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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SILEO, Canio

Indirizzo

85100, POTENZA, ITALIA

Telefono

+39 0971668815 (ufficio)

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

canio.sileo@regione.basilicata.it (ufficio)
Italiana
Potenza, 24 aprile 1971

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE UNIVERSITARIA

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

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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
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19 Novembre 1996
Università degli Studi della Basilicata – Potenza
Facoltà di INGEGNERIA
Laurea in INGEGNERIA CIVILE Indirizzo IDRAULICA
Tesi Sperimentale in “Costruzioni Idrauliche” dal Titolo: “Programmi di Previsione e
Prevenzione del rischio di deficienza idrica”, relatore Prof. Ing. Mauro Fiorentino
Votazione 110 e LODE / 110

10 Luglio 2001
Dottorato di Ricerca in INGEGNERIA AMBIENTALE (13°Ciclo) presso
l’Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”
Tesi dal Titolo: “Metodi Radiativi per l’individuazione dell’umidità del suolo”. Durata 3 anni
(1997-1999), relatore Prof. Ing. Guglielmo Silvagni, correlatore Prof. Ing. Pierluigi Claps
DOTTORE DI RICERCA

Febbraio/Marzo 1997
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere, conseguita presso l’Università degli

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Studi della Basilicata

ABILITAZIONE all’esercizio della Professione di Ingegnere
Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1367

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. CLAPS P., M. FIORENTINO, G. OLIVETO, R. CANADEO, C. SILEO, PROGRAMMI DI PREVISIONE E
PREVENZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE, PROGETTO LATIBI
2. CLAPS P., G. MECCA, G. FESTINO, C. SILEO, M. FIORENTINO, UNA BASE DI DATI PER L’ANALISI DI
AFFIDABILITÀ DI SCHEMI IDRICI PER USO POTABILE, QUADERNI DEI DIFA N. 1 – INCONTRO ANNUALE
1998, 27 MARZO 1998
3. CLAPS P., C. SILEO E G. MECCA, UN DATABASE PER GLI SCHEMI ACQUEDOTTISTICI DI ADDUZIONE :
CODIFICA E IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO , L’ACQUA, N. 2, 53-94, 2000.
4. CLAPS P., C. SILEO, CARATTERI TERMOMETRICI DELL'ITALIA MERIDIONALE, 'L'ACQUA', 5,23-31,
2001
5. C. SILEO, G. SILVAGNI, P. CLAPS, CRITERI PER UNA VALUTAZIONE SPEDITIVA DI AFFIDABILITÀ DI
SCHEMI ACQUEDOTTISTICI DI ADDUZIONE, GAZZETTA AMBIENTE, N. 3, PAGG. 9-20, 2002.
6. TRAMUTOLI V., P. CLAPS, M. MARELLA, N. PERGOLA, C. SILEO, FEASIBILITY OF HYDROLOGICAL
APPLICATION OF THERMAL INERTIA FROM REMOTE SENSING , PROC. OF THE 2ND PLINIUS
CONFERENCE ON MEDITERRANEAN STORMS, SIENA, ITALY, 16-18 OCTOBER 2000, PUBBL. CNRGNDCI N.2547, PAGG. 363-375, 2002.
7. TRAMUTOLI V., P. CLAPS, M. MARELLA, N. PERGOLA, C. PIETRAPERTOSA, C. SILEO,
HYDROLOGICAL IMPLICATIONS OF REMOTELY-SENSED THERMAL INERTIA, PROC. OF THE REMOTE
SENSING AND HYDROLOGY 2000 SYMPOSIUM, IAHS PUBLICATION NO. 267, 207-211, IAHS PRESS,
WALLINGFORD (UK), 2002.

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 15 giugno 2012 al 22 settembre 2019

REGIONE PUGLIA
in esito al concorso pubblico per Dirigenti Tecnici Area Territorio e Infrastrutture,
bandito con Det. Dir. Servizio “Personale ed Organizzazione” n° 252 del 22/03/2007
DIRIGENTE UFFICIO SISMICO E GEOLOGICO (fino a marzo 2014) nell’AREA “Politiche per
la Riqualificazione, Tutela e Sicurezza Ambientale ed Attuazione Opere Pubbliche”
DIRIGENTE SERVIZIO SISMICO (da marzo 2014 fino ad oggi) nel DIPARTIMENTO
MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE “Difesa del Suolo e Rischio Sismico”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
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Pubblica Amministrazione
DIRIGENTE Servizio “SISMICO” – SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E
PAESAGGIO
Compiti di gestione e coordinamento delle attività afferenti all’Ufficio “Sismico e Geologico” .

responsabilità

L’Ufficio gestisce i contributi di cui al Fondo per la prevenzione la prevenzione del rischio
sismico istituito dall'art. 11 della Legge 77/2009 e relative Ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri e propone le linee di indirizzo per la distribuzione dei finanziamenti nei
comuni pugliesi.
Tra l’altro il sottoscritto ha ricoperto le funzioni di Presidente della Commissione Esaminatrice
per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa / professionale
c/o Servizio Lavori Pubblici/Ufficio Sismico nell’ambito dell’OPCM 4007/2012.
L'Ufficio si occupa inoltre di:
-

