casalbuono € 3.476.370,00 
 
“Sistema ambientale di accesso ai Centri Storici – Realizzazione di interventi di sistemazione 
ambientale tra le località Monte Carmelo e  Borgo Serrone nel Comune di S. Arsenio”. € 
3.600.000,00 
 
“Sistema Integrato di Piattaforme Logistiche” del Vallo di Diano – base nodale territoriale 
localizzata  nel Comune di Atena Lucana € 18.894.506,00. 
 
“Sistema Integrato di Piattaforme Logistiche” del Vallo di Diano – base nodale territoriale 
localizzata  nel Comune di Sala Consilina. € 13.398.224,00 
 
“Sistema Integrato di Piattaforme Logistiche” del Vallo di Diano – base nodale territoriale 
localizzata  nel Comune di Teggiano. € 18.701.942,00 
 
“Ricostruzione corridoio fluviale in Casalbuono - Rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale 
del percorso lungofiume Montesano - Casalbuono”. € 2.556.982,00 
 
“Interventi di riqualificazione del Patrimonio Urbano Adeguamento Edifici Pubblici – 
adeguamento statico e funzionale Polo Scolastico Via Roma Comune di Buonabitacolo”. € 
3.230.000,00 
 
“Recupero e riqualificazione dei Centri Storici – Intervento di Recupero e Riqualificazione di un 
edificio nell’ambito del progetto Work Village nel Comune di Polla ”. € 600.000,00 
 
“Recupero e riqualificazione dei centri storici – Intervento di recupero e riqualificazione del 
palazzo Marmo” Comune di San Rufo. € 2.656.651,00 
 
“Area logistica Protezione Civile COM Comunità Montana Vallo di Diano – Realizzazione di 
un’area logistica per i mezzi di protezione civile nel Comune di Padula a servizio del COM Sede 
Comunità Montana Vallo di Diano”. € 2.895.521,00 
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“Spazi d’Incontro – Rinaturalizzazione e riuso delle cave comprese nei Comuni di Montesano 
sulla Marcellana, Sala Consilina, Atena Lucana.           € 2.895.521,00    
 
“Ricomposizione ambientale – Belvedere panoramici e luci interattive con energie rinnovabili” – 
aree comprese nel Comune di Polla. € 940.000,00 
 
“Piazza panoramica per spettacoli all’aperto realizzata con blocchi di pietra di Teggiano” € 
940.000,00 
 
“Ricomposizione ambientale – Installazione di luce realizzata con energie rinnovabili della cava 
di Monte San Giacomo”. € 940.000,00 
 
“Infopoint del Cervati – Conoscenza, tutela e promozione eco-turistica del Parco e della 
montagna” – aree comprese nel Comune di Sanza. € 940.000,00 
 
“Mitigazione impatto ambientale – Orti urbani e terrazzamenti per il recupero delle essenze 
autoctone” – aree comprese nel Comune di Padula. € 940.000,00 
 
"Sistemazione Idraulica ed eliminazione del rischio idrogeologico della Piana di Tardiano" nel 
territorio del Comune di Montesano sulla Marcellana € 4.873.742,00 
 
"Centro commerciale per la realizzazione di un mercato ortofrutticolo ed altri prodotti agricoli nel 
Comune di Teggiano" € 6.464.500 
 
Realizzazione di un autoparco di valenza interregionale nel Comune di Sala Consilna€ 
11.780.467,00 
 
"B.I.C. per il turismo e realizzazione della Fiera Internazionale dei Parchi" nel Comune di Sanza  
€ 14.905.101,00 
 
Rete dei percorsi pedonali, ciclabili, trekking da integrare con la sentieristica realizzata nel Vallo 
di Diano € 3.600.000,00 
 
"Alla scoperta del Vallo di Diano" Cartellonistica informativa e turistica - € 1.396.327,00 
 
Opere finalizzate all'attrezzatura ecologica nel Comune di Casalbuono  - € 3.532.639,57 
 
“Aree Camper – aree di prima accoglienza di Protezione Civile” nel Comune di San Pietro al 
Tanagro -  € 716.258,00 
 
