
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

(GRECO, Maria Antonietta) 

  

  

 

 

 

 

 

M A R I A A N T O N I E T T A  

G R E C O  

A R C H I T E T T O   
 

             CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRECO MARIA ANTONIETTA 

Indirizzo   Piazzale Pesaro, 2 - 73100 LECCE 

Tel mobile  3316875927 

Fax  0832-242451 

E-mail  mariaantonietta.greco@comune.lecce.it 

PEC  ufficio.paesaggio@pec.comune.lecce.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 16.11.1953 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 

  

1995 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI LECCE Via Rubichi,1 – 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

21.12.2015 – ad oggi 

COMUNE DI LECCE Via Rubichi, 1 – 73100 Lecce  

 

Settore Pianificazione. Gestione e Sviluppo del Territorio 

Dirigente a tempo determinato del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  

(Con provvedimento sindacale n. 63 del 18.12.2015) 

 

1995 – 20.12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI LECCE Via Rubichi,1 – 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio 

Dipendente a tempo indeterminato con Profilo professionale architetto 

(Posizione Organizzativa Tipo B dal 1.04.2007 con determina Dirigenziale n. 85 del 5.06.2007) 

(Alta professionalità con Determina Dirigenziale n. 50 del 27.07.2009) 

Coordinatore Tecnico del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

Responsabile dell‟Ufficio Paesaggio e RUP per il Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche 

del Comune di Lecce (dal 2010 ad oggi) 

Coordinatore dell‟Ufficio PUG 

Responsabile dell‟Ufficio Strumenti Urbanistici Attuativi 

Coordinatore “Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Via Leuca” 

Direttore dei Lavori per il Progetto “La casa del Parco. Centro polifunzionale di iniziativa e 

partecipazione territoriale” -  Masseria Tagliatelle 

Responsabile al rilascio dei pareri, atti autorizzativi ed adempimenti di cui al R.R. 24/2005 per 

interventi ricadenti nel Parco di Rauccio del Comune di Lecce (dal 2015) 
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 Responsabile dei procedimenti inerenti l‟iter di adozione-approvazione degli strumenti urbanistici 

esecutivi di iniziativa Privata (Piani di Lottizzazione di Iniziativa Privata) e delle varianti ai SUE 

Responsabile di tutte le procedure complesse inerenti Varianti al PRG, Riqualificazioni 

Urbanistiche, Ricorsi giurisdizionali, Conferenze di Servizi, procedure di approvazione varianti 

inerenti il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del comune di Lecce. 

Coordinatore lavori inerenti interventi attuativi di rigenerazione urbana Quartiere Leuca (in corso 

di esecuzione) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 1.01.1990 – 06.1994 

COMUNE DI LECCE Via Rubichi,1 – 73100 Lecce 

 

Ufficio CENTRO STORICO 

Dipendente a tempo indeterminato come architetto 

 Progettazione, direzione lavori, istruttorie 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE ED 

ESPERIENZE IN PIANIFICAZIONE E 

PROGETTAZIONE URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

 6.10.1982 – 31.12.1989 

COMUNE DI LECCE Via Rubichi,1 – 73100 Lecce 

 

Ufficio Tecnico 

Incarichi Professionali in qualità di Architetto 

Progettazione, direzione lavori, istruttorie 

 

26.04.1982 – 24.07.1982 

COMUNE DI LECCE Via Rubichi,1 – 73100 Lecce 

 

Settore Tecnico – Ufficio Piano Regolatore 

 Dipendente in qualità di Architetto straordinario IX livello ex D.P.R. n. 810/80 

Collaborazione attività dell‟ufficio PRG 

 

 

 

 

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio (anni 2004 – 2015) 

 

Responsabile al rilascio di pareri, atti autorizzativi ed adempimenti di cui al R.R. 24/2005 c/o 

Ufficio Parco Rauccio del Comune di Lecce (dal 2015) 

Incarico di Responsabile dell‟Ufficio Paesaggio del Comune di Lecce e RUP per il rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche, attestazioni di compatibilità paesaggistica e pareri in materia di 

paesaggio (dal 2010 ad oggi); 

Coordinatore Tecnico del gruppo di progettazione Piano Urbanistico Generale (PUG) della città 

di Lecce (in fase di elaborazione) 

Attuazione “PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA VIA LEUCA – 

Realizzazione degli interventi di recupero ambientale dell‟area urbana ex cave di Marco Vito e di 

Via Leuca (dal 2011 ad oggi): 

a) Incarico di Progettazione e coordinamento attuazione intervento “Asse commerciale e 

verde attrezzato. Primo stralcio della rete ecologica relativa al Quartiere Leuca”; 

b) Incarico di progettazione e Direzione Lavori per il Progetto “La casa del Parco. Centro 

polifunzionale di iniziativa e partecipazione territoriale” (in corso di realizzazione) 

c) Incarico di Progettazione e coordinamento attuazione intervento “Asse commerciale e 

verde attrezzato. Secondo stralcio della rete ecologica relativa al Quartiere Leuca” (in 

corso di realizzazione) 

