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POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DIRIGENTE UFFICIO TRASPORTI
REGIONE BASILICATA

Funzionario REGIONALE di ruolo CAT. D6 della Regione Basilicata

dal 2 Marzo 1998 ad oggi

Funzionario Ingegnere di ruolo nell'area D6 (ex VIII q.f.) della Regione Basilicata a
seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.

Datore di Lavoro

REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E
MOBILITA’ – UFFICIO TRASPORTI
▪ Responsabilità di Posizione Organizzativa regionale inerente il “Sistema regionale dei
Trasporti – Servizi Ferroviari e sistemi di interscambio" dal 12 luglio 2001 ad oggi.
▪ Responsabilità di Posizione Organizzativa regionale inerente gli “Adempimenti connessi
agli Accordi di Programma Ferrovie dello Stato S.p.A. e Ferrovie Appulo Lucane nonché
all'attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale” da maggio 2000 a luglio 2001.
Nella propria esperienza lavorativa presso la Regione Basilicata il sottoscritto, oltre a
partecipare a numerosi incontri nazionali nel Coordinamento Tecnico Infrastrutture e
Trasporti per conto dell’Ufficio regionale ha svolto, tra l’altro, le seguenti principali attività:
• Componente del Tavolo Tecnico Nazionale sulla definizione di Costi Standard nel
settore dei Trasporti, istituito dal novembre 2013 e costituito dalle Regioni Basilicata, Friuli,
Lazio, Piemonte, Veneto e Campania;
• attività gestionale economico e finanziaria nel settore dei Trasporti Pubblici:
- Presidente del Comitato di Verifica e Monitoraggio -- Ferrovie Appulo Lucane ai sensi
degli articoli 8 e 12 del Dlgs.422/97, avente competenze in materia di monitoraggio dei dati
economici e gestione aspetti finanziari dell’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata
e l’Azienda F.A.L., nonché di valutazione degli investimenti ex art. 15 D.Lgs. 422/1997:
Componente dall’anno 2002 all’anno 2007 e Presidente del medesimo Comitato dal 2008
ad oggi, nominato con D.G.R. n. 1882 del 28.12.2007;
- Monitoraggio, verifica e controllo dei bilanci delle aziende di trasporto pubblico locale ai
fini del ripiano dei disavanzi ai sensi delle vigenti leggi di settore L. 204/95, L. 472/98, etc.;
- Componente del Comitato tecnico di Gestione del Contratto per i servizi ferroviari ed
automob tra Trenitalia S.p.A. e Regione Basilicata dal 2002 al 2007 e dal 2010 ad oggi-;
• attività di programmazione e pianificazione nel settore dei Trasporti:
- Collaborazione nella redazione dell’Aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti
approvato dal Consiglio regionale nell’anno 2003;
- Attività di Programmazione regionale e redazione piani di investimento nel settore del
Trasporto Pubblico Locale: rinnovo ed acquisto mezzi ed attrezzature alle aziende di
trasporto (L. 194/98, L. 166/2002, L. 296/2007etc.);
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- Programmazione degli investimenti nel settore ferroviario per i servizi esercitati dalle
Ferrovie Appulo Lucane srl e da Trenitalia;
- Attività di Programmazione degli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi pubblici
comunali ex L. 122/89 e succ. modif. ed integrazioni;
- Attività di monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro Trasporti per le
Infrastrutture e di sistemi di interscambio;
• attività tecnico professionale svolta nell’ambito della Regione Basilicata:
- Responsabile Tecnico del Centro Regionale di Monitoraggio sulla Sicurezza Stradale
incaricato con Determinazione Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e
Mobilità della Regione Basilicata n. 973 del 16.11.2011;
- Predisposizione del Progetto esecutivo e Direttore dell’Esecuzione per l’attivazione di un
Sistema integrato di rilevazione degli incidenti stradali e georeferenziazione dei sinistri,
attivazione di un sistema informativo stradale per l’impostazione del catasto stradale
informatizzato con rilievo di parte della rete stradale provinciale e svolgimento di indagini e
studi sulla mobilità, “Sistema integrato Sicurezza Stradale”- anno 2012;
- Componente, in rappresentanza di tutte le Regioni, nel Comitato Nazionale sulla
Sicurezza Stradale avente compiti di monitoraggio e valutazione sull’attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale istituito con la legge 17 maggio 1999, n. 144, insediatosi
in data 24 maggio 2001 con decreto ministeriale.
- Rappresentante delle Regioni nella Commissione Nazionale per la redazione delle