“Interventi di sistemazione ambientale delle infrastrutture di accesso ai sentieri naturalistici nel 
Comune di Monte San Giacomo”  - € 1.872.736,87 
 
Atto di Pianificazione  - Programma Integrato del Comune di Padula: Riqualificazione di piazze e 
spazi pubblici nel Centro Storico - € 1.525.800,00 
 
Atto di Pianificazione  - Programma Integrato del Comune di Padula: Parcheggio Multipiano 
Cava Tempone -  € 5.748.000,00 
 
 

Attività di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 
 

Predisposizione del quadro conoscitivo per l'elaborazione dei Piani Urbanistici 
Comunali dei Comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Gioacomo, 
Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Pertosa, Sala Consilina, San Rufo, 
Sant'Arsenio, Sanza, San Pietro al Tangro, Teggiano, Sassano. 

 
• Istruttoria degli strati informativi del PTCP ai fini della costruzione e condivisione del quadro 

strutturale 
• Istruttoria e classificazione degli strati informativi  per la costruzione del quadro conosciutivo 

comunale 
• Predisposizione della Cartografia di base (CTR 1:5000) 
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• Predisposizione, in ambiente GIS, di progetti cartografici standardizzati:: 
- Inquadramento territoriale 
- Strumentazione urbanistica vigente e programmazione in itinere 
- Periodizzazione delle espansioni insediative 
- Classificazione degli insediamenti per tipologie 
- Biodiversità 
- Naturalità 
- Caratterizzazione morfologica e patrimonio geologico 
- Carta dell'uso agricolo CUAS 
- risorse naturalistiche ed agroforestali 
- Pericolo da frana 
- Rischio di Frana 
- Rischio Idraulico 
- Fasce Fluviali 
- Rischio Sismico e Vulcanico 
- Centralità urbane e sistema dei servizi 
- Sistema Produttivo 
- Sistema Turistico 
- Reti ed impianti per la risorsa idrica 
- Reti ed impianti per l'energia 
- Sistema strutturale economico e sociale 
- Sistema infrastrutturale, della mobilità e della logistica 
- Analisi Morfologica dei tessuti insediativi e delle aree di dispersione edilizia 
- Carta di dettaglio dei vincoli su base C.T.R. 
- Carta delle risorse paesaggistiche 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

14 Luglio 2015  Evento formativo "Sviluppo Sostenibile, salvaguardia del territorio ed equità fiscale nella 
gestione dei tributi sugli immobili" - Padula  (SA) Certosa di San Lorenzo 

22 Maggio 2015  Seminario formativo "Servizi tecnologici offerti dall'Agenzia di Innovazione ne Ricerca 
Territoriale - AIRT" Padula (SA) - Certosa di San Lorenzo 

24 Novembre 2014  La riorganizzazione del sistema pubblico regionale - Regione Campania (Napoli) 
3 Maggio 2014  Esercitazione di Protezione Civile  - I.C. di Sant'Arsenio  

5 Aprile 2014   Esercitazione di Protezione Civile  - I.T.I.S. "G.Gatta" Sala Consilina 
29 Marzo 2014  Esercitazione di Protezione Civile - I.I.S." Pomponio Leto" Teggiano 
22 Marzo 2014  Esercitazione di Protezione Civile  -  Liceo Scientifico "C. Pisacane " Padula  