Definizione e approntamento delle attività per l’aggiornamento, sulla base di studi
locali, della microzonazione sismica del territorio pugliese;

-

Predisposizione di studi di pericolosità sismica di base e sulla riclassificazione
sismica della regione;

-

Valutazione della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fornendo dati utili
per la pianificazione dell’emergenza a scala regionale e locale;

-

Completamento delle attività connesse con i contributi concessi per il finanziamento
delle verifiche sismiche di edifici strategici di cui alle O.P.C.M. nn. 3362/04 e
3372/04 ed andamento delle attività di verifica e riduzione rischio sismico sugli
edifici strategici;

-

Acquisizione e classificazione dei dati di monitoraggio rilevabili dalle schede di
livello 0, 1 e 2 delle verifiche sismiche di opere strategiche effettuate in conformità
ed ottemperanza alle circolari del D.P.C. Nazionale (DPC/SISM/n.75499 del
7.10.2010 e DPC/SISM/n.83283 del 4.11.2010);

-

Conservazione e catalogazione dei dati, rivenienti da indagini sismiche effettuate e
dalle schede di sintesi acquisite, ai fini della elaborazione di un archivio dati per la
pianificazione di piani di prevenzione e gestione delle eventuali emergenze a scala
regionale;
Altre attività

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

-

Istruttoria e predisposizione di atti finalizzati alla formulazione di pareri sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati ed eventuali varianti, nonché, per
pareri sui piani di lottizzazione urbanistici esecutivi dei Comuni del territorio pugliese
ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio, previsti dall’art.89 del D.P.R.n°380/01

-

Istruttoria e predisposizione di atti amministrativi e/o Ordinanze finalizzate alla
vigilanza e corretta applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona
sismica (art.100 D.P.R.n°380/01);

-

Emanazione di circolari applicative ed esercizio di attività finalizzata alla vigilanza
per la corretta applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni;

-

Progettazione, realizzazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale
tematico.

Dal 23/09/2019 ad oggi

REGIONE BASILICATA
in esito all’Avviso pubblico di selezione riservato al personale dirigenziale di ruolo della
Pubblica Amministrazione per il conferimento di incarico di dirigente dell’UFFICIO
PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE presso il Dipartimento Ambiente e
Energia – Regione Basilicata con contratto a tempo pieno e determinato di anni 3 con
Det. Dir. Ufficio “Risorse Umane e Organizzazione” n° 91 del 11/02/2019 proclamato
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vincitore della selezione.
Dirigente - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE - DIPARTIMENTO
AMBIENTE E ENERGIA.

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

Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Pubblica Amministrazione
Dirigente a tempo determinato dell’Ufficio PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
Compiti di gestione e coordinamento delle attività afferenti all’Ufficio “Prevenzione e Controllo
Ambientale” sono i seguenti:

al 1° dicembre 1999 al 14 giugno 2012
COMUNE di POTENZA
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego

Funzionario Tecnico Ingegnere Cat Giuridica D3, Cat. Economica D6 con Contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato in esito a Corso-Concorso pubblico di reclutamento di n. 7
ingegneri, bandito dal Ministero della Funzione Pubblica e organizzato dal FORMEZ Centro di Formazione e Studi, nell’ambito del Progetto RIPAM per la riqualificazione della
pubblica amministrazione.
Dal 1° agosto 2007 è stato titolare di incarico di “POSIZIONE ORGANIZZATIVA”
Dal 15 ottobre 2010 al 30 novembre 2010 ha svolto FUNZIONI DIRIGENZIALI come sostituto
del dirigente U.D. Manutenzioni e Servizi Tecnici - Comune di Potenza.
Dal 1° dicembre 2010 al 31 marzo 2011 ha svolto FUNZIONI DIRIGENZIALI giusta
attribuzione del Segretario Generale Prot. n. 34 del 01/12/2010 per la U.D. Manutenzioni e
Servizi Tecnici - Comune di Potenza.
Nell’ambito delle funzioni di Posizione Organizzativa ha svolto il ruolo di sostituto del dirigente
in occasione di assenza e/o indisponibilità dello stesso.

