FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PERRONE PIETRO
42, VIA DON LUIGI STURZO, 4 – 74014 – LATERZA (TA)
099 8218859 – 320 5584289

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ingpietroperrone@alice.it
ITALIANA
22/02/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01.9.2009
Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità - Ufficio Difesa del Suolo di
Matera
Amministrazione Pubblica
Responsabile Posizione Organizzativa complessa n.167 “Attività edilizia in zona sismica”
-

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Adempimenti connessi allo svolgimento delle funzioni regionali in attuazione del D.P.R.
380/200,parte II Capo II(Ex L. 1086/71)e parte II CAPO IV ( exL. - L. 64/74 e L.R. 38/97), ed
alle norme di ricostruzione post-sisma;
Attività di controllo e vigilanza per le costruzioni in zona sismica di cui al D.P.R. 380/01 parte Il
capo IV, repressione di abusi, predisposizione provvedimenti conseguenti;
Direzione e controllo delle attività Deposito degli atti ai sensi della legge 47/85, e ss.m. e i., in
materia di condono edilizio;
Procedura tecniche-amministrative e finanziarie connessa agli interventi di cui alla L.R. 5 1/78;
Consulenza agli enti sub-regionali e locali in materia di lavori pubblici., D.P.R. 380/01 parte lI
capo IV e L.R. 38/97;
Gestione del contenzioso e delle controversie nel settore di competenza;
Raccordo con l’Ufficio Protezione Civile per gli interventi in caso di emergenza;
Formazione e informazione in materia di sviluppo della cultura della prevenzione sul rischio
sismico e attività di consulenza in materia di ingegneria sismica;
Rapporti con l’autorità Giudiziaria e con gli Organi di Polizia Giudiziaria nel settore di
competenza;
Raccordo con l’omologa struttura regionale che opera per la provincia di Potenza;
Gestione e monitoraggio degli obiettivi specifici del POR 2007 -13 del DUP relativi alle
competenze sopra riportate.

Da 12/07/2001- 31.8.2009
Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità - Ufficio Difesa del Suolo di Matera
Amministrazione Pubblica
Responsabile Posizione Organizzativa Complessa “Somma urgenza e vigilanza sismica”
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• 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

• Date (da – a)

Adempimenti connessi allo svolgimento delle funzioni regionali in attuazione del D.P.R. 380/2001(Ex L.
1086/71 - L. 64/74) e L.R. 38/97, ed alle norme di ricostruzione post-sisma;
Attività di controllo e vigilanza per le costruzioni in zona sismica di cui al D.P.R. 380/01 parte Il capo IV,
repressione di abusi, predisposizione provvedimenti conseguenti;
Deposito degli atti ai sensi della legge 47/85 e ss.m. e i., in materia di condono edilizio;
Procedura tecniche-amministrative e finanziarie connessa agli interventi di cui alla L.R. 5 1/78;
Consulenza agli enti sub-regionali e locali in materia di LL.PP., D.P.R. 380/01 p. lI e L.R. 38/97;
Raccordo con l’Ufficio Protezione Civile per gli interventi in caso di emergenza;
Formazione e informazione in materia di sviluppo della cultura della prevenzione sul rischio sismico e
attività di consulenza in materia di ingegneria sismica;
Rapporti con l’autorità Giudiziaria e con gli Organi di Polizia Giudiziaria;
Raccordo con l’omologa struttura regionale che opera per la provincia di Potenza;
Progettazione e Direzione Lavori Pubblici;
Procedure di Gara per i LL.PP. e Trasmissione dati all’Aut. di Vig. LL.PP.
Coordinatore alla Sicurezza LL.PP.;
Procedura tecniche-amministrative connesse alle autorizzazione delle linee elettrichedi cui al R.D.
1775/1933.

