
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Ing. Domenico Menale -  

 

- E-mail: domenico.menale@giustizia.it; 

   

ISTRUZIONE  

 
- Laurea in Ingegneria Civile Edile - conseguita presso l’Università degli studi di Napoli 

Federico II – Facoltà di Ingegneria-; 

- Iscritto all’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Caserta; 

- Iscritto all’Albo Professionisti Antincendio; 

- Possesso di Diploma di Esperto in appalti pubblici – conseguito presso la Scuola superiore 

della Pubblica Amministrazione SNA di Caserta;  

 

ESPERIENZE DI LAVORO  

 

- 1997 -1998, quale ingegnere Direttore del Ministero dei Lavori Pubblici - a seguito del 

superamento del concorso bandito dallo stesso Ministero;  

- 1999-2019, comandato presso Il Ministero della Giustizia - Ufficio Speciale per la gestione e 

manutenzione delle sedi giudiziarie di Napoli). Ha Svolto, inoltre, attività della gestione delle 

gare di appalto e direzione tecnica dei lavori di adeguamento tecnico strutturali delle Sedi 

Giudiziarie di Napoli;  

- 2020 – oggi svolge l’incarico di Direttore dell’Ufficio VI della Direzione Generale delle 

Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia e cura in particolare le 

seguenti attività; 

- Verifica progettazione per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire 

l’adeguamento degli ambienti giudiziari al d.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii; 

- Coordinamento interventi PNRR Giustizia; 

- Coordinamento attività tecniche relative alla realizzazione di nuove strutture giudiziarie; 

- Coordinamento settore antincendio del territorio Nazionale; 

- Coordinamento attività finalizzate alla valutazione di vulnerabilità sismica per gli edifici 

giudiziari; 

- Coordinamento delle attività finalizzate all’efficientamento energetico delle sedi giudiziarie; 

 

INCARICHI 

 

− Ha coordinato il Dipartimento Tecnico della Direzione Generale per la gestione e 

manutenzione delle sedi giudiziarie di Napoli – settore progettazione e manutenzione e gare 

di appalto; 

− Come Responsabile del Procedimento -, ha seguito, di concerto con il Provveditorato alle 

OO.PP. per la Campania e il Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura 

della Facoltà di Architettura di Napoli -Università Federico II, 
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− Componente della Commissione interministeriale (Ministero Infrastrutture, Ministero Interni 

e Ministero della Giustizia) per la valutazione delle opere necessarie al rilascio del certificato 

Prevenzione Incendi del Nuovo palazzo di giustizia di Napoli; 

− Supervisore nell’ambito della Convenzione CONSIP spa – Convenzione CONSIP per la 

fornitura del servizio di Facility Managem4ent per immobili, in uso, a qualsiasi titolo alle 

Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso Uffici, ai sensi dell’art.26, legge 

488/99 e ss.mm.ii. dell’art.58 legge 388/2000 –; 

− Responsabile Tecnico della Direzione Generale di Napoli per la Convenzione attuativa tra il 

Ministero della Giustizia ed il Dipartimento di strutture per l’ingegneria DIST dell’Università 

degli studi di Napoli Federico II;  

−  Responsabile tecnico amministrativo della Convenzione tra Ministero della Giustizia e 

Invitalia per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico alle strutture del 

complesso Giudiziario di Napoli; 

− Responsabile Tecnico della Direzione Generale di Napoli per la Convenzione attuativa tra il 

Ministero della Giustizia ed il Dipartimento di strutture per l’ingegneria DIST dell’Università 

degli studi di Napoli Federico II inerente attività di ricerca applicata finalizzata alla 

valutazione della efficacia degli interventi migliorativi nell’ambito dell’approccio 

ingegneristico ai fini della sicurezza antincendio del Nuovo palazzo di giustizia di Napoli;  

− Responsabile Tecnico  della Direzione Generale di Napoli per la Convenzione attuativa tra 

il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento di Energetica Termo fluidodinamica applica e 

condizionamenti ambientali (DETEC)  dell’Università degli studi di Napoli Federico II 

inerente attività di ricerca applicata finalizzata alla valutazione della efficacia degli 

interventi migliorativi nell’ambito dell’approccio ingegneristico ai fini della sicurezza 

antincendio del Nuovo palazzo di giustizia di Napoli con particolare riferimento al 

contenimento della propagazione dell’incendio;  

− Responsabile del Procedimento relativo all’istituzione del Nuovo Tribunale di Napoli Nord; 

− Responsabile Tecnico relativo all’istituzione della nuova sede giudiziaria del settore penale 

del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica. 

− Presidente della Commissione di collaudo, per le attività di adeguamento per la messa in 

sicurezza dei centri per le Intercettazioni Telefoniche (CIT); 

− Componente del Comitato Tecnico Amministrativo, con sede presso il provveditorato alle 

OO.PP. di Napoli, 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” 
                                                                  

                              

 

                                                                                   (Ing. Domenico MENALE) 
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