• Principali mansioni e
responsabilità
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Responsabilità del procedimento oltre che progettazione, direzione lavori, collaudo di opere
pubbliche in particolare appartenenti al patrimonio comunale (di nuova costruzione ovvero
interventi di ristrutturazione e di manutenzione) e destinate ad attività a carattere sociale
nonché compiti amministrativi di competenza del settore.
In particolare:
- responsabilità del procedimento e cura degli adempimenti connessi alla
realizzazione di opere pubbliche finanziate in particolare tramite Finanziamenti
europei P.O.R.–P.I.S.U., statali, regionali, mutui, etc.
- attività di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche;
- cura dei rapporti con gli Enti erogatori dei finanziamenti e/o deputati all’emissione di
pareri, nulla-osta, altri atti di assenso inerenti l’attività del settore e la realizzazione
delle opere (Ministeri, Regione, Genio Civile, Vigili del Fuoco, ASL, etc.)
- cura dell’istruttoria per la definizione delle proposte e delle iniziative da inserire
anche negli altri atti di programmazione e accordi di programma con le
amministrazioni statale e regionale, per l’utilizzo di finanziamenti europei e statali
(Fondi P.O.R., CIPE, Ministeri, etc.).
- supporto alla valutazione e verifica delle condizioni di fattibilità territoriale,
economica, temporale ed amministrativa delle opere, individuazione delle possibili
fonti di finanziamento, con particolare riguardo alla possibilità di accedere ad
eventuali cofinanziamenti comunitari;
- cura dell’istruttoria dei procedimenti per l’affidamento dei lavori e dei servizi attinenti
all’ingegneria, per l’attuazione degli interventi di competenza del settore e previsti
nel PISU e finanziati con Fondi P.O.R. nonché negli altri strumenti di
programmazione dell’Amministrazione comunale;
- adempimenti connessi con la vigilanza sui procedimenti di esecuzione delle opere
pubbliche ed il controllo sugli esecutori, anche a mezzo di collegamenti telematici
con gli Enti (Osservatorio dei Lavori Pubblici, Autorità di Vigilanza sui contratti,
pubblicazione dati sul Sistema informativo regionale – SITAR, certificati esecuzione
dei lavori, DURC);
- compiti che richiedono costante attività di aggiornamento sulla normativa tecnica
concernente la realizzazione di opere edili, espropriazioni, la normativa antisismica,
la normativa in materia di sicurezza.
- attività di costante di studio ed informazione sulla normativa e sulla dottrina e
giurisprudenza inerente la realizzazione di opere pubbliche, dalla fase di
programmazione/progettazione alla fase di esecuzione e conseguenti rapporti con le
imprese esecutrici, fino al collaudo ed alla presa in consegna delle opere da parte
dell’Amministrazione.
Nell’ambito dell’incarico di “POSIZIONE ORGANIZZATIVA” presso l’Unità di Direzione