norme recanti disposizioni integrative e correttive del Nuovo Codice della Strada di cui al
D.M. 10.05.2001- Rappresentante per la Regione in seno al Gruppo Tecnico Nazionale “Trasporti” –
Quadro Comunitario di Sostegno periodo 2000-2006 relativo all' obiettivo 1;
- Rappresentante in seno al Gruppo Tecnico Nazionale costituito presso il Ministero
dell'Ambiente ai sensi della Deliberazione CIPE 1.02.2001, N. 1 in materia di mobilità
ciclistica al fine di perseguire lo sviluppo di una rete di percorribilità ciclistica nazionale;
- Componente del Gruppo di Lavoro Regionale di coordinamento per tutte le fasi connesse
alla redazione dello studio di fattibilità affidato dalla Regione Basilicata relativamente
alla“Realizzazione di un aeroporto civile della Basilicata: ipotesi progettuali alternative”
costituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 573 del 26.03.2001;
- Capo-Gruppo di Lavoro Tecnico regionale per la predisposizione di un “Piano regionale di
individuazione delle criticità in materia di sicurezza stradale” istituito con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 340/2002, finalizzato alla individuazione delle situazioni di criticità sulla
rete viaria regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 761 n. del
23.12.2003;
- Componente gruppo di lavoro per la redazione del Prezzario Regionale sulle Opere
Pubbliche (edizione 2004) per conto della Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità ;
- Componente capo-Gruppo di Lavoro Tecnico regionale per la predisposizione del
progetto preliminare ed esecutivo del “Sistema di Tariffazione Integrata” in Basilicata”
istituito con Determinazione del Dirigente Generale n. 103 del 7.03.2006;
• attività di gestione ed attuazione di programmi comunitari nell’ambito del PO FESR 20072013 e di programmi europei di cooperazione territoriale:
- attività tecnico amministrativo per l’attuazione degli interventi di cui agli obiettivi specifici
del POR FESR 2007-2013 Asse I e Asse V di competenza dell’Ufficio Trasporti;
- Project Manager dal luglio 2006 al 31.12.2007 del Progetto comunitario Cy.ro.n.med
(Cycle Route Network of Mediterranean) nell’ambito del programma Interreg III B –
Archimed, finalizzato alla realizzazione di una rete ciclabile del Mediterraneo (Basilicata,
Puglia, Calabria, Campania, Grecia, Malta e Cipro) e lo sviluppo del trasporto e di politiche
turistiche della sostenibilità;
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- Coordinatore per la Regione Basilicata del Progetto SMILE nell’ambito del programma
Civitas II della Commissione Europea. Il progetto, durato dal 2004 al 2008, ha interessato
5 paesi (Italia, Svezia, Estonia, Romania ed Inghilterra) ed è stato finalizzato a migliorare
la mobilità in ambito urbano, mediante azioni tese a creare un sistema di trasporto sicuro,
flessibile e sostenibile;
- Attività di coordinamento tecnico economico delle fasi di gestione, controllo e
rendicontazione dei programmi Smile-Civitas II e Cy.ro.n.med.-Interreg III B finanziati con
fondi europei;
• Ulteriore attività tecnico amministrativa per conto della Regione:
- Componente Commissione Provinciale per l’accertamento idoneità di insegnante e di
istruttore di Autoscuole (art. 123, comma 7 D.Lgs. n.1992, n. 285 (Codice della strada);
-- Incarico Commissario ad Acta - settembre 2009 Legge 5.08.1978, n. 457 – Legge
17.02.1992, n. 179 – Bando per la concessione di contributi in conto capitale a Imprese di
costruzioni per la realizzazione di programmi costruttivi, pubblicato in data 22.07.2005–
Intervento costruttivo in Nova Siri (MT) di n. 48 alloggi.
-- Incarico Commissario ad Acta - settembre 2009 Legge 5.08.1978, n. 457 – Legge
17.02.1992, n. 179 – Bando per la concessione di contributi in conto capitale a Imprese di
costruzioni per la realizzazione di programmi costruttivi - Edilizia residenziale agevolata –
Intervento costruttivo in Palazzo San Gervasio (PZ).
-- Incarico di Collaudo tecnico amministrativo dei Lavori di costruzione di n. 20 alloggi
realizzati nel Comune di Potenza – Cooperativa edilizia “Canto Nuovo” ai sensi dell’art. 29
della l. n. 146/1980 per conto dell’Ufficio regionale Edilizia del Dipartimento Infrastrutture
OO.PP. e Mobilità.
dal 3 Ottobre 1994 al 1 Marzo
1998

Funzionario Ispettore Antincendi di ruolo dell'area operativo-tecnica del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.