Membro della commissione per la selezione delle associazioni e organismi privati senza fini di 

lucro per attività di co-progettazione e realizzazione di interventi nell‟ambito del programma 

integrato di rigenerazione urbana Quartiere Leuca (2012) 
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Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Supporto Locale del Progetto BHC “Building Healthy 

Communities” mirato alla costruzione delle cosiddette "comunità salutari”, promosso dalla 

Comunità Europea con la partecipazione dei membri dell‟U.E: Italia, Polonia, Grecia, Gran 

Bretagna, Svezia, Romania, Spagna (2010-2011) 

Redazione del DPRU (Documento Programmatico Rigenerazione Urbana) del Quartiere Leuca 

(anno 2009) 

Incarico di Coordinatore del “PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA VIA 

LEUCA” Comune di Lecce (2009) 

  Coordinatore dei Processi partecipativi con abitanti ed associazioni attraverso laboratori urbani 

nel quartiere Leuca in coerenza con la L.R. n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana” 

Incarico di Responsabile del procedimento per la redazione di Piani di Lottizzazione d‟Ufficio: 

Comparto 1 Via San Nicola e Comparto 2 Via Giammatteo 

Incarico di Responsabile dei procedimenti inerenti l‟iter di adozione/approvazione di Piani di 

lottizzazione convenzionati di iniziativa Privata Coordinamento gruppo di lavoro per 

l‟aggiornamento del DPP (Documento Programmatico al PUG del Comune di Lecce) in 

adeguamento al DRAG (2009-2012) 

Procedure di Varianti di Riqualificazione Urbanistica, Redazione varianti PEEP, Protocollo Itaca, 

Adeguamento Piano Casa, Adeguamento al REC, Procedure di varianti Urbanistiche inerenti il 

Piano delle Alienazioni del Comune di Lecce (anni 2010-2012 e 2012-2014), Procedure VAS, 

Ricorsi giurisdizionali, Conferenze di Servizi; 

Collaborazione alla redazione del Piano del Colore del Centro Storico del Comune di Lecce - 

(anno 2005) 

Coordinamento per la redazione del D.P.P. L.R. Puglia n. 20 del 27.07.2001 – (anno 2004) 

Collaborazione per la redazione della “Variante Generale al P.R.G.” attraverso un progetto 

finanziato dall‟Amministrazione Comunale anni 1999-2001; 

Redazione del “Piano dei Servizi” Comune di Lecce 

 

Ufficio Centro Storico ( anni 1983 – 1994) 

 

Attuazione PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA del 

Comune di Lecce -  Redazione progetti di ristrutturazione e restauro fabbricati di proprietà  

comunale ricadenti nel Centro Storico: immobile alle vie Corte dei Morosini e Corte dei 

Mesagnesi, immobile via G. Libertini, immobile via delle bombarde, immobile vico dei Nohi, 

immobile via Ferrante D‟Aragona, immobile via delle Giravolte, immobile Vico degli Albanesi. 

Progettazione e Direzione Lavori relativi ad “Interventi di riqualificazione Ambientale nel Centro 

Storico: potenziamento pubblica illuminazione e dotazione di elementi di arredo urbano 

Redazione progetti di “Riqualificazione urbana del Centro Storico mediante ripristino della 

pavimentazione originaria in basolato calcareo: via Palmieri, Porta Napoli, corso Vittorio 

Emanuele, via Libertini   

Redazione progetto di sistemazione piazzette rione Giravolte – Centro storico 

Predisposizione programma e redazione regolamento relativo a “Concessione di contributi ai 

privati per il restauro architettonico ed il miglioramento estetico delle facciate dei fabbricati nel 

Centro storico “  

Progetto per lavori urgenti di consolidamento statico del fabbricato comunale “Palazzo Turrisi“ 

nel Centro Storico 

Collaborazione con la Soprintendenza ai Monumenti per la progettazione e direzione lavori della 

Colonna e della statua di S.Oronzo 

Incarico di Componente della Commissione Tecnica Prov.le c/o l‟IACP in rappresentanza 

dell‟Amm.ne Comunale 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 1972 

Diploma di maturità classica – Liceo Classico Palmieri Lecce   
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

  

25.01.1979 

Laurea in Architettura – Facoltà di Architettura Università degli studi “La Sapienza” di Roma 

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all‟esercizio della professione di architetto Università degli studi “La Sapienza” di 

Roma 

 

• Date (da – a) 

  

dal 1980 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 Iscrizione Albo Professionale Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di Lecce 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE POST 

LAUREA 
    

 • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

  

2012 - 2014 

Attestazione di partecipazione al “Percorso di accompagnamento e formazione sul PPTR per i 