Da 2000 a 2001
Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità - Ufficio Difesa del
Suolo di Matera
Amministrazione Pubblica
Responsabile Posizione Organizzativa Complessa “ Opere Idrauliche e interventi di somma
urgenza”
Istruttoria per estrazioni materiali ; - Istruttoria per concessioni demaniali ;
- Formulazione pareri per gli attingimenti, piccole derivazioni, linee elettriche, pozzi;
- Istruttoria per richieste di interventi L.R. 51/78 ;
- attività di vigilanza idraulica; - Istruttoria per pareri idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e T.U.
11.12.1933 n. 1775
- Istruttoria di progetti per enti locali e sub. Istituzionali ai sensi della L.R. Basilicata 23/90

Da 1991 -1998

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

REGIONE BASILICATA DIP. PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Amministrazione Pubblica
Responsabilità unità operativa n. 43 D Vigilanza e controllo sismico
Attività di controllo e vigilanza di strutture in zone classificate sismiche – L.64/74 ;

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1991 -1998
REGIONE BASILICATA DIP. ASSETTO DEL TERRITORIO
Amministrazione Pubblica
Responsabilità unità operativa “Opere Idrauliche”
Progettazione , direzione,e contabilità dei lavori delle opere idrauliche di competenza regionale ;
; - estrazioni temporanee di materiali inerti dai fiumi; - Istruttoria di piccole e grandi derivazioni;Istruttoria di autorizzazioni linee elettriche; - istrottoria relativa alla realizzazione di pozzi;
Vigilanza Idraulica;
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• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2008
ATER Matera
Amministrazione Pubblica
Commissione
Componente della Commissione di cui all’art. 9 della L.R. N. 24 del 18/12/2007

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da 2005
ORDINE INGEGNERI DI MATERA
ORDINE PROFESSIONALE
Consigliere Ordine – Commissione Ambiente e Territorio – Comm. Strutture
Responsabilità amministrativa
Ordine Ingegneri di Matera Via Trabaci

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da 2010
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA BASILICATA
ORDINE PROFESSIONALE
Consigliere
Responsabilità amministrativa
c/O Ordine Ingegneri di Potenza
Via D. Giura (C. Direzionale) Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1997 - 1999
COMUNE DI LATERZA
Amministrazione Pubblica
Assessore ai LL.PP – Vicesindaco
Responsabilità amministrativa

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1991
Ministero dell’Interno - Prefettura di Matera
Amministrazione Pubblica
Commissione
Componente della Commissione Provinciale Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
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• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2000
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente , territorio e Politiche della Sostenibilità
Amministrazione Pubblica
Commissione
Componente delegato del Comitato Tecnico per le Attività estrattive - L.R. 12/79 art. 31

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2007 a 2008
Provincia di Taranto
Amministrazione Pubblica
Commissione
Componente del Comitato Tecnico Provinciale – Uff. Ecologia Ambiente

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1991- 1993
Regione Basilicata – Dip. Ambiente
Amministrazione Pubblica
Commissione
Componente del Comitato Tecnico Regionale per il controllo di discariche comunali;

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 1991 ad oggi
Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità – UFFICIO Difesa del Suolo Matera
Amministrazione Pubblica
Progettista – Direttore dei Lavori – Collaudatore – Coordinatore per la Sicurezza
Progettazione, direzione e contabilità lavori per consolidamento abitati, per infrastture stradali,
per opere edilizie pubbliche.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Principali opere pubbliche progettate
Come dipendente regionale
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lavori di consolidamento dell'abitato di Ferrandina in via P. Micca
685.000.000 Prot. n.3821 -15/05/1996
Lavori di consolidamento dell'abitato di Grassano mediante la realizzazione di
paratie e dreni L. 295.295.5001996
Lavori di consolidamento dell'abitato di Grassano mediante la realizzazione di
pozzi drenanti 2° int. L.551.300.000-1997;
Lavori di consolidamento dell'abitato di Grassano mediante la sistemazione di
fosso Spineto L. 671.800.000 prot. n.6300 -30/07/1996;
Lavori di consolidamento dell'abitato di Montescalgioso L.259.700.000 -1997;
Lavori di consolidamento dell'abitato di Montalbano J.L. 2.700.000.000 Prot.
8295 -27/09/1999;
Lavori di consolidamento dell'abitato di Pomarico 1° lotto - ripristino viabilità L.
1.000.000.000 -1997;
Lavori di consolidamento dell'abitato di Pomarico 2° lottoL. 771.950.000 1997;
Lavori di consolidamento dell'abitato di Pomarico 3° lotto funzionale consolidamento muro via Minniti -Borgonuovo - L. 450.000.000- 1997;
Lavori di consolidamento dell'abitato di Pomarico 4° lotto –Consolidamento
rione Pesco di Nembo L. 800.000.000 prto. 3485 -22/05/1998;
Lavori di consolidamento dell'abitato di Stigliano in via Masaniello p.s.v. - L.
400.000.000 – prot. 2522 del 28.3.1996;
Lavori di consolidamento dell'abitato di Montescaglioso "Fosso Macello" - L.
2.900.000.000 prot.4724 del 02.06.1999;
Suppletiva e di
Nuovo Ospedale di Matera - Opere strutturali - 1A Perizia
Variante L. 43.084.744.000 prof. 1226 02/06/1999;
Lavori di consolidamento c.da "Serra del Ponte -Campano" in agro di
Tricarico - L. 400.000.000 prot. 7660 del 20.10.1998;
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o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

