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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  LUPOLI CARLO 
Indirizzo Residenza 

Indirizzo domicilio per comunicazioni 
  

Telefono   Cellulare 38 88 57 27 57 

PEC  carlolupoli@pec.it 

E-mail  carlolupoli@libero.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15/01/1962 
Sesso  Maschile 

 
                  ESPERIENZA LAVORATIVA      

                     Dal 01/01/2019 ad oggi   A.T.O. NAPOLI 1  - Direttore Generale 
                                                     
 Nome e indirizzo del datore di lavoro    A.T.O. NAPOLI 1 Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1 -  Via De Gasperi 28 – Napoli. 
                                                               Ente pubblico istituito con L.R. 14/2016 del 26/5/2016 per l’esercizio obbligatorio in forma associata 
                                                               per la gestione integrata dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani l’attuazione della disciplina europea 
                                                               e nazionale in materia di rifiuti dell’economia circolare. 
                                                               I Comuni interessati, per una popolazione complessiva di 1.315.000 abitanti, sono :  Napoli,  Acerra, 
                                                               Afragola Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Crispano e Frattaminore 

 
 

 Posizione di Comando da ASIA NAPOLI S.p.A. alla Regione Campania presso la Direzione    
  Generale per l’Ambiente, Difesa Suolo ed Ecosistema 
 
  UOD 50.06.09 Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale. 
  Gestione degli impianti regionali del ciclo dei rifiuti 
 

  UOD 52.05.12 Attuazione e monitoraggio degli interventi di miglioramento e   

   sostenibilità del ciclo dei rifiuti. 

Competenze : Gestione degli impianti regionali del ciclo dei rifiuti - Monitoraggio processi di   

lavorazione - Vigilanza esecuzione contrattuale di concessioni di esercizio. Istruttoria atti   
conseguenti alle determinazioni di organismi sovraregionali in raccordo con le amministrazioni                                                                                                                         

interessate. Concorre con le unità operative dirigenziali competenti alla attuazione degli atti di   

  pianificazione riguardanti l'impiantistica a titolarità regionale.   

  Programmazione ed attuazione degli interventi per il miglioramento e la sostenibilità del ciclo     

  dei rifiuti. Implementazione e controllo del sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani e pericolosi     

  ed analisi dell'andamento tendenziale della produzione degli stessi. 

       Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finalizzati alla riduzione della produzione 
       di rifiuti e al recupero/riciclaggio riutilizzo degli stessi. Campagne informative e individuazione 
       di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse.    
       Gestione centralizzata degli O. R. R. provinciali. Attuazione del Piano di minimizzazione dei 
       rifiuti. Sviluppo dei cicli industriali delle materie prime seconde derivanti dalle raccolte  
       differenziate e dalla valorizzazione delle frazioni riciclabili. 

 
      Data   23/6/2016     Idoneo alla selezione per Direttore Generale dell'A.R.P.A. Puglia 

        come da pubblicazione esito selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 

dal 19/4/2016 al 31/12/2018 
 
 

dal 30-5-2017 
 
 

dal 19/4/2016 al 30/05/2017 
 

   
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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        n. 72 del 23-6-2016 
 
   
   Data  28/11/2017  Idoneo alla selezione per Direttore Generale dell'Azienda Speciale A.B.C. Latina 
 

 
 Data  23/01/2018   Idoneo alla selezione per Direttore Generale dell'Azienda Speciale Messina Servizi 
                               Bene Comune  - esito finale 2° graduatoria 

 

                              Data 05/04/2018 
 

 
 

                              Data 17/09/2018 
 
 

 Idoneo alla selezione per Direttore Generale dell'Azienda S.M.A. Campania S.p.A.                   
giudizio decretato: Buono – pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n.  28 
del 09/4/2018 
 
 Nomina a Direttore Generale dell'ATO NA 1 - Ente d’Ambito NA 1 - Regione Campania 
 
 

Nome datore di lavoro Regione Campania 
 Assegnazione di Posizione Organizzativa attribuita con DD 518 del 4/8/20016 

 Tipo : Professionale 
 Denominazione : Gestione degli impianti regionali e realizzazione della impiantistica del   
ciclo dei rifiuti. 
 Declaratoria : Attuazione degli atti di pianificazione riguardanti l'impiantistica a titolarità          
regionale – Gestione degli impianti regionali del ciclo dei rifiuti – Vigilanza ed esecuzione 
contrattuali delle concessioni in esercizio – Monitoraggio dei processi di lavorazione. 