“Manutenzioni e Servizi Tecnici” del COMUNE di POTENZA, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. del
31.03.1999, ha espletato le seguenti attività:
- Gestione tecnica (manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica)
delle sedi degli Uffici Comunali degli alloggi comunali e degli altri immobili di
proprietà comunale;
- Adeguamento dei suddetti immobili alla normativa di sicurezza, salubrità e qualità
sui luoghi di lavoro ed alla normativa antincendio;
- Eliminazione delle barriere architettoniche negli immobili comunali;
- Attività amministrativa di competenza del settore, compresa la gestione del
personale;
- Interventi P.O.R. – P.I.S.U. assegnati alla competenza del settore.
In particolare ha svolto la gestione immobiliare (edile ed impiantistica termica,
condizionamento, ventilazione, idrico-igienico-sanitario, antincendio, elettrica, rete
dati, impianti ascensori, produzione di energia elettrica) di circa 20 sedi di uffici
comunali centrali e periferici (tra cui PALAZZO DI CITTA’, PALAZZO DEL
CONSIGLIO, sede S. Antonio La Macchia, Mobility Center di Via N. Sauro con
annessa aula consiliare, ex Tribunale via di Giura con annessa scuola dell’infanzia,
sede Uffici Servizi Sociale Via Lacava, Autoparco Comunale (e fino alla dismissione
Macello Comunale) e altri immobili comunali (tra cui CENTRO SOCIALE
MALVACCARO con annesse aule didattiche e di formazione, Teatro Stabile e
annessa Galleria degli Specchi, Archivio Storico con annesse aule letture, Biblioteca
dell’Infanzia con aule didattiche e ludico-creative, Galleria Civica – Cappella dei
Celestini adibita a mostre itineranti – permanenti, Sedi di Mercati rionali – Via Milano
e Via Grippo, Sede del Cimitero rione S. Rocco).
Per il periodo che ha ricoperto funzioni dirigenziali ha svolto, inoltre, la gestione
dell’immobile che ospita il PALAZZO DI GIUSTIZIA in Via Nazario Sauro (gestione
dei servizi di impiantistica – termico, condizionamento, termoventilazione, idricogienico-sanitario, antincendio, sollevamento liquami, elettrico, rete dati, impianti
ascensori, edile, servizio di vigilanza e controllo, servizio facchinaggio e trasloco di
tutti gli uffici giudiziari, delle aule e dell’autorimessa annessi).
Per il periodo che ha ricoperto funzioni dirigenziali e nel periodo aprile-luglio 2011
(Decreto Sindacale n. 58/2011) ha svolto la gestione amministrativa e tecnica degli
immobili - prefabbricati in località C.da Bucaletto assicurando la manutenzione
straordinaria, adeguamento alla normativa di sicurezza e demolizione dei suddetti
immobili oltre che la gestione amministrativa che comprendeva l’assegnazione,
voltura, decadenza, verifiche biennali dei requisiti di assegnazione, sfratti esecutivi e
tutti gli altri procedimenti amministrativi connessi con i prefabbricati fatta eccezione
di quelli attinenti alla riscossione dei corrispettivi d’uso.
Nell’ambito delle predette attività ha svolto, fra gli altri, i seguenti specifici adempimenti:
- Valutazione e fattibilità tecnica, amministrativa ed economica degli interventi;
- Controllo degli affidamenti di servizi a soggetti esterni all’Amministrazione;
- Verifica della progettazione;
- Individuazione delle modalità di scelta del contraente e controllo fasi di affidamento
dei lavori, servizi e forniture;
- Verifica degli adempimenti preliminari alla stipula del contratto;
- Gestione e controllo della fase di esecuzione dei lavori, servizi e forniture;
- Vigilanza sulla contabilità dei lavori;
- Gestione del contenzioso tra Comune e soggetto appaltatore;
- Monitoraggio su tempi di esecuzione dei lavori;
- Esame di eventuali ostacoli alla realizzazione degli interventi e proposta di rimedi.
Il Dettaglio dell'esperienza professionale connessa alla realizzazione di OPERE PUBBLICHE
nell'attività lavorativa svolta per il Comune di Potenza, è riportato in apposita sezione di
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questo curriculum.
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo (da – a)
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Dal 2004 al 2005
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA – P.zza delle Regioni
Unità di Direzione PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CONSULENTE
Consulenza finalizzata al primo aggiornamento del Piano Provinciale di Protezione Civile in
qualità di coordinatore del gruppo di lavoro per la definizione in ambito provinciale del
RISCHIO IDROGEOLOGICO e la costruzione dei relativi SCENARI DI RISCHIO.
Aprile 2004
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA – P.zza delle Regioni
Unità di Direzione PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CONSULENTE
Componente del gruppo di lavoro che ha redatto il Piano Provinciale di Protezione Civile della
PROVINCIA DI POTENZA – EDIZIONE N. 1 – Aprile 2004 – approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 29 del 22/04/2004
Anno 2003
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA – P.zza delle Regioni
Unità di Direzione PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CONSULENTE
Consulenza finalizzata alla redazione del Piano Provinciale di Protezione Civile in qualità di
coordinatore del gruppo di lavoro per la definizione in ambito provinciale del RISCHIO
IDROGEOLOGICO e la costruzione dei relativi SCENARI DI RISCHIO.
Dal 1998 al 1999
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – C.da Macchia Romana – POTENZA
DIFA (Dipartimento Ingegneria e Fisica dell’Ambiente)
COLLABORATORE ESPERTO
Partecipazione al PROGETTO LaTIBI (LABORATORIO DI TECNOLOGIE INFORMATIVE
PER LA PIANIFICAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI) finanziato dalla comunità europea in
materia di rischio idrogeologico con particolare riferimento al rischio di deficienza idrica.
Dal 1998 al 1999
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – C.da Macchia Romana – POTENZA
GNDCI (Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche)
COLLABORATORE ESPERTO
Messa a punto delle LINEE GUIDA DEI PROGRAMMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE
DEL RISCHIO DI ALLUVIONE (Legge 225/95).
Dal 1998 al 1999
UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA – C.da Macchia Romana – POTENZA
DIFA (Dipartimento Ingegneria e Fisica dell’Ambiente)
CONSULENTE
Redazione di un programma di massima di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico
della PROVINCIA DI POTENZA.
Da settembre 1997 a giugno 1998

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

DIREZIONE GENIO MILITARE PER LA MARINA DI TARANTO
DIREZIONE GENIO MILITARE PER LA MARINA DI TARANTO
UFFICIALE DELL’ESERCITO con compiti di DIREZIONE DEI LAVORI
Collaborazione alla progettazione ed alla direzione dei lavori delle seguenti opere:
- Ristrutturazione della caserma dei Carabinieri – Marimuni – Taranto –
Importo: £. 800.000.000
- Progettazione di riordino degli scarichi fognari nella caserma di Marimuni – Taranto Importo: £. 500.000.000
- Progettazione di un impianto di rilevazione accessi alla caserma di Marigenimil –
Taranto - Importo: £. 150.000.000
- Progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di una nuova stazione di
rifornimento carburante – Autoreparto – Taranto - Importo: £. 600.000.000