Lavori di consolidamento dell'abitato di S.Mauro Forte(MT) - L.
1.200.000.000-prot.7667 del 20.1.0.1998;
Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato di Aliano e ripristino della
viabilità di collegamento Aliano- Alianello L. 2.500.000.000; prot.7665 del
20.1.1998;
Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato di Pisticci Rione Croci e
zona Olimpia L. 600.000.000 prot. 7664 del 20.10.1998;
Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato di Nova Siri via Roma e
via Europa L. 500.000.000 – prot. 7672 del 20.10.98;
Lavori di consolidamento sul torrente Candela in agro di Rotondella L.
500.000.000 prot. 7669 - 20/10/1998;
Lavori di consolidamento alle pendici dell'abitato di Valsinni -loc. "Valle delle
Donne" I. 500.000.000 – prot. 7668 del 28.10.1998;
Lavori di consolidamento del'abitato di Matera – Torrente Gravina loc. S.Lucia
Fosso
Giurro
L.
400.000.000; - 1999;
Sistemazione idraulica fiume Cavone L. 300.000.000 – 1999;
Progetto strutture Parcheggio Multipiano Comune di Matera L.
12.000.000.000 – 2000
Lavori di consolidamento dell'abitato di Bemalda localiti fosso "Zingari" e
fosso di via delle "Fontane" 1.300.000.000; prot. 9577 - 28/11/2000;
Lavori di consolidamento dell'abitato di Pomarico - 5° lotto funzionale consolidamento corso Vittorio Emanuele e Rione Fontanelle L. 1.650.000.000
– prot. 2337 del 07.06.2001;

Principali opere pubbliche dirette
Come dipendente regionale
o Lavori di consolidamento dell'abitato di Grassanomediante la realizzazione di
paratie e dreni 1 ° intervento L. 295.295.500- 1997;
o Lavori di consolidamento dell'abitato di Grassano mediante la sistemzaione di
fosso Spineto L. 373.000.000 – 1997;
o Lavori di consolidamento dell'abitato di Montescaglioso L.259.700.000 -1997;
o Lavori di consolidamento dell'abitato di Pomarico 1 ° lotto -ripristino viability - L.
1.000.000.000 -1997
o Lavori di consolidamento dell'abitato di Pomarico 2° lotto -771.950.000 –1997
o Lavori di costruzione viability lungo tl torrente Salandrella1° lotto L.
5.500.000.000 – 2000;
o Lavori di costruzione viability lungo tl torrente Salandrella 2° lotto L.
4.500.000.000- 2001;
o Opere strutturali - Costruzione nuovo Ospedale di Matera L. 108.187.300.000
– 2002;
o Sistemazione idraulica fiume Cavone L. 300.000.000 -2001;

