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1 Aprile 2005 - oggi
Regione Basilicata - Ufficio Protezione Civile
Corso Garibaldi, 139 – 85100 POTENZA Pubblica Amministrazione
Funzionario Ingegnere cat. D3.6 – titolare di POC (Posizione Organizzativa Complessa)
dal 01/09/2009: Posizione Organizzativa Complessa: Gestione Centro Funzionale
Multirischio Regionale
Funzioni e compiti:
Coordina tecnicamente le attività previsionali del Centro Funzionale Multirischio
Regionale;
Assicura l’efficienza del sistema informativo, componenti hardware e software, del
Centro Funzionale;
Controlla le operazioni e assicura il rispetto delle procedure operative del Centro
Funzionale;
Assicura il raccordo e l’integrazione con il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali;
Fornisce il supporto alle decisioni in materia di protezione civile, con specifico
riferimento alle situazioni emergenziali.
17 Marzo 1993 – Oggi
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza Via Di Giura – 85100 POTENZA Albo professionale tecnico
Ingegnere iscritto all’Albo Categorie A – B (libero professionista)
Attività professionali tecniche in genere (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
1993 – Oggi
Albo dei consulenti tecnici del Tribunale Ordinario di Potenza Via N. Sauro – 85100 POTENZA –

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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lavoro
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lavoro
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Ente Pubblico - Albo
Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)
Consulente tecnico nominato dal Giudice per l’espletamento delle operazioni peritali d’Ufficio

Aprile 2016
Centro Servizi Volontariato Basilicata – 85100 POTENZA Azienda servizi di formazione per la Pubblica Amministrazione
Corso di formazione per Volontari operatori di SOR
Docente

Luglio 2014 – Agosto 2014
Centro Servizi Volontariato Basilicata – 85100 POTENZA –
Azienda servizi di formazione per la Pubblica Amministrazione
2 corsi di formazione: Volontariato e Protezione Civile: il dissesto idrogeologico
Docente

Maggio 2012 – In corso
Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità
Corso Garibaldi, 139 – 85100 POTENZA –
Pubblica Amministrazione
Contratto di potenziamento e manutenzione della rete di monitoraggio idrometeopluviometrica
della Regione Basilicata
Progettista, Direttore operativo e ispettore di cantiere
Marzo 2012 – Dicembre 2012
Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità
Corso Garibaldi, 139 – 85100 POTENZA –
Pubblica Amministrazione
Ordinanza 3984/2011: Riparazione e ripristino del funzionamento ottimale della rete di
monitoraggio idropluviometrico in tempo reale.
Responsabile unico del procedimento (RUP)
Ottobre 2010 – Aprile 2012
Regione Basilicata - Ufficio Protezione Civile
Corso Garibaldi, 139 – 85100 POTENZA –
Pubblica Amministrazione
Progetto e realizzazione della nuova sede della Sala Operativa e del Centro Funzionale della
Basilicata
Direttore dei lavori e collaudatore
Aprile 2010 – Aprile 2012
Regione Basilicata - Ufficio Protezione Civile
Corso Garibaldi, 139 – 85100 POTENZA –
Pubblica Amministrazione
Progetto e realizzazione della rete di telecomunicazione radio del Sistema di Protezione Civile
Regionale
Progettista e direttore dei lavori

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

Marzo 2010 – Settembre 2010
Regione Basilicata - Ufficio Protezione Civile
Corso Garibaldi, 139 – 85100 POTENZA Pubblica Amministrazione
Contratto di acquisizione dei codici sorgente della Piattaforma Experience
Responsabile tecnico del Contratto
Gennaio 2010 – Giugno 2010
Centro Servizi Volontariato Basilicata – 85100 POTENZA Azienda servizi di formazione per la Pubblica Amministrazione
Corsi di formazione per addetti antincendi boschivi
Docente
Marzo 2008 – Dicembre 2013
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza – 85100 POTENZA –
Pubblica Amministrazione
Commissione per l’abilitazione degli addetti alla manutenzione degli ascensori e montacarichi
Presidente della Commissione
Febbraio 2008 – Giugno 2011

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

Regione Basilicata - Ufficio Protezione Civile
Corso Garibaldi, 139 – 85100 POTENZA Pubblica Amministrazione
Contratti di manutenzione dei Centri Funzionali per il rischio idrometeorologico
Responsabile del contratto

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

Dicembre 2006 - Dicembre 2011
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza – 85100 POTENZA –

