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INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Nome  
                                      Cognome                             

  ANTONIO       
FRANZESE  

Indirizzo   VIA CIMITERO N. 16 – 80036 - PALMA CAMPANIA (NA)  
Telefono   081/8246892  
Fax   081/5101914  
E-mail   aapp@comune.palmacampania.na.it  
 
Nazionalità   Italiana  
 

Data di nascita   14 APRILE 1959  
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
   
• Date (da – a)    1982  

     -  viene assunto  a tempo indeterminato a seguito di procedura 
concorsuale presso il Comune di Palma Campania con la qualifica 
di Vice Comandante della Polizia Municipale – ex VII qualifica 
funzionale a decorrere dal 01/02/1982;  
 
 1998    
     -     presta servizio in posizione di comando presso  l’ASLNA 4 in 
qualità di Avvocato;  
 
  1999/2000  

-          svolge le mansioni di Comandante della Polizia Municipale e  
di Responsabile del Settore Attività Produttive presso il 
Comune di Palma Campania;  

  1996/2000  
-           è docente di urbanistica e codice della strada  presso la 

Scuola Regionale di Polizia Municipale in Benevento;  
  1999/2009  

-          Presta servizio presso il Comune di Palma Campania anche 
come Ufficiale di Stato Civile;  

 
 

2001  
-              a seguito di procedura concorsuale, è inquadrato, a            

decorrere dal 01/01/2001, nel Settore Attività Produttive e 
Cimitero del Comune di Palma Campania, ove tutt’ora presta 



servizio, con il profilo professionale di Funzionario  Cat. D/3;  
 
 
  2001  
-               E’ Responsabile del censimento dell’Artigianato e 

dell’Agricoltura;  
 
 

 2002  
-           è Presidente della Commissione di Valutazione per le 

assegnazioni dei lotti  PIP in  località Gorga;  
 

 2002/2010  
-          tratta la parte amministrativa della procedura riguardante il 

PIP “Gorga” ivi compreso la sottoscrizione delle relative 
convenzioni e dei rogiti notarili con gli assegnatari;  
 

  2006  
-          È incaricato per l’autenticazione delle sottoscrizioni dei 

passaggi di proprietà e costituzione di garanzia ( art. 7 Decreto 
Legge n. 223 del 04/07/2006 -  Legge n. 248 del 04/08/2006) “ 
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni 
mobili registrati”  

2006  
-          E’ nominato RUP per l’accesso ai finanziamenti per il riuso 

degli applicativi regionali;  
 

   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Comune di Palma Campania via Municipio n. 74  

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione  
   
   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
• Date (da – a)   1990  

-          Consegue Diploma di Laurea in Giurisprudenza  presso 
l’Università degli Studi  “Federico II” di Napoli;  

1993  
-          Sostiene nella sessione dell’anno 1993 presso la Corte 

d’Appello di Napoli gli esami di idoneità per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di procuratore legale ed è  
dichiarato idoneo  nella seduta del 12/11/1994;  

2002  
-          Partecipa al seminario” Gestione del Servizio Idrico 

Integrato- Legge Galli-” in Imola;  
2005  

-           Partecipa al seminario “ La nuove disciplina del 
procedimento amministrativo”  Legge 241/1990 in Nocera 



Inferiore;  
2006  

-           Partecipa al seminario “La disciplina del commercio alla 
luce della legge Bersani ( L.N. 248/06 del 04 agosto 2006) 
Dalla Normativa comunitaria e statale agli ambiti di 
competenza regionale ” in Napoli;  

2006   
-           Partecipa al corso “ La disciplina del commercio alla luce 

della legge Bersani” in Napoli;  
 

2007  
-          Partecipa al corso “Il pacchetto di riforme Bersani e Nicolais 

sulla liberalizzazione di alcune attività economiche e sulla 
semplificazione del procedimento amministrativo per 
cittadini ed imprese” in Napoli;  

 
2008  

-          Partecipa al corso “Progetti di riuso degli applicativi della 
Regione Campania” in Ercolano;  
 

2010  
-           Partecipa al corso di perfezionamento e specializzazione di 

“La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti” e 
consegue il titolo di “Conciliatore Professionista”(Decreto 
Legislativo n.28 del 04/03/2010).  
 

 
 

MADRELINGUA   ITALIANO  
 
ALTRE LINGUA  
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura   Buono  
• Capacità di scrittura   Buono  

• Capacità di espressione orale   Buono 
 