ESPERIENZA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE (edilizia ed impiantistica) ED ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E
FORNITURE ai sensi del Dlgs 163/2006 e normativa precedente.
MARZO 2013
- Componente Commissione di gara per la “fornitura e posa in opera e installazione di
armadi compattabili elettromeccanici presso gli archivi della nuova sede degli
assessorati della regione puglia. – STAZIONE APPALTANTE: REGIONE PUGLIA –
Fornitura ai sensi del D.lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (DGR n. 350 del 07/03/2013).
Importo: € 1.888.333,00
SETTEMBRE 2012 – fino al 2014
- Componente Commissione COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO in corso d’opera
dell’intervento “Realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale in Bari –
STAZIONE APPALTANTE: REGIONE PUGLIA.
Importo: € 67.330.690,88
DAL 1999 AL 2012
Responsabile del Procedimento, progettista e direttore dei lavori di interventi di adeguamento
alla normativa di sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria negli uffici e negli altri
immobili appartenenti al patrimonio comunale).
Importo complessivo circa € 10.000.000,00
Responsabile del Procedimento di altri interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza,
manutenzione ordinaria e straordinaria negli uffici e negli altri immobili appartenenti al
patrimonio comunale – eseguiti attraverso l’affidamento di SERVIZI/ CONTRATTO APERTO
(ex art. 154 DPR 554/1999).
Importo complessivo circa € 1.300.000,0
Di seguito gli incarichi più significativi:
- Progettazione e Responsabile del Procedimento dei lavori di Ristrutturazione dell’immobile
sito in Via IV Novembre per realizzare un Centro Diurno di aggregazione per anziani e
laboratorio per la comunità. Finanziamento P.O.R./PISU Città di Potenza 2000/2006
Importo: € 400.000,00
- Responsabile del Procedimento dei lavori di Ristrutturazione degli ex laboratori IPIAS in Via
Sicilia per realizzare un centro per il turismo sociale accessibile e di aggregazione giovanile.
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Finanziamento P.O.R./PISU Città di Potenza 2000/2006
Importo: € 1.732.600,00
- Progettazione e Responsabile del Procedimento dei lavori di bonifica dell’amianto presente
nelle coperture dei prefabbricati in C.da Bucaletto.
Importo: € 500.000,00
- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Responsabile del Procedimento dei lavori di
costruzione di una rete antincendio in C.da Bucaletto.
Importo: € 500.000,00
- Componente Commissione di gara per conto dell’ACQUEDOTTO LUCANO S.p.a.
(PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) dei seguenti appalti di lavoro:
• Ristrutturazione e completamento rete idrica centro abitato e zona di espansione del
Comune di Maschito (PZ). COD. APQ – 38/A
• Lavori di collettamento reflui zona PIP del Comune di OPPIDO (PZ). COD. APQ-38/B
- Progettazione Preliminare e Responsabile del Procedimento dei lavori di ristrutturazione della
Palestra Rotary. Finanziamento P.O.R./PISU Città di Potenza 2000/2006
Importo: € 516.400,00
- affidamento di servizi riguardante:
redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla “RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA
ROTARY”
Importo: € 100.000,00
- Progettazione Preliminare lavori di riqualificazione urbana. Intervento San Rocco Crispi.
Finanziamento P.O.R./PISU Città di Potenza 2000/2006
Importo: € 458.000,00
- Progettazione Preliminare lavori di riqualificazione urbana. Intervento Centro Storico.
Finanziamento P.O.R./PISU Città di Potenza 2000/2006
Importo: € 1.495.000,00
- Progettazione Preliminare lavori di costruzione della Bretella Via N. Sauro – Via Nitti.
Finanziamento P.O.R./PISU Città di Potenza 2000/2006
Importo: € 3.820.000,00
- Responsabile del Procedimento dei lavori di completamento della Stazione Autolinee (Fase
progetto preliminare).
Importo: € 2.300.000,00
- Responsabile del Procedimento dei lavori di ristrutturazione dell’Immobile di Largo d’Errico
(Fase progetto preliminare).
Importo: € 1.032.600,00
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dei lavori di ristrutturazione di due immobili
Ex Istituto Zootecnico Interventi n. 1 e n. 2. Finanziamento P.O.R./PISU Città di Potenza
2000/2006
Importo: € 1.188.000,00
- Progettazione preliminare e definitiva e Responsabile del Procedimento dell’Intervento
nell’Autoparco Comunale.
Importo: € 1.000.000,00
- Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza della Progettazione e della
esecuzione e Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione straordinaria del
Teatro Stabile di Potenza.
Importo: € 528.080,80
- Responsabile del Procedimento dei lavori di completamento della Palestra di Rione
Risorgimento.
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Importo: £. 4.500.000.000
- Responsabile del Procedimento dei lavori di costruzione di una nuova discarica in località
Pallareta.
Importo: £. 3.070.000.000
- Responsabile del Procedimento dei lavori di costruzione di loculi cimiteriali: Intervento N. 1.
Importo: £. 2.500.000.000
- affidamento di servizi riguardante:
redazione dello studio geologico con realizzazione dei sondaggi e prelievi relativamente ai
“lavori di costruzione di loculi cimiteriali: Intervento N. 1 e N. 2.
- Responsabile del Procedimento dei lavori di completamento del Palazzo di Città in P.zza
Matteotti.
Importo: £. 3.100.000.000
- Responsabile del Procedimento dei lavori di completamento del Palazzo del Consiglio in
P.zza Matteotti.
Importo: £. 1.100.000.000
- Collaboratore e supporto del Responsabile del Procedimento dei lavori di adeguamento
antisismico del Liceo Classico di Potenza.
Importo: £. 5.400.000.000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE POST LAUREA E PROFESSIONALE:
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E SEMINARI FORMATIVI