15 Dicembre 2012  Esercitazione Nazionale di PROTEZIONE CIVILE - Rischio Sismico - "BASILICATA 2012" 
2003 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “La Cartografia Numerica Catastale – Scuola di Formazione di Mondo.G.I.S.  – Roma – Ing. 
Flavio ferrante e Ing. Marco Garcea – Ministero delle Finanze – Agenzia del territorio Roma. 
• Cenni storici sul Catasto 
• Il Catasto nel nuovo quadro istituzionale dell’Agenzia del Territorio 
•Alcuni dati statistici del Catasto 
•La cartografia catastale 
•I sistemi di riferimento adottati dal Catasto: Cassini Soldner, Gauss Boaga 
•Gli archivi dei dati gestiti dal Catasto 
•Il contenuto dei dati censuari estratti per enti esterni 
•I formati di interscambio dei dati catastali 
•L’integrazione tecnico-funzionale del Catasto nel comune 
•Gli scopi civili del Catasto 
•L’integrazione della cartografia catastale con i DB topografici dei comuni: l’intesa Stato  
Regioni Enti locali 
•L’integrazione dei dati catastali nei SIT comunali:congruenze e aspetti tecnici e giuridici 
• Un nuovo approccio metodologico dell’integrazione catasto comuni: l’integrazione delle  
funzioni 
•Il nuovo sistema di gestione della cartografia e dei dati censuari del catasto dei terreni 
•L’integrazione amministrativa delle funzioni catastali con le funzioni comunali. 
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Qualifica conseguita 
 

Specializzazione 

 
 

2003 
 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Qualifica conseguita 

 Gestione delle banche Dati Geografiche e sull’’erogazione di Servizi Territoriali da parte 
delle Amministrazioni comunali – Dott. Roberto Gaspani Responsabile SIT del Comune di 
Bergamo. 
• Struttura organizzativa, architettura dei dati, componenti grafiche e alfanumeriche, 

georeferenziazione e relazione tra gli archivi 
• L’informazione geografica ai diversi livelli di gestione 
• Standardizzazione nell’organizzazione dei dati e normalizzazione dei processi di 

consultazione 
• Documentazione e pubblicazione delle informazioni certificate (intranet/internet) 
• Le basi dati geografiche 
• Il governo del territorio 
• Il Catasto: aggiornamento del Catasto terreni, dal Catasto urbano, l’accettazione e 

registrazione informatizzata delle volture, il rilascio di visure semplici, certificati, estratti di 
mappa e planimetrie 

• Le stazioni GPS 
 
Specializzazione 

 
 
 

 
2003  ottobre (23-24-25) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o    formazione 

 
                   Principali materie / abilità 
      professionali oggetto dello studio 

 

 Gestione delle banche dati Geografiche e l’erogazione di Servizi Territoriali da parte delle  
Amministrazioni comunali – Prof. Massimo Rumor Università di Padova. 

 
• Descrizione e analisi dello stato attuale: dati  organizzazione, tecnologie 
• Utilizzo dell’informazione territoriale nei Comuni 
• Urbanistica e edilizia 
• Tributi locali 
• Lavori pubblici 
• Ambiente 
• Mobilità  
• Catasto immobiliare 
• Dati, processi 
• Trasferimento di funzioni ai Comuni: problemi e opportunità 
• Catasto delle strade 
• Aspetti normativi 
• Rappresentazione della viabilità 
• Struttura dei dati (grafo, attributi globali e segmentati) 
• Progetto per la realizzazione e manutenzione del catasto strade per i Comuni 
• La cartografia di base come infrastruttura informativa: i dati di base e i dati tematici 
• Dalla cartografia alla banca dati 
• Progetto di infrastruttura di dati territoriali a livello locale 
• L’aggiornamento delle banche dati territoriali a livello locale 
• L’informazione territoriale per le aziende di servizi e per il mercato 
• Iniziative integrate sul territorio:vantaggi e problemi. 

 
Qualifica conseguita  Specializzazione 

 
 

2003 ottobre (15-16)   

          • Nome e tipo di istituto di  Le specifiche comuni per la realizzazione dei DataBase Topografici di interesse generale – 
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istruzione o    formazione 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Palermo – Convegno nazionale – Intesa GIS Stato Regioni - Palermo 
 

Sessioni applicative 
Il modello dei dati                                                                            
La rappresentazione cartografica 
La derivazione 
La terza dimensione 
La viabilità, la mobilità e i trasporti 
L’edificato 
Gli indirizzi 
Le aree di pertinenza 
Le reti tecnologiche 
Le specifiche di contenuto: l’orografia, l’idrografia, la vegetazione, i limiti amministrativi,  la 
toponomastica 

 
Qualifica conseguita 

 
 Attestato di partecipazione 

 
 
giugno   2000 – marzo 2001        

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 
                   Principali materie / abilità 
      professionali oggetto dello studio 
 

 MASTER in Pianificazione e Sviluppo Territoriale – Progetto PASS ID 12 – Provincia di    
Bologna  Provincia di Salerno.  
 