o Lavori di consolidamento dell'abitato di Matera – Torrente Gravina loc.
"S.Lucia- Fosso Guirro" L. 400.000.000- 2001;
o Lavori di costruzione viabilità lungo il torrente Salandrella 3° lotto L.
8.000.000.000 – 2004;
o Lavori di consolidamento dell'abitato di Bemalda località fosso "Zingari" E
FOSSO DI VIA DELLE "Fontana" L. 1.300.000.000 – 2003
o Lavori di consolidamento dell'abitato di Bemalda località fosso "Menellone e
fosso S.Rocco" € 885.122,96 – 2002;
o Lavori di allargamento del ponte sul fosso Guirro in località S. Marino del
comune di Matera,€.400.000,00;
Collaudi
o Collaudo statico fabbricati ristrutturati ai sensi della L.219/81 - committente:
Comune d'Irsina;
o . Componente commissione di collaudo Tecnico-Amministrativo alloggi
popolari nel comune di Ferrandina - committente IACP MATERA
o Collaudo Tecnico Ammintivo Strada Comunale -Marsico Vetere (PZ) committente: Regione Basilicata;
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o Componente della commissione di collaudo dei "Lavori di disinquinamento
fascia costiera Jonica-Trattamento dei rifiuti liquidi urbani: Completamento delle
reti di Policoro, Scanzano e Pisticci. Costruzione impianto di depurazione di
Policoro e Pisticci. committente: Regione Basilicata;
o Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di "costruzione strada di
collegamento trasversale Fondovalle Agri- Fondovalle Sinni - I. 64/86 committente : Provincia di Matera; Importo lavori I. 3.000.000.000 – 2001;
o Collaudo tecnico e statico del Mercato coperto del comune di Garaguso –
Comune di Garaguso -2004;
o Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di restauro risanamento
conservativo adeguamento funzionale di Palazzo Romano da adibire a biblioteca
comunale -committente:Comune Irsina € 1.088.000,00;- 2003
o Collaudo tecnico in corso d'opera e finale delle opere di " consolidamento
zona sud dell'abitato di Colobraro 1° intervento" a favore del comune di
Colobraro;2008;
o Collaudo tecnico statico dei lavori di costruzione di un centro servizi – P.ma
integrato 292/176 Castellaneta Marina– ConsorzioSviluppo e Costruzioni – Bari;
o Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di restauro conservativo,
valorizzazione e fruizione dell’ex convento di S. Antonio nel comune di Grottole –
Comune di Grottole - 2009
Coordinamento per la progettazione
e/o esecuzione opere pubbliche ex D. lgs
494/96 –
o Lavori di costruzione viabilità lungo il torrente Salandrella 2° lotto L.
8.000.000.000 - committente Regione Basilicata;
o Lavori di costruzione viabilità lungo il torrente Salandrella ° lotto €.
858.026,00- committente Regione Basilicata;
o Lavori di consolidamento dell'abitato di Bemalda Iocalità fosso " Zingari" e
fosso di via delle "Fontane" L. 1.300.000.000 - committente Regione Basilicata
o Lavori di consolidamento dell'abitato di Bernalda locality fosso "Menellone e
fosso S.Rocco" € 885.122,96 - committente: Regione Basilicata;
o Lavori di ammodernamento della SP Sinistra Basentello- 3° lotto dall’incrocio
con la superstrada Bradanica a S. M. D’Irsi all’incrocio con la S:P. ex S.S. 96 –
Ente Provincia di Matera;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date conseguimento titolo

25/7/1979
POLITECNICO DI TORINO”

Laurea In Ingegneria Mineraria
1979 sessione II
POLITECNICO DI TORINO”

Abilitazione All’esercizio Della Professione Di Ingegnere
1980
Ordine ingegneri di Taranto