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

1997
Corso di formazione professionale organizzato dalla Regione Basilicata dal titolo “Esperto di
Marketing” tenutosi a Potenza della durata di 900 ore;
Marketing commerciale e territoriale
Esperto di Marketing

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

1998
Attestato di frequenza a corso in materia di sicurezza – corso di 120 ore – presso l’ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 10 comma
2 del Dlgs. 494/96

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1999
Corso – Concorso RIPAM per la Riqualificazione della Pubblica Amministrazione – tenuto
dal FORMEZ per conto del MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, della durata di 700

ore presso la sede FORMEZ di Pozzuoli
L'ammissione al corso – concorso è stata conseguita previa selezione pubblica nazionale
bandita dal Ministero della Funzione Pubblica pubblicata nella G.U.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Corso per il reclutamento di in. 7 Funzionari Tecnici (ingegneri/architetti) ex VIII livello pressol'
Ente COMUNE di POTENZA
Diritto Comunitario, Diritto Amministrativo, Ordinamento degli Enti Locali, Diritto Urbanistico,
Legislazione Nazionale e Comunitaria in materia di Lavori Pubblici e Appalti di Servizi e
Forniture, Legislazione Nazionale in materia urbanistica, Legislazione nazionale in materia
ambientale, Contabilità di Stato e degli Enti Locali, Diritto penale con riferimento ai reati contro
la P.A., Legislazione in materia di Pubblico Impiego.
E’ risultato vincitore ed assunto presso il Comune di Potenza come funzionario tecnico

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2002
Seminario di specializzazione in materia di Prevenzione incendi” della durata di 40 ore
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il Comando Vigili del
Fuoco Potenza.
Concetti fondamentali e particolare per la prevenzione incendi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

2002 – 2003
Corso per VERIFICATORI DELLA VULNERABILITA’ SISMICA E AGIBILITA’
DELL’EDIFICATO - Regione Basilicata – FORMEZ durata 120 ore tenutosi a POTENZA con
superamento di esame finale
Studio del comportamento degli edifici in caso di sisma e valutazione della vulnerabilità
VERIFICATORE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA E AGIBILITA’ DELL’EDIFICATO

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

2003
Corso sul RISCHIO IDRAULICO E DA FRANE PER OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE Regione Basilicata – FORMEZ durata 120 ore, tenutosi a POTENZA con superamento di
esame finale
Studio del rischio idraulico e della vulnerabilità idrogeologica con particolare applicazione agli
interventi di protezione civile
OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE nell’ambito del RISCHIO IDRAULICO E DA
FRANE

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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2004 – 2005
Corso di formazione “ CORSO BASE PER TECNICO SIT organizzato da FORMAUTONOMIE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E ANCI durata 70 ore sede Potenza
Organizzazione di sistemi informativi negli Enti Locali e gestione degli stessi

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

TECNICO SIT

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
Corso di formazione teorico-pratica “Progettazione antisismica delle strutture secondo le
Nuove Norme Tecniche ex Testo Unico” tenutosi a POTENZA presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza.
Principi generali sulla progettazione antisismica delle strutture secondo le Nuove Norme
Tecniche

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

2006
Corso di aggiornamento per il personale dipendente organizzato dall’Amministrazione Comunale
di Potenza su “Normativa degli EE.LL. sulla gestione del personale ed in particolare dei CCNL” .
Durata 15 ore.
Normativa degli EE.LL. e gestione del personale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2006 – Ottobre 2006
Corso “Realizzazione Opere Pubbliche” organizzato dall’Istituto Francesco Saverio NITTI
(Agenzia Regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative – Potenza).
Durata: 60 ore.
Normativa e pratica applicativa in materia di appalti pubblici

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007
Primo forum sui LAVORI PUBBLICI – il nuovo quadro normativo in materia di appalti di lavori,
servizi e forniture – ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA –
Ospedale S. Carlo. Potenza 24 novembre, 06,11 dicembre 2006, 19,26 gennaio 2007
Aggiornamento sulla normativa in materia di appalti pubblici

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dicembre 2007 – Aprile 2008
Partecipazione alle attività formative “Corso Progettazione” per una durata complessiva di 160
ore, nell’ambito del PROGETTO PARSEC (Pubblica Amministrazione: Ricerca e Sviluppo