Datore di Lavoro

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – Comando Provinciale VV.F. di Forlì
sino al 4.02.1996 e Ministero dell’Interno, C.N.VV.F. – Direzione Generale della
Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale – Roma dal
5.2.1996 all’1.03.1998.
Nella propria esperienza lavorativa presso il Corpo Nazionale VV.F. il sottoscritto ha svolto,
tra l’altro, le seguenti principali attività:
- Direttore del Servizio Nazionale Documentazione e Relazioni Pubbliche del Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco-Roma, incaricato dal luglio 1997 al 1 marzo 1998;
- Esame, controllo e verifica tecnica di centinaia di progetti di prevenzione incendi ai fini
del rilascio del parere preventivo di conformità degli stessi alle specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi per le attività soggette a controllo di cui all’allegato del D. M.
16/02/1982, tra cui strutture sanitarie, scuole, attività produttive, edifici civili, centrali
termiche, autorimesse, etc. presso il Comando di Forlì e il Comando di Roma;
- Attività di controllo tecnico-ispettivo attraverso sopralluoghi ed accertamenti di
prevenzione incendi nelle attività soggette di cui sopra;
- Servizi di vigilanza in locali di pubblico spettacolo, per la verifica della conformità e del
rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi;
- Attività di coordinamento del servizio di soccorso tecnico urgente e di prevenzione
incendi, nel quadro delle attività di intervento tecnico;
- Attività di coordinamento svolto presso il Centro Operativo Misto di Foligno e di Nocera
Umbra in occasione dell’evento sismico del 26/06/1997 nel territorio umbro-marchigiano.
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Dicembre 2002-Giugno 2003;
Ottobre 2003-Marzo 2004 ;
Aprile 2004 – Dicembre 2004
Datore di Lavoro
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Incarichi di Consulenza

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA
- Attività di studio e consulenza della normativa specifica relativa alle strutture sanitarie in
riferimento agli aspetti della sicurezza impiantistica ed antinfortunistica, con particolare
riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla normativa tecnica di prevenzione
incendi;
- Consulenza per la predisposizione del Documento di Valutazione del Rischio di Incendio
per l’intera struttura Ospedaliera San Carlo di Potenza e l’individuazione delle misure di
prevenzione e protezione da attuare dell’intera struttura Ospedaliera ai sensi del D.M.
10.03.1998;
- Consulenza per la predisposizione dei progetti di adeguamento delle attività a rischio di
incendio specifico (centrali termiche, gruppi elettrogeni, etc.) e predisposizione delle
procedure operative di emergenza e di evacuazione con attuazione di prova di emergenza
ed evacuazione per il padiglione B della Struttura Ospedaliera San Carlo di Potenza;
- Definizione delle procedure di emergenza per i padiglioni E – F2 del complesso
ospedaliero San Carlo di Potenza e predisposizione dei progetti di adeguamento di alcune
attività a rischio di incendio delle sedi distaccate dell’Ospedale San Carlo (es. centrale
termica sede di Muro Lucano -PZ);

maggio – ottobre 2003
Datore di Lavoro

Incarico di Consulenza
Amministrazione Provinciale di Potenza
Incarico professionale per la Verifica della rispondenza alle vigenti normative sulla
sicurezza ed in particolare di prevenzione incendi (D.M. I. 26.08.1992), nonché
predisposizione della documentazione qualificata con le schede di individuazione degli
interventi di adeguamento e delle certificazioni ex legge 818/84 per n. 17 Istituti scolastici
superiori rientranti nella competenza della Provincia di Potenza.

dal 1998 al 2004
Datore di Lavoro

anno 1999

Incarichi professionali di docenza
Ordini professionali, Enti Locali Vari
Incarichi di docenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione incendi
nell'ambito dei corsi sulla "Sicurezza nei cantieri edili" (D.Leg.vo 494/96 e D.Lgs. n.
81/2008) organizzati dagli Ordini Tecnici degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri di
Potenza e rivolti a tecnici delle Amministrazioni Comunali, della Provincia di Potenza e di
Comunità Montane e liberi professionisti.