Iscrizione albo professionale
2002
Ordine ingegneri di Matera

Iscrizione albo professionale
24/10/2008
Ordine Ingegneri della Provincia di Matera - IPS
Corso di aggiornamento per “Coordinatori della Sicurezza in Fase di Progettazione e di
Esecuzione dei Lavori”
Sicurezza sui cantieri.
Aggiornamento obbligatorio abilitazione D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 10 del D. Lgs. N. 494/96)
15/06/06
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera
Corso di formazione professionale di 60 ore - “La nuova normativa sismica”
Materie di ingegneria civile
Attestato di frequenza
15/07/04
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera
Corso di formazione professionale di 60 ore – sulla normativa sismica” O.P.C.M.
n. 3274 del 20.3.2003
Materie di ingegneria civile
Attestato di frequenza
30/04/03
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Formez
Corso di formazione per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro delle pubbliche amm.ni Sicurezza sui luoghi di lavoro
Attestato di frequenza
24/10/2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartmento della protezione civile Corso per operatori di protezione civile
(Formazione in Disater Management)
Progetto pluriennale di intervento formativo sui temi della protezione civile
dal 16/12/02 al 18/12/03
Attestato di esami finali
15/03/02
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera
Corso di aggiornamento sulla progettazione stardale
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09/03/99
Regione Basilicata – Dipartimanto Formazione e Cultura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13/04/99
Formez

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24/04/98
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2005
REGIONE BASILICATA -CONCORSO PER 6 DIRIGENTI - REGIONE BASILICATA BURB N.
68 DEL 24.10.2005;

• Qualifica conseguita

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: Cantieri temporanei e mobili
D.Lgs. n. 494/96 - 60 ore

Corso per dirigenti e funzionari della Regione Basilicata – C.ro di Formazione
Profesionale della Regione Basilicata a Matera dal 15.9.97 al 29.11.97 per
n. 69 ore

Corso di aggiornamento sulla gestione integrata dei rifiuti solidi

IDONEITA’
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

INGLESE
livello: discreto
livello: discreto
livello: discreto
SPAGNOLO
livello: buono
livello: buono
livello: buono
Abilità nella gestione dei rapporti con utenza pubblica; particolare predisposizione al lavoro di gruppo con
particolare riferimento alla progettazione, direzione, contabilità, collaudi di opere pubbliche con colleghi di
lavoro, gestione di cantieri di particolare complessità con diverse figure professionali ( Geologi- geometri –
ingegneri , architetti – medici ecc.)
Capacità relazionale con il pubblico, con mondo imprenditoriale, amministrazioni pubbliche con svolgimento
di funzioni di coordinamento nell’espletare progettazioni, direzione lavori e controllo di opere pubbliche e
private.
Capacità di redigere testi e di parlare in pubblico e di coordinare lavori assembleari.
Competenza nella gestione di gruppi di lavoro e capacità di coordinamento e direzione delle attività di
gruppo acquisita nell’esperienza lavorativa e nelle funzioni di amministratore di Enti locali;.
Capacità di gestione dei bilanci aziendali e societari.
Ottime capacità di adattamento e flessibilità nello svolgimento di attività lavorativa, di controllo e
coordinamento.
Ottime capacità e competenze Informatiche:
Sistemi operativi:Windows, Dos.
Software applicativi: Word, Exel, PowerPoint, Access, Outlook,
Browser(Explorer – Firefox ecc.), ArcView GIS, Autocad, Software specialistici
per: calcolo strutture; di programmi di calcolo di oper d’ingegnaria ambientale ed idraulica;
Programmi per redazioni Piani di sicurezza exL.494/96, gestione della sicurezza – contabilità dei lavori
gestione dei lavori.
Ottime conoscenze di programmi di grafica tecnica e software Autocad;
Linguaggi di programmazione:, Pascal, Basic.
Ottime capacità per uso di strumentazione di misura (Tacheometro, Misuratori di
distanze elettronici, Sistemi GPS)- fonometri – campionatori di polveri – strumenti ultrasuoni
- sclerometri;
Ottime capacità di disegno tecnico.
Buone capacità di tecnica fotografica, sviluppo e stampa fotografica;

Conduzione di organi assembleari, consigli e Giunte comunali, commissioni comunali, commissioni tecniche ecc.;
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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PATENTE O PATENTI
LTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

Riferimenti esperienze lavorative presso:
o Regione Basilicata Ufficio Difesa del Suolo di Matera – Via Passarelli, 39 – Matera
o Comune di Laterza, P.zza Plebiscito –Laterza (TA);
o Ente Provincia di Taranto, Via Anfiteatro n. 4 - Taranto
o Ente Provincia di Matera
o ATER - Matera

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data,25.5.20010

Firma_____________________
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