
 

 

CURRICULUM  V ITAE 

 

Informazioni personali 

• Giulio Biondi, nato a San Nicola la Strada (CE) il 01.11.1958;  

C.F. BND GLI 58S01 I056W; 

• Residenza:  via L. Sturzo n. 10, 81020 San Nicola la Strada (CE) 

• Tel. 0823 451226 – cell. 338 7736991 – fax 0823 458876 

• E mail: giulio.biondi.a@alice.it 

 

Esperienza lavorativa 

dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Nicola la Strada dal 01.04.1980,  

cat. D pos. econ. D5 

 

Comune di San Nicola La Strada (CE): 

· Dal maggio 2013: responsabile servizi di urbanistica ed edilizia, tuttora in carica; 

 

Comune di Calvi Risorta (CE): 

· Da marzo 2013 al 31 dicembre 2013: responsabile settore urbanistica ed edilizia; 

 

Comune di Casagiove (CE): 

· Da agosto 2010 al 31 maggio 2011: responsabile settore urbanistica ed edilizia; 

 

Comune di Castel Morrone (CE): 

· Dal febbraio 2010: responsabile area urbanistica ed edilizia, tuttora in carica; 

 

Comune di San Nicola La Strada (CE): 

· Anno 2012: Commissario ad Acta per pratica urbanistico-edilizia; 

 

Stazione dei Carabinieri Caiazzo (CE): 

· Anno 2011: Ausiliario P.G. per pratica urbanistico-edilizia; 

 

Stazione dei Carabinieri San Nicola la Strada (CE): 

· Anno 2009: Ausiliario P.G. per pratica urbanistico-edilizia; 

 

Istruzione e formazione 

• Laurea in Architettura U.E. conseguita presso la S.U.N. con la votazione di 109/110. Tesi in 

progettazione architettonica “Recupero urbanistico di aree di cave dismesse” relatore prof. Cherubino 

Gambardella. 

• Abilitazione alla professione ed iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta col n. 

2240; 

• Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

• Partecipazione a numerosi corsi di sicurezza sul lavoro; 

• Partecipazione a corsi regionali su condoni edilizi; 



 

 

• Partecipazioni a conferenza su temi legati all’urbanistica ed al governo del territorio in qualità di 

relatore presso vari comuni; 

 

Capacità e competenze professionali 

Nel corso della carriera  

• Ha acquisito esperienze pluriennali nella gestione di aree tecniche di enti locali. 

• Ha maturato particolari e specifiche competenze nella gestione di complessi procedimenti urbanistici-

edilizi; 

 

Attività professionali svolte presso enti locali 

Comune di Castel Morrone (CE): 

· Anno 2010/11: variante P.R.G. per parcheggio pubblico; 

· Anno 2011/12: variante P.R.G. per cimitero comunale; 

· Anno 2012/13: progettazione e definizione variante parziale al P.R.G.; 

· Anno 2012: definizione P.U.A.; 

· Anno 2013: pratica urbanistica per canile; 

 

Comune di Casagiove (CE): 

· Anno 2011: definizione variante generale P.R.G.; 

 

Comune di San Nicola la Strada (CE) 

· Progetti e Direzione Lavori: 

- palazzo dello sport – via Evangelista; 

- scuola materna – via IV Novembre; 

- realizzazione nuove aule liceo scientifico A. Diaz, sezione staccata di San Nicola la Strada – 

piazza Municipio; 

- ristrutturazione palestra – scuola viale Europa; 

- ampliamento scuola media – loc. Speranzas; 

- ristrutturazione scuola media Mazzini – viale Italia; 

- ristrutturazione scuola elementare – via Evangelista; 

- percorso coperto scuola materna – via Leone; 

- protezione (barriere in ferro) scuola media viale Italia e scuola elementare via Evangelista; 

- realizzazione centro polifunzionale per anziani – edificio S. Maria delle Grazie, piazza Parrocchia; 

- ristrutturazione locali per ufficio U.R.P. – piazza Parrocchia;  

- rifacimento copertura edificio S. Maria delle Grazie – piazza Parrocchia; 

- rifacimento pavimentazione in basolato vulcanico – piazza Parrocchia;  

- sistemazione verde e pavimentazione civico cimitero; 

- realizzazione edicole funerarie civico cimitero; 

- copertura loculi a parete civico cimitero; 

- rifacimento via IV Novembre; 

- realizzazione strada collegamento via Appia-via Grotta; 

- pubblica illuminazione e rete fognaria – via Appia-via Grotta; 



 

 

- realizzazione strada collegamento viale cimitero-via Patturelli; 

- pubblica illuminazione e rete fognaria- viale cimitero-via Patturelli; 

- rete idrica via Patturelli; 

- rete fognaria vico Vanvitelli; 

- rifacimento strada e rete idrica via Gianturco; 

- realizzazione marciapiedi - viale Cimitero; 

- realizzazione marciapiedi – viale Europa; 

- rifacimento stradale – via Bronzetti; 

- realizzazione cordoli e zanelle 2° tratto – via Circumvallazione; 

- rifacimento stradale 1° tratto - via L. Da Vinci; 

- realizzazione strada – via Duca D’Aosta; 

- realizzazione strada – via Petrarca; 

- realizzazione stradina di variante – via SS. Cosmo e Damiano; 

- sistemazione campo sportivo – loc. Sapienza; 

- sistemazione piazzale interno campo sportivo A. Clemente; 

- rete pubblica illuminazione – via Pertini; 

- progetto del verde – via Appia; 

- progetto del verde – largo Rotonda; 

- ampliamento bocciodromo – via Evangelista. 

 

· Espropri : 

- ufficio postale – via Torino; 

- terza corsia autostrada A1 – tratto ricadente nel territorio di San Nicola la Strada; 

- strada variante ss. 87 - via Appia 1° lotto; 

- strada variante ss. 87 - via Appia 2° lotto; 

- ampliamento civico cimitero; 

- verde pubblico attrezzato S. Maria delle Grazie; 

- via E. Fermi; 

- infrastrutture zona 167; 

- lotto edificato zona 167 - 1° lotto; 

- lotto edificato zona 167 – 2° lotto; 

- via SS. Cosmo e Damiano – 1° tratto; 

- via SS. Cosmo e Damiano – 2° tratto; 

- ampliamento Largo Sapienza; 

- strada di piano loc. Pizzo della Bufala – via Leone; 

- strada di piano loc. Melanio – 1° lotto; 

- strada di piano loc. Melanio – 2° lotto. 

Tale attività ha consistito, oltre che nella definizione delle pratiche tecnico-amministrative, anche 

nell’intraprendere accordi circa la quantificazione delle valutazioni degli immobili, negli accordi di 

cessione bonari ovvero nell’emissione del decreto definitivo di esproprio, con conseguente 

accantonamento dell’indennità offerta alla Cassa DD.PP., in caso di mancata accettazione delle somme 

proposte.    



 

 

 

Capacità e competenze relazionali-organizzative  

Nello svolgimento delle proprie attività 

• Ha sviluppato spiccate attitudini relazionali sia con i collaboratori addetti ai vari uffici, sia con i 

cittadini utenti ed i vari Enti ed Istituzioni interlocutori.  

• Pertanto, ha assimilato capacità comunicative necessarie per lo svolgimento di attività lavorative che 

coinvolgono risorse umane di vario livello e professionalità. 

 

 

li, gennaio 2014      arch. Giulio Biondi    