Università degli Studi della Basilicata
Attività di collaborazione nell’ambito del Progetto di Ricerca ”Infrastrutture mirate a progetti
di utilizzazione, valorizzazione e recupero di patrimoni urbani e architettonici con risorse
integrate per lo sviluppo turistico” (“Rete-Recupero-Urbs-turismo”) realizzato
dall’Università degli Studi della Basilicata e co-finanziato dall’Unione Europea, Programma
Operativo Plurifondo – Fondi Europei Sviluppo Regione Basilicata misura 9.4 – Ricerca
sviluppo e innovazione (POP-FESR 1994-99).

_________________________
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
7/10/1992
Istituto di istruzione
Materie professionali
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Laurea

Università degli Studi della Basilicata
Ingegneria civile

Corso di studi e Votazione

LAUREA quinquennale in
Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la
Pianificazione Territoriale conseguita il con punteggio di 110 e lode / 110

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea (Vecchio ordinamento)

27/01/1993
Istituto di istruzione
_______________________

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE con punteggio di 130 / 130
Università degli Studi della Basilicata

IDONEITA’ CONSEGUITE IN
CONCORSI PUBBLICI PER
DIRIGENTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA BASILICATA - ARPAB
11 Novembre 2011

Idoneità nel concorso pubblico esterno per titoli ed esami (1° degli idonei) per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di qualifica Dirigenziale, da destinare
all’Ufficio SIT e modellazione ambientale, bandito dall’Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente di Basilicata (ARPAB) - Graduatoria
tuttora valida ed
efficace
Deliberazione del Direttore dell’ARPAB n. 197 dell’11.11.2011

PROVINCIA DI POTENZA
20 Giugno 2002

Idoneità nel concorso pubblico esterno per esami alla PROVINCIA DI POTENZA per la
copertura a tempo indeterminato di n. due posti di Dirigente Tecnico con votazione ex
aequo con il 2° classificato – vincitore di concorso - Graduatoria
tuttora valida ed
efficace.

Deliberazione della Giunta Provinciale di Potenza n. 197 del 20.06.2002

__________________________

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
E CORSI DI FORMAZIONE

- Abilitazione ed iscrizione nell'Albo del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre
1984, n. 818 (Albo per le certificazioni in materia di progetti di prevenzione incendi);
- Abilitazione professionale ai sensi dell'art. 10 del D. Leg.vo 494/96 e succ. modificazioni;
- Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore della sicurezza sui cantieri (D.Lgs. n.
81/2008) – maggio 2013;
- Seminario di formazione ed aggiornamento sui lavori pubblici – Matera 24.09.2013
organizzato dalla Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità –
Ufficio Edilizia;
- Corso sui Costi Standard nei servizi di trasporto pubblico locale su autobus tenutosi a
Roma 29.10.2013 presso l’Università della Sapienza – Roma;
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- Corso di Formazione per la “Gestione dei Centri di Monitoraggio Regionali sulla
Sicurezza Stradale” tenutosi a Bologna in data 20, 21 e 22 novembre 2012 da parte del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Centro di Ricerca per il Trasporto e la LogisticaRoma;
- Seminario di studio inerente “Gli Enti Locali nel nuovo contesto normativo e finanziario”
organizzato in data 2.05.2012 dall’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento
Amministrativo della Regione Basilicata;
- Corso di formazione su “RSDI Regional Spatial Data Infrastructure Basilicata”,
sull’Infrastruttura informatica per la gestione dei dati geografici nella linea INSPIRE, della
durata di 7 ore, tenuto presso l’Ufficio SIR della Regione Basilicata in data 22.11.2011;

- Corso di formazione per “Analisti di Rischio di Incidenti Rilevanti” tenuto a Roma presso
l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dall’8.04.1996 al
09.05.1996;

- Corso di formazione su "Aggiornamenti in materia di Sicurezza sul lavoro" (D. Leg. vo
626/94 e 242/96) tenuto presso l' ISPESL di Monteporzio Catone (Roma) dal 15 al 17
Ottobre 1996.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Ascolto

Lingua Inglese

B2

COMPRENSIONE
Lettura
C1

PARLATO
Interazione
Produzione Orale
B2

PRODUZIONE SCRITTA

B1

C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

- Corso professionale di Lingua inglese seguito da Ottobre 96 a Maggio 97 a Roma presso
il Servizio Tecnico Centrale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Ministero dell' Interno.
- Corso di Lingua Inglese seguito negli Stati Uniti -Pittsburgh nel Luglio e Agosto del
1986 con l'organizzazione ed il tutoraggio della AFS International / Intercultural
Programs, Inc.c;