Tecnologico per un’Evoluzione Competitiva), riservato a dirigenti e funzionari degli Enti Locali
ed altre Amministrazioni dell'Ob. 1. finanziato con Fondi Europei, organizzato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca, dal CNR e dal FORMEZ.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Rafforzamento delle capacità di azione nelle attività di programmazione, progettazione,
gestione, monitoraggio e valutazione per il settore Ricerca e Sviluppo Tecnologico –
applicazione nell’ambito regionale e possibilità di accedere a fondi europei
L'attività formativa ha contemplato anche esercitazioni pratiche e project work, individuali e di
gruppo, il cui svolgimento era obbligatorio per il rilascio dell'attestato di partecipazione.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2010
Corso “Efficienza Energetica e Energy Managment” organizzato da COMUNE DI POTENZA il
6 e 7 ottobre 2010

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

2011
Secondo forum sui CONTRATTI PUBBLICI – il nuovo Regolamento in materia di appalti di
lavori, Servizi e Forniture – ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA –
Ospedale S. Carlo. Potenza 22 giugno, 15 e 20 settembre, 26 ottobre, 4 novembre 2011
Aggiornamento sulla normativa in materia di appalti pubblici

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

2012
Dlgs 81/08 art. 37 co. 7 (SICUREZZA) (durata 16 ore) - IGEAM Regione Puglia
Formazione per dirigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2012
Corso di Dinamica sismica delle Strutture (durata 8 giorni) - Fondazione degli Ingegneri della
Provincia di Potenza

Aggiornamento competenze tecniche professionali

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

2013
Corso di Ingegneria Geotecnica (durata 8 giorni) - Fondazione degli Ingegneri della Provincia
di Potenza

Aggiornamento competenze tecniche professionali

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

2013
Corso Tecniche di monitoraggio sismico: dagli studi teorici alle applicazioni pratiche (durata 1
giorno) – Università della Basilicata

Aggiornamento competenze tecniche professionali

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

2015
Corso di PREVISIONE E PREVENZIONE DI RISCHI E DELLE EMERGENZE NEI
PROGRAMMI DI PROTEZIONE CIVILE – PROVINCIA DI POTENZA – APOF-IL (durata 150
ore)
Aggiornamento competenze tecniche professionali

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

2015
Corso online “PARTECIPAZIONE” – PROGETTO “CLOUD4PA”– FORMEZ (durata 12 ore –
dal 16 novembre 2015 al 15 dicembre 2015)
Aggiornamento competenze professionali

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

2015
Corso online “QUALITA’ DEI SERVIZI WEB” – PROGETTO “CLOUD4PA”– FORMEZ (durata
12 ore – dal 23 novembre 2015 al 18 dicembre 2015)
Aggiornamento competenze professionali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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2015
Corso online “OPEN DATA” – PROGETTO “CLOUD4PA”– FORMEZ (durata 12 ore – dal 9

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

novembre 2015 al 9 dicembre 2015)
Aggiornamento competenze professionali

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

2017
Terzo forum sui CONTRATTI PUBBLICI – APPALTI – SERVIZI E FORNITURE – ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA – Ospedale S. Carlo. Potenza 19
dicembre 2016, 19 gennaio, 3, 10 e 16 febbraio 2017
Aggiornamento sulla normativa in materia di appalti pubblici

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

FORMAZIONE POST LAUREA E PROFESSIONALE:
SEMINARI, CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO

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

2002
Seminario di aggiornamento professionale “LA NUOVA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI
ANCHE ALLA LUCE DELLA LEGGE 1/8/2002 N. 166, svolto nei giorni 28, 29 e 30 ottobre
2002, organizzato dal COMUNE DI POTENZA
Nuova normativa sui lavori pubblici
2002
Seminario di studio LE MANUTENZIONI: ASPETTI PROBLEMATICI E APPLICAZIONI
PRATICHE organizzato da IN.PUT FORMAZIONE il 8 novembre 2002 – ROMA
2004
Corso di formazione a distanza : I SISTEMI INFORMATIVI NEGLI ENTI LOCALI realizzato dal
FORMEZ tenutosi a POTENZA
Conoscenza dei Sistemi Informativi Territoriali

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2004
Primo Incontro Formativo ECOLABEL : IL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA EUROPEO
PER PRODOTTI E SERVIZI NEL SETTORE TURISTICO organizzato da ARPAB – Regione
Basilicata il 12.10.2004

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

2005
Seminario di approfondimento professionale sul tema “Poteri di indirizzo e di controllo del
Consiglio Comunale” organizzato dal FORMEZ il 22 Giugno 2005

Date (da – a)

2005
Seminario di approfondimento professionale sul tema “La riforma della Legge n. 241/90”
organizzato dall’Associazione ex allievi RIPAM del FORMEZ il 22 Settembre 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date (da – a)
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2006