                                            • Data 01/07/16 

 
 
 
 
 

                                            • Date 

 
 
 

Regione Campania - Nomina quale Supporto Tecnico-amministrativo al RUP per il 
Termovalorizzatore di Acerra - DD 409 del 1/7/2016 – Importi Fatturato al GSE per 
produzione energia anno 2016  €. 139.325.216,28 

Direttore Operativo dal 01/01/2017 nominato con DD 114 del 26/6/17 

 
13/10/2016 
DD. 647/2016 Direttore Esecuzione del Contratto APQ “opere per il risanamento 
Ambientale” intervento Foce Volturno – Importo lavori € 1.751.584,78 

 
21/12/2016 
DD. 1038  Direttore Esecuzione del Contratto APQ “opere per il risanamento Ambientale” 
intervento Comune di Sant'Antimo  – Importo lavori € 1.550.809,10 

 
27/02/2017 
DD. 96/2017 Direttore Esecuzione del Contratto APQ “opere per il risanamento 
Ambientale” intervento Foce Garigliano – Importo lavori € 2.575.687,97 

 
02/03/2017 
DD. 107/2017 Direttore Esecuzione del Contratto APQ “opere per il risanamento 
Ambientale” intervento Comune di San Cipriano di Aversa  – Importo lavori € 862.220,24 

 
02/03/2017 
DD. 108/2017  Verificatore APQ “opere per il risanamento Ambientale” intervento Comune 
di Succivo  – Importo lavori € 1.162.372,78 

 
24/07/2017 
DD. 228/2017 Direttore Esecuzione del Contratto APQ “opere per il risanamento 
Ambientale” intervento Comune di Giugliano in Campania – Importo lavori € 1.116.777,34 

  
27/8/2017 
DD. 121 Direttore Esecuzione del Contratto APQ “opere per il risanamento Ambientale” 
intervento Comune di Villa Literno  – Importo lavori € 856.782,07 

 
Dicembre 2014 al 2015   

• Nome del datore di lavoro A.S.I.A. NAPOLI S.p.A. 
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              • Tipo di azienda o settore Azienda del settore di igiene ambientale (capitale interamente pubblico detenendo il 
Comune di Napoli il 100 % delle azioni). 
L’Azienda opera sul territorio del Comune di Napoli ed assicura i servizi di igiene urbana con 
circa 2600 unità, fatturato annuo circa euro 187 milioni. 
 

                             • Tipo di impiego  Direttore Servizi ed Iniziative Straordinarie 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di Direzione. Principali funzioni attribuite alla Direzione : 
• Gestione del Personale di appartenenza cd. Taske Force 
• Organizzazione Servizi e rimozione cumuli rifiuti misti abbandonati (cd bonifiche) 
• Pianificazione ed organizzazione Servizi Diserbo 
• Predisposizione servizi in occasione di eventi straordinari 
• Promozione servizi ed iniziative presso grandi utenze   

 
• febbraio 2013 – dicembre 2014 

   
 

 Nome del datore di lavoro  A.S.I.A. Napoli S.p.A. 

 Tipo di impiego  Direttore Operativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Direzione. Principali funzioni attribuite alla Direzione: 

• Gestione di tutto il Personale Operativo e Manutentivo 
• Progettazione Servizi ed Attrezzature 
• Pianificazione Servizi Operativi   
• Organizzazione Servizi Territoriali 
• Programmazione Servizi RSU e RD 
• Gestione Manutenzione Automezzi. 
• Ipotesi progettuali e validazione dati, per la Direzione di competenza, per la FIRE 

(Federazione Italiana per l’Uso razionale dell’Energia) 
 

• 01 febbraio 2011 – gennaio 2013)    
Nome del datore di lavoro  A.S.I.A. Napoli S.p.A. 

• Tipo di impiego  Direttore Risorse Umane 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Direzione. Principali funzioni attribuite alla Direzione: 

• Relazioni Sindacali e Contenzioso del Lavoro 
• Organizzazione e Formazione 
• Paghe e Contributi 
• Sicurezza Industriale 
• Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Amministrazione e Gestione Sinistri Automezzi.   