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di direttore del Servizio
Comunicazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Roma

Capacità organizzative per l’esperienza lavorativa
quale Ispettore Antincendi, con
particolare riferimento al coordinamento di squadre in situazioni di emergenza;

▪ Buona conoscenza dell’uso del computer , con particolare riferimento a programmi di calcolo
professionali , Data base, fogli elettronici e programmi di ideoscrittura.
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Patente di Guida categoria B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Basilicata edizione 2013. Autore parte Trasporti Componente
Gruppo di Lavoro costituito con Determinazione Dirigente Generale Dipartimento Ambiente
della Regione Basilicata;
- Pubblicazione di un’Analisi Statistica sugli Infortuni Professionali occorsi nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco – Roma 1996;
- Pubblicazione di un corso multimediale su CD Rom di Polizia Giudiziaria connessa all'attività di
prevenzione incendi con riferimenti alla nuova disciplina sanzionatoria in materia di Sicurezza sul
Lavoro, presso il Ministero dell'Interno Direzione generale Protezione Civile e Servizi Antincendi;
- Manuale Tecnico di Prevenzione Incendi in forma di E-book – Videocorsi sulla normativa di
prevenzione incendi e sulle attività soggette a regola tecnica specifica quali impianti termici, edifici
civili di grande altezza, autorimesse, gruppi elettrogeni e scuole, in collaborazione con la BMSistemi
srl di Ragusa, distribuito dalla Dario Flaccovio Editore.

Riconoscimenti e premi
___________________________
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
ED INCARICHI DI COLLAUDO
OPERE PUBBLICHE

Attestati per lodevole servizio prestato presso il Corpo Naz. Vigili del Fuoco (anno 1997)
Servizio Tecnico Centrale – Roma - Ministero dell’Interno.

Attività di collaudo tecnico amministrativo e/o statico di lavori pubblici:
Direzione dei Lavori di Consolidamento abitato di Lavello località Casale – D.L.
11.06.1998 e Legge 267/1998 (importo progetto € 774.685,35);
Collaudo tecnico amministrativo Lavori di consolidamento e salvaguardia
idrogeologica nel Comune di Satriano di Lucania (PZ) (Legge 341/95) (importo
lire 1.232.477.700);
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera relativamente ai Lavori di
realizzazione del parcheggio multipiano "Mancusi Autopark" - Via Matera, Via
Armellini - Potenza - Importo lavori Lire 10.000.000.000 (Legge 122/89);
Collaudo Statico in corso d’opera Lavori di Consolidamento in abitato di
Laurenzana (PZ) località Trono – Via Insorti ed ex S.P. Tricarico – Corleto D.L.
11.06.1980, n. 180 Importo Progetto € 361.519,83;
Collaudo Tecnico – amministrativo in corso d’opera Interventi urgenti atti
arimuovere i pericoli connessi al dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del
rischio idraulico nel comune di Lauria (PZ) - legge 226 del 13.7.1999 Importo
Lavori € 1.277.891,58;
Collaudo Statico e tecnico amministrativo Comune di Venosa (PZ) per Lavori di
completamento e sistemazione generale impianti sportivi e adeguamento
norme di sicurezza campo sportivo - Importo lavori € 1.089.577,58
Collaudo Statico in corso d’opera Lavori di costruzione di una palestra a servizio
dell’istituto comprensivo in via Lacava - Comune di Anzi (PZ);
Collaudo Statico e tecnico amministrativo
in corso d’opera Lavori di
realizzazione di un punto di sanificazione delle ambulanze del 118 con annesso
deposito per le maxiemergenze nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ) per
l'importo complessivo di € 384.707,34;
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Collaudo statico Lavori Adeguamento statico funzionale delle scuole medie
“Don Bosco” e “De Luca” nel Comune di Venosa (PZ). Importo complessivo €
1.179.988,52;
Collaudo tecnico amministrativo Interventi di protezione civile danni eventi
meteorologici territorio Basilicata 18.02-1.03.2011- ordinanza n. 5 Commissario
Delegato – Ripristino officiosità idraulica interventi Fiume Basento – Comuni di
Bernalda e Pisticci (MT) importo complessivo lavori € 2.000.000.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Potenza, lì 30.01.2016
Il sottoscritto
Ing. Donato ARCIERI
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