Temi trattati:   
Innovazione e riforma della P.A.  
Change management nella P.A.  
Finanza di progetto e fondi strutturali  
Project Management Concertazione e negoziazione per la pianificazione territoriale 

   
Dal 09/09/1982  Abilitazione all’esercizio della libera professione – Iscritto all’Ordine degli Ingegneri   della 

Provincia di Salerno al n. 1753. 
   

1981  Laurea in Ingegneria conseguita presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli 
Votazione: 110 e lode 

 
1974 

  
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di Padula (SA)   
Votazione: 42/60 (quarantadue/sessantesimi) 
 

   
 

 
 

PUBBLICAZIONI 

  

             
            

 

  
 
 
 
 
Pubblicazioni relative ad interventi di carattere  educativo-formativo 
 

1. Itinerari naturalistici del Vallo di Diano – Progetto Appennino Parco d’Europa - A 
cura di Paride Giustino Caputi – Michele Rienzo (Massa Editore)Vallo di Diano, 
evoluzione demografica 

2. Piano di Sviluppo Socio-Economico 2007-2013 
3. Piano di comunicazione del Progetto Integrato Certosa di Padula Voll. I e II 
4. Il  sistema produttivo nel Vallo di Diano 
5. La rete ecologica del Vallo di Diano 
6. II Quaderno Studi -  “Vallo di Diano: Offerta e Potenzialità Turistiche” 
7. La Dotazione Territoriale del Vallo di Diano: Lo Studio dei Luoghi Attraverso la 

Misura 
8. Delle Risorse Tangibili e Intangibili – Voll. 1-2 
9. Guida Pratica alla Realizzazione di un Business Plan 
10. Evoluzione Edilizia e Recupero di un Patrimonio di risorse 
11. La Redazione del Business Plan: Schemi Teorici e Pratici 
12. Monitoraggio Ambientale nel Vallo di Diano: Indice di Funzionalità Fluviale e 

Caratterizzazione dei Siti Inquinati 
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13. La Qualità della Vita nel Vallo di Diano – Verso la Costruzione di un Patto con i 
Cittadini – Voll. 1-2 

14. I Fondi Strutturali e gli Strumenti a Sostegno delle Pmi: Report delle Imprese 
Finanziate nel Vallo di Diano nel Periodo 2000-2006 

15. Patrimonio Edilizio e Marketing Territoriale. Dall’ospitalità Diffusa al Work Village 
16. Il Sistema Produttivo nel Vallo di Diano: Analisi Strutturale e Dinamiche 
17. Il Governo della Rete Ecologica del Vallo di Diano 
18. Lo Sviluppo Sostenibile nel  Vallo di Diano dalla A alla Z   
19. Best Practices: Esempi di riutilizzo e Valorizzazione di Strutture del Patrimonio 

Architettonico Nazionale 
20. Le Certose: Direttrici Strategiche di Governo per una Impresa Antica 
21. Indagine Conoscitiva sull’Utilizzazione del Patrimonio Architettonico delle Certose in 

Italia 
22. Indagine sulla Notorietà del Vallo di Diano 
23. III Quaderno Studi 
24.  IV  Quaderno Studi 
25. Kit Operativo Educativo 
26. Linee Guida – La Nuova Normativa per lo Sviluppo Imprenditoriale in Campania  
27. Linee Guida – L’internazionalizzazione del Vallo di Diano: Un Nuovo Modello di 

Sviluppo Locale 
28. Best Practice: l’Esperienza di Programmazione della Comunità Montana Vallo di Diano 
29. Best Practice: Inventario della Progettualità Pubblica ai Fini della Programmazione 