 
• febbraio 2010 – gennaio 2011   

Nome datore di lavoro  A.S.I.A. Napoli S.p.A. 
• Tipo di impiego  Capo del personale – Vice Direttore Risorse Umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali responsabilità: 
Gestione del personale, Rapporti Sindacali, Contenzioso del lavoro, Arbitro Datoriale nei collegi 
arbitrali presso la Direzione Provinciale del Lavoro, Docente nei corsi di formazione interna in 
materia di Sicurezza sul lavoro. 

• Date (da – a)   giugno 2006 – gennaio 2010   
Nome del datore di lavoro  A.S.I.A. Napoli S.p.A. 

Tipo di impiego  Responsabile Relazioni Industriali 
• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività svolte: 

• Politiche del personale e gestione. 
• Definizione delle politiche industriali. 
• Relazioni sindacali. 
• Applicazione delle normative del lavoro e del contratto di categoria. 
• Contenzioso del lavoro. 
• Docente nei corsi di formazione in materia di Politiche Industriali. 

Dal gennaio 2008 in forza di Procura Speciale ho rappresentato la Direzione Risorse Umane, 
ricoperta ad interim dall’Amministratore unico – dott. Daniele Fortini - che me ne ha delegato le 
responsabilità, successivamente poi riconosciuta formalmente con incarico ad hoc 
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• giugno 2000 – giugno 2006      

• Nome del datore di lavoro  A.S.I.A. Napoli S.p.A. 

• Tipo di impiego  Responsabile Relazioni Sindacali e contenzioso del Lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività svolte: 

• Relazioni sindacali. 
• Applicazione delle normative del lavoro e del contratto di categoria. 
• Contenzioso del lavoro. 

 
• 1994 – 2000)   

• Nome del datore di lavoro  Holding Gruppo Ecologia 
• Tipo di azienda o settore  Azienda del settore di igiene ambientale con oltre 1050 dipendenti ed un fatturato di circa 80 

miliardi di lire che si occupava dell’igiene urbana in 23 Comuni della provincia di Napoli, Salerno 
e Caserta. 

• Tipo di impiego  Direttore Affari Generali 
• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività svolte: 

• Gestione del Personale 
• Rapporti sindacali, contenzioso del lavoro 
• Formazione, organizzazione e sviluppo 
• Gestione Gare ed Appalti, controllo commesse 
• Assicurazione Qualità 

 
• 1992 – 1994   

• Nome del datore di lavoro  Ecoltech S.r.l. (Azienda della holding Gruppo Ecologia) 
• Tipo di azienda o settore  Igiene Ambientale (raccolta e trasporto rifiuti) 

• Tipo di impiego  Direttore Personale/Operativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività svolte: 

• Programmazione servizi operativi 
• Gestione servizi: pianificazione, esecuzione, controllo e valutazione dei servizi di 

raccolta ed accessori.    
• 1981 – 1992   

• Nome del datore di lavoro  U.S.L. 24 
di Frattamaggiore (NA). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Settore Economato, addetto alla gestione del parco autovetture/ ambulanze ed alla 
programmazione dei turni di lavoro del personale autista. 

 
ISTRUZIONE 

Seconda Università degli Studi di 
Napoli 

 Laurea Magistrale in Scienze Politiche, indirizzo Giuridico Economico 

Votazione 100/110 
 

Seconda Università degli Studi di 
Napoli 

 Laurea in Scienze Politiche – specializzazione Cooperazione Internazionale Energia ed 
Ambiente. Votazione 98/110 

 

FORMAZIONE

 

Albo Nazionale Conciliatori 
I.S.D.M.A. 

 

 Conciliatore Professionista (legge 69/2009) 
Anno 2011 

Fondazione G. Vico Napoli- 
Ministero dell’Ambiente 

 Master in Management dell’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
Anno 2009 
 

• Formazione Manageriale sulla programmazione unitaria: La programmazione 
Comunitaria : Chiusura periodo 2007-2013 e nuova programmazione 2014-2020 (5 e 
12 ottobre 2016) 

• Corso sicurezza sul Lavoro 81/08 (3 e 4 novembre 2016) 
• Anticorruzione Trasparenza e Cultura dell'integrità (dal 20/9 al 27/10 2016 per 20 ore) 
• Corso per Dirigenti 231/01 (anno 2014) 

Principali corsi    • Corso per Dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro L.81/08 (ottobre 2011) 
• Conciliatore professionista (febbraio – marzo 2010) Integrazione (febbraio 2011) 
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• Obblighi, competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti nell’applicazione della 
normativa salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (novembre 2009) 

• Sistemi di gestione, documenti e procedure per un’efficace e responsabile 
applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (nov.2009) 

• Gli accordi collettivi aziendali (Luglio 2008) 
• Contenzioso del lavoro (Settembre 2007 – gennaio 2008) 
• Gestire le trattative sindacali (Aprile 2005) 
• Competenze nella Gestione delle Risorse Umane (da Febbraio – ad aprile 2004) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazione e comunicazione, capacità negoziali, capacità di costruire “lavoro di 
squadra”, gestione gruppi di lavoro, forte orientamento al risultato. 
 