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

• Date (a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (a)
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Pubblica Amministrazione
Commissione provinciale di vigilanza sui locali e gli impianti di pubblico spettacolo
Membro supplente
Set/Ott 2005 – Giu/Ago 2008 – Set/Ott 2009 - Giu/Set 2010 – Nov 2012/Gen 2013
Tribunale Ordinario di Potenza Via N. Sauro – 85100 POTENZA Ente Pubblico
Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)
Consulente tecnico nominato dal Giudice per l’espletamento delle operazioni peritali d’Ufficio
5 incarichi di consulenza per altrettante Cause Civili
Giugno 2004 (4 ore)
APEA (Agenzia Provinciale Energia ed Ambiente di Potenza) Via della Chimica – 85100
POTENZA Ente subprovinciale
Docente al Master dal titolo “Clima e Desertificazione”
Docente
Maggio 2004 (8 ore)

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza Via Appia – 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Docente al corso di formazione per Vigili del Fuoco sulle “Sostanze Pericolose e le tecniche di
Intervento”
Docente
Dicembre 2003 (8 ore)
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza Via Appia – 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Docente al corso di formazione per Vigili del Fuoco sulle “Sostanze Pericolose e le tecniche di
Intervento”
Docente
Novembre 2003 (12 ore)
Consorzio per lo Sviluppo dei Distretti Industriali per le Osservazioni della Terra (cos OT) in
seno al Programma Operativo Nazionale per le Regioni dell’Obiettivo 1 “Ricerca scientifica,
Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”. Tito Scalo (PZ)
Consorzio di Enti pubblici e Società private
Docente al corso di specializzazione post-laurea dal titolo “Esperto in metodi e tecniche per le
osservazioni della terra”
Docente
Marzo 2003 - Marzo 2005
ARPAB: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata, Via della Fisica, 18
– 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Funzionario ingegnere cat D5
Funzionario della Sezione Idrografica e Mareografica, con le medesime funzioni espletate
presso l’Ufficio Idrografico di Catanzaro, l’Ufficio Idrografico del Po e l’Autorità di Bacino.
Gennaio 2003 - Dicembre 2005 (3 anni)
Provincia di Potenza Piazza delle Regioni – 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Responsabile Scientifico nel progetto europeo Interreg “Sedemed” della Provincia di Potenza,
inerente allo studio della siccità e della desertificazione nelle regioni dell’Obiettivo 1, in Italia
Progettista e coordinatore tecnico progetto europeo per il partner Provincia di Potenza
Ottobre 2002 - Marzo 2003
Autorità di Bacino della Basilicata Regione Basilicata Via del Gallitello – 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Funzionario ingegnere cat D4
Funzionario della Sezione Idrografica e Mareografica, con le medesime funzioni espletate
presso l’Ufficio Idrografico di Catanzaro e l’Ufficio Idrografico del Po
Giugno 2002 - Marzo 2004
Servizio Idrografico e Mareografico di Catanzaro, Via Crispi, 19 - 88100 Catanzaro -

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

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

• Principali mansioni e responsabilità
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Amministrazione Pubblica
Direttore dei Lavori del servizio di manutenzione integrativa del sistema di rilevamento in
telemisura di grandezze idrologiche del Servizio Idrografico e Mareografico di Catanzaro
Direttore dei Lavori
Giugno 2002 - Dicembre 2004
Il Quotidiano della Basilicata, Potenza Via Sauro – 85100 POTENZA Editore quotidiano
Collaboratore del giornale “Il Quotidiano della Basilicata”
Coautore di una rubrica settimanale di gastronomia
Giugno 2002 (4 ore)
Università degli Studi della Basilicata, Cda Macchia Romana – 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Docente al seminario sul clima e la siccità presso la Facoltà di Scienze, Dipartimento di Scienze
Geologiche dell’Università degli Studi della Basilicata
Docente
Maggio 2002 - Dicembre 2003 – Maggio 2005 – Giugno 2007
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza Via Di Giura – 85100 POTENZA Albo professionisti
Docente al corso di formazione per la sicurezza sui cantieri mobili (Dti Lgs 626/94 e 494/96)
Docente
Ottobre 2001
Regione Basilicata Via Anzio – 85100 POTENZA Pubblica Amministrazione
Delegato della rappresentanza italiana alla V Conferenza organizzativa delle Parti per la Lotta
alla desertificazione, Ginevra
Rappresentante per l’Italia in seno alla Conferenza
Settembre 2001 – Marzo 2003
Servizio Idrografico e Mareografico di Catanzaro Via Crispi, 19 - 88100 Catanzaro Amministrazione Pubblica
Direttore dei Lavori di “Rilievi topografici e curve granulometriche” delle sezioni fluviali per la
definizione delle scale di deflusso, legge 267/98 (Difesa dagli eventi alluvionali a seguito del
disastro di Sarno (SA))
Direttore dei Lavori