Economica 
30. Best Practice: Il Marchio d’’Area del Vallo di Diano 
31. Best Practice: Sistema di Supporto alle Decisioni 
32. Linee Guida – Piani di Gestione dei Siti Unesco 
33. Linee Guida – Gli Strumenti Finanziari di Attuazione dello Sviluppo Locale 
34. Linee Guida – Gli Strumenti di Incentivazione per le Pmi della Campania 
35. Dal Por 2000-2006 al Por 2007-2013 
36. Dal catasto Partecipato all’Ecocatasto: Nuove Frontiere per lo Sviluppo Sostenibile 
37. Sistemi Turistici Locali – Studi Propedeutici alla Definizione, Valutazione e 

Realizzazione 
38. Linee Guida – la nuova Normativa per lo Sviluppo Imprenditoriale in Campania 

 
 
 
 

 
 

RELATORE NEI 
SEGUENTI CONVEGNI            

  
 
2016 - 28 Aprile - Come fare coesione, integrazione e sviluppo territoriale - Napoli 
 
2015 - 22 Maggio "Servizi tecnologici offerti dall’Agenzia di Innovazione e Ricerca 
Territoriale – AIRT" organizzato dalla Comunità Montana Vallo di Diano a supporto dei 
professionisti. - Padula (SA) 
 
2004 – 24/27 marzo Quarta edizione EuroPA “Salone delle Autonomie Locali” - Rimini 
 
26 marzo – Workshop: “Sportello per la Montagna: nove modelli di gestione associata  di 
servizi” a cura dell’UNCEM Intervento: “Cantiere n°6 Vallo di Diano: centro di supporto ai 
servizi tecnico-urbanistici” 
 
2003 – 11 novembre   Primo Master Nazionale in Sistemi Informativi Geografici nelle 
Pubbliche   Amministrazioni e il  Decentramento del Catasto ai Comuni – Roma – Palazzo 
Cenci. 
 
  2003 – 9 luglio Convegno: “La Comunità Montana Vallo di Diano – Centro di supporto 
alle attività tecnico-urbanistiche” 
 
2003 – 22-23 maggio Quinta Conferenza Nazionale di MondoGis Sessione applicativa: 
“Urbanistica e Catasto: integrazione di Carta Tecnica, Catasto e  Piano Regolatore”.  
Intervento: “Catasto Integrato: nuove procedure per i  servizi territoriali del Vallo di    Diano” 
 
2003- 2 – 5 aprile   EuroPA  Salone delle Autonomie Locali  - Rimini Workshop: “Lo sportello 
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della Montagna – Formazione e sperimentazione di nuovi   Modelli operativi per le 
amministrazioni nelle aree montane”  Intervento: “Il Cantiere n°6: Comunità Montana Vallo di 
Diano – Centro di supporto alle  Attività tecnico-urbanistiche” 
 
2003 -  13 marzo  Convegno “ComuneAmico.net: un progetto di eccellenza per l’e-
government” in   collaborazione con la società SAGA S.p.A. 
 
2002 -  6 dicembre  Parco Scientifico e Tecnologico – Comunità Montana Vallo di Diano – 
Padula 
Seminario “Un modello innovativo per lo sviluppo del territorio: l’esperienza della                                                                               
Comunità Montana Vallo di Diano”    Intervento: “Il Forum Permanente per il Turismo: verso 
l’Agenzia per lo Sviluppo” 
 
2002 – 4 dicembre  Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Prima Facoltà di 
Architettura “Ludovico  Quaroni” – Dip. CAVEA -  Laboratorio dei Sistemi Informativi 
territoriali e ambientali –  
    LABSITA Seminario: “La Comunità Montana Vallo di Diano: servizi, infrastrutture, beni 
culturali e  
  Archeologici, ambiente e paesaggio” 
 
 2002 -  22 novembre     Istituto San Michele – Sala dello Stenditoio. Convegno: “La 
montagna tra paesaggio e turismo, pianificare e programmare lo sviluppo e la tutela del 
paesaggio montano attraverso i sistemi informativi. Ministero per i Beni e le Attività 
Produttive. 
 