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

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

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

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

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

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

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

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

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso di formazione “Il nuovo ordinamento degli appalti dopo il Codice Unico dei Contratti”
organizzato dal PUBBLIFORMEZ. Potenza
2007
Convegno su “Le nuove strategie di Sviluppo in Basilicata per la Programmazione 2007-2013.
Innovazione nella P.A. e Nuovi processi partecipativi” organizzato dal FORMEZ per il
Programma di EMPOWERMENT delle Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno il 14 giugno
2007.
2007
Seminario su “Il Ruolo della CITTA’ nella nuova programmazione 2007-2013: I SISTEMI
URBANI” organizzato dal FORMEZ per il Programma di EMPOWERMENT delle
Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno il 23 ottobre 2007
2007
Seminario sulle “Responsabilità di procedimento” organizzato da FORMCONSULTING S.a.s.
Formazione e Consulenza il 23 novembre 2007
2008
Seminario sul “Codice dei Contratti Pubblici per i lavori, forniture e servizi (d.lgs. 163/06); le
novità e orientamenti giurisprudenziali” organizzato da FORMCONSULTING S.a.s. Formazione
e Consulenza il 22 gennaio 2008
2014
Seminario sul “Ruolo dell’accumulo elettrico per l’utilizzo efficiente delle risorse energetiche
rinnovabili” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza il 25 settembre
2014
2014
Seminario sul “Tecniche innovative per la valutazione delle caratteristiche dinamiche di strutture
ed infrastrutture esistenti” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza il 11
dicembre 2014
2016
Seminario sul “STABILITA’ DEI PENDII: PANORAMA SU INDAGINI, MONITORAGIO E
TECNICHE DI STABILIZZAZIIONE” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza il 26 febbraio 2016

2016
Seminario sul “ILLUMINAZIONE A LED A ISOLA NELLA SMART CITY E IL RUOLO
DELL’ACCUMULO NELLA SMART GRID” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza il 28 aprile 2016
2016
Seminario sul “LA PROTEZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI MEDIANTE
ISOLAMENTO ALLA BASE” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza –
Università degli Studi della Basilicata il 6 dicembre 2016
2016
Seminario sul “CONSOLIDAMENTO, RINFORZO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO
SISMICO CON NUOVE TECNOLOGIE GRENN MEDIANTE SISTEMI FRP E FRCM:
MATERIALI, RICERCA UNIVESITARIA E CASI DI STUDIO ” organizzato dall’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Potenza il 15 giugno 2016
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

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

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

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

2016
Seminario sul “NUOVA REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A.”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza il 26 maggio 2016
2017
Seminario sul “ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI CON TENICHE
INNOVATIVE” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza il 24 marzo
2017
2017
Seminario sul “LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, TRA RIDUZIONE DELLA
VULNERABILITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza il 23 novembre 2017
2018
Seminario sul “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 Verso un concetto di
sicurezza più consapevole e reale” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza il 7 giugno 2018
2018
Seminario sul “PRIMA GIORNATA NAZIONALE SULLA PREVENZIONE SISMICA” organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza il 12 ottobre 2018
2018
Seminario sul “ASPETTI AMBIENTALI E TECNOLOGIE DI BONIFICA DEI SITI INQUINANTI”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza il 16 novembre 2018
2019
Seminario sul “IL DEGRADO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO” organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza il 22 gennaio 2019

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
un ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad esempio: coordinamento e/o
amministrazione di persone, progetti,
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di
volontariato, a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTI

Potenza, 05.11.2019
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Nel corso delle esperienze formative e di quelle lavorative, ha sperimentato la capacità di
operare efficacemente in differenti situazioni e/o con diverse persone o gruppi, adeguandosi
alle caratteristiche del contesto; ha sviluppato l’attitudine al lavoro per progetti ed obiettivi
nonché buone capacità di relazione e comunicazione.

Anno 2009 – OLP (Operatore Locale di Progetto) nell’ambito del progetto di “Servizio Civile”
promosso dal Comune di Potenza dal nome “L’archiviazione informatica al servizio del
cittadino”. L’esperienza ha comportato un notevole coinvolgimento nelle attività di
coordinamento del personale che svolge il servizio civile e di organizzazione del lavoro
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati quali l’inserimento lavorativo dei
volontari, con trasferimento di competenze da spendere in attività lavorative future.
Capacità di organizzazione del lavoro, coordinamento e gestione di persone e gruppi,
maturate e sperimentate anche nello svolgimento dell’incarico di Posizione Organizzativa
presso il Comune di Potenza e di dirigente presso la Regione Puglia

Buona conoscenza e pratica dei sistemi operativi MS – DOS e Windows e di software
applicativi quali:
Foglio elettronico (MICROSOFT EXCEL e simili);
Word Processors (MICROSOFT WORD e simili);
Internet
Programmi per la realizzazione e gestione di Sistemi Informativi Territoriali SIT
(ArchGIS e simili)
Applicazioni CAD (AutoCAD e simili);
Programmi per l’elaborazione di computi metrici (PRIMUS e simili)
Programmi di calcolo numerico e simbolico (MATLAB)
Data Base.

Patente di guida Cat. B

Ing. Canio SILEO