Le capacità relazionali sono state acquisite nell’ambito delle esperienze formative e 
professionali, in particolare nella gestione di gruppi interfunzionali tesi al perseguimento degli 
obiettivi specifici aziendali.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di gestione delle persone e delle risorse economiche, acquisite attraverso la 
responsabilità di gestione di commesse e progetti di lavoro complessi ed articolati. 

 
 CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 Competenze informatiche: conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di posta 

elettronica e del pacchetto MS Office. 

  
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

  
Docente a corsi di Formazione 81/08 e 231/01 autorizzati e finanziati dalla Regione Campania 
 
da Marzo 2011 Presidente Commissione di esami REC per la Regione Campania come da delibera 
Regionale n.765 del 12/11/2010; 
 
Consulente  - Aziende Pubbliche del settore di igiene ambientale : 
 

• Anno 2014 - Regione Campania nomina nel Coordinamento Cabina di Regia per la gestione 
delle crisi e dei processi di sviluppo – obiettivo definizione regole passaggio del personale in 
Campania Ambiente 

• Anno 2010 – 2011 S.A.P.N.A. S.p.A. Incarico Direzione Risorse Umane (obiettivo 
dell’intervento: riallocazione delle R.U. in seguito a ristrutturazione aziendale) 

• Anno 2010 Castellammare Servizi S.p.A. (area d’intervento: organizzazione e sviluppo delle 
R.U.) 

• Anno 2010 - Consorzio Unico di Bacino Napoli e Caserta (supporto organizzativo al 
Commissario liquidatore per la riallocazione del personale articolazione Napoli) 

• Anno 2009 - A.S.A. S.p.A. di Avellino (area di consulenza: riorganizzazione aziendale) 
 
dal 2006 al 2013 
Componente effettivo della delegazione trattante per il rinnovo del CCNL Federambiante 
 
2009    
Componente effettivo Commissione Armonizzazione CCNL Federambiente 
 
2016 
Relatore Seminario presso SUN Seconda Università di Napoli  “La gestione dei rifiuti urbani. Stato 
dell'arte, tendenze e prospettive tra nuova disciplina europea e realtà territoriale”. 
 
2015 
Docente presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – Master in materia Ambientale - modulo di 4 ore  
con l’intervento “Ciclo integrato dei rifiuti, Organizzazione del servizio, impianti, obiettivi e risultato” 
05/03/2015 
 
Relatore Seminario presso L’UNISANNIO “La gestione dei rifiuti urbani. 
Stato dell'arte, tendenze e prospettive tra nuova disciplina europea e realtà territoriale”. 26/1/2015 
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2010 e 2012 
Docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II–Dipartimento di Ingegneria Idraulica 
nell’ambito del Master di II livello per il modulo “Caratterizzazione dei rifiuti – Raccolta differenziata tra 
norme e gestione” moduli 4 ore. 
 
dal 2009 
Relatore a vari Master universitari, seminari, convegni, workshop su temi organizzativi energetici ed 
ambientali.   
 
 

 

Partecipazioni particolarmente significative, in qualità di relatore, internazionali: 

 

Relatore Workshop “Waste management italian and international experiences” IRAN presso 
Università di Teheran – dicembre 2010 
 
Relatore al Solid waste World Congress in Sao Pauolo do Brasil organizzato dall’ISWA ove ha 
presentato la propria relazione : The waste collaction in a Mediterranean European metropolis – Naples 
after the emergency – settembre 2014 
 
Pubblicazione 
Anno 2011 - “La Mediazione” – Anno I – Fascicolo IV – n° 4/2011 - Ricusazione e termine per 
l’emissione del lodo -  Loffredo Editore 
 

DICHIARAZIONE  

Autorizzo il trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) 

 
 
                      Data: Aprile 2019                                        Carlo Lupoli 

                                                                                                                                                           