Responsabili dei Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, i membri delle 

Commissioni Locali del Paesaggio e i professionisti” 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Attestato di frequenza alla “Scuola di Alta Formazione per le Pubbliche Amministrazioni” c/o  

l‟Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare dell‟Università degli Studi di 

Lecce 

   

• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Attestato di frequenza al “Corso di perfezionamento in Diritto Urbanistico” c/o Centro Studi 

Giuridici “Michele De Pietro” Lecce 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE E 
SEMINARI 

 

 1980-1981 

Frequenza alla “Scuola di specializzazione per lo studio ed il Restauro dei Monumenti” presso 

Istituto Centrale del Restauro -  Roma 

 

 

 

Partecipazione all‟evento formativo “Il PPTR è vigente” - Aprile 2015 

Seminario “P.P.T.R. modello di Sviluppo e Tutela” - Aprile 2015 

Incontro formativo sui bandi Horizon 2020 in tema di Smart Cities and Communities -  

Marzo 2015 

Giornata formativa “Le norme sul personale del DL 90/2014” - Dicembre 2014 

Seminario Formativo “La struttura della L. 190/2012” - Luglio 2014 

Giornata formativa sul tema “Codice dei contratti pubblici e regolamento di esecuzione: Le 

evoluzioni normative e giurisprudenziali fino al Decreto del “Fare” e al Decreto “Lavoro e Iva del 

2013”- anno 2013 

Giornata formativa sul tema “Codice dei contratti pubblici e regolamento di esecuzione: Lo stato 

dell‟arte fino alla spending review e al decreto “Crescita” del 2012” – anno 2012 

Corso di aggiornamento su: “L‟Autorizzazione paesaggistica alla luce delle ultime novità 

normative” – anno 2010 

Corso di aggiornamento su : “Il recupero dei sottotetti e il riutilizzo di porticati e locali 

seminterrati in Puglia – L.R. 15/11/07 n. 33” – anno 2008 
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Corso di formazione su “Interventi Formativi per la Riorganizzazione delle Pubbliche 

Amministrazioni Finalizzata alla Formazione e Gestione di Programmi Urbani Complessi” 

anni 2007-2008 

Corso di formazione su “Il Testo Unico dell‟Edilizia” – anno 2006 

Corso di formazione su “Abusivismo e Reati Edilizi” – anno 2006 

Corso di formazione su “La disciplina degli espropri per Pubblica Utilità” – anno 2006 

Attestato di partecipazione al corso di formazione su “Gestione e Valutazione del Personale” 

Maggio 2000  

Attestato di partecipazione al corso di formazione su “La Riprogettazione del Sistema 

Contabile”  

Aprile-Giugno 1998 

Corso di formazione su “Nuovo Ordinamento Finanziario e Contabile negli Enti Locali” – anno 

1997 

Seminari di Studi “La Pianificazione Comunale in rapporto con i Piani Territoriali di 

Coordinamento e supporto ai sistemi informativi” – anno 1997 

Seminario su “La Costruzione del Bilancio di Previsione, considerazioni generali su DPR 

194/96” - Anno 1996 

Convegno nazionale Pianificazione di Area Vasta – anno 1996 

Convegno “Illuminazione dei monumenti e centri storici” – anno 1993 

Corso di Specializzazione su “Recupero e riqualificazione dei Centri Storici” -  Giugno – 

Settembre 1993 

Corso seminariale di Formazione Professionale per Amministratori, Segretari ed Operatori Enti 

Locali – anno 1993 

II° Corso sul Barocco Leccese – anno 1993 

I° Corso sulla cultura e sulle arti nel Salento tra „500 e „700 – anno 1991 

Seminario di aggiornamento su “Materiali, Tecniche e Tipologie Costruttive nel Salento” – anno 

1989 

 

 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

  

Ottime capacità relazionali con colleghi in ambito lavorativo e sociale. 

Notevole disponibilità ad interagire con utenti e cittadini al fine della risoluzione di problematiche.  

Ottime capacità di comunicazione e relazioni interpersonali sviluppate anche all‟esterno. 

Mediazione e risoluzione di situazioni di criticità. 

 

 

Esemplare disponibilità, reperibilità e collaborazione costante ottenendo validi risultati e 

innovamenti migliorativi.  

Eccellente grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Pregevole competenza e capacità organizzativa assicurando alternative di sostegno alla 

struttura. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ADRELINGUA  ITALIANO 
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Ottime capacità di gestione di progetti interdisciplinari e coordinamento di gruppi 

intersettoriali. 

Rilevanti attitudini alla organizzazione di gruppi in contesti lavorativi e non. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

 specifiche, macchinari, ecc. 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 Uso del Computer e dei correnti programmi di scrittura e calcolo. 

 

 

 

 

Patente di categoria B 

 

 

   

                          

 