2002 -  6-13 giugno   Seminari di informazione professionale – Salerno – Ordine degli 
Architetti Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno.  Sessione 
applicativa: “Il progetto tecnico del Sistema Informativo Territoriale della    Comunità 
Montana Vallo di Diano”    Sessione applicativa: “Esempi di applicazione GIS”. 
 
2002 – 23 maggio Quarta Conferenza di MondoGIS  “In rete con la comunicazione 
geografica” – Roma – Palazzo dei Congressi 22 – 24 maggio 2002   Sessione applicativa: 
Comuni, territorio e utilità on line. Intervento: “Il Sistema Informativo Territoriale della 
Comunità Montana Vallo di Diano”. 
 
2002 – 22 aprile Convegno: “Il Piano di decentramento del catasto ai Comuni” – Padula 
(SA) – Certosa di  San Lorenzo Intervento: “Il Polo Catastale del vallo di Diano: servizi 
associati ed economicità di gestione con l’ausilio del Sistema Informativo”. 
 

  2001 5-11 novembre    Settimana Europea della Scienza e della Tecnologia Seminario: 
“L’innovazione per lo sviluppo eco-compatibile del territorio: strumenti e  

Applicazioni” – Padula (SA) – Certosa di San Lorenzo – 7 novembre 2001 
 
2001 – 30 marzo Conferenza dei presidenti delle Comunità Montane della Regione Campania – 
Padula   (SA) – Aula Consiliare Comunità Montana Vallo di Diano.  Intervento:  Programma della 
Comunità Montana Vallo di Diano sui temi dei servizi associati (Catasto – Sportello Unico Attività 
Produttive) e del sistema informativo. 
 

 
 
 
 
 

 

 2001 – 20  luglio Seminario conclusivo della Prima Borsa di Studio in Pianificazione 
Territoriale    Strategica – Padula (SA) Certosa di San Lorenzo 

 
2001 – 30 marzoConferenza dei presidenti delle Comunità Montane della Regione Campania – 
Padula   (SA) – Aula Consiliare Comunità Montana Vallo di Diano.  Intervento:  Programma 
della Comunità Montana Vallo di Diano sui temi dei servizi associati (Catasto – Sportello Unico 
Attività Produttive) e del sistema informativo. 

 
 

  

RELATORE TESI DI LAUREA  Luglio 2003 – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura 
Tesi di Laurea in: Il G.I.S. come supporto decisionale ai Programmi Integrati Territoriali”. 
 
Luglio 2002 – Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Ingegneria  Dipartimento di 
Architettura Pianificazione e Infrastrutture di Trasporto 
Tesi di Laurea in Pianificazione Territoriale: “La Pianificazione Strategica applicata al Piano di 
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Sviluppo Socio-Economico della Comunità Montana Vallo di Diano”. 
 
Ottobre 2001 – Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Facoltà di Scienze  
Nautiche, Istituto di Geodesia, Topografia e Idrografia – Dottorato di ricerca del dott. ing. 
Giovanni Pugliano su: Approccio Multi – reference Station” per il posizionamento GPS con 
l’utilizzo di stazioni permanenti, progettazione e realizzazione di una rete test su scala regionale 
necessaria per lo svolgimento di prove sperimentali. 
 
6 febbraio 2004 – Protocollo d’Intesa tra il Ministero per l’Innovazione  e le Tecnologie e 
l’UNCEM: nomina in qualità di membro del “Comitato permanente sull’innovazione e le 
tecnologie”. 
 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana  
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 
 
 

CAPACITA E COMPETENZE  
TECNICHE 

 Web SIT e pianificazione territoriale coordinata: nomina in qualità di Responsabile del progetto 
sperimentale da sviluppare con il Centro regionale di Competenza su analisi e monitoraggio del 
rischio ambientale – sezione politiche territoriali e trasferimento tecnologico per l’avvio di 
percorsi formativi e di affiancamento finalizzati alla ingegnerizzazione di prototipi GIS. 

 
 
 
 
Il sottoscritto Rienzo Michele, consapevole delle sanzioni penali richiamate degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 
esatte e veritiere. 
Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Padula, 03/06/2016  
       firma 
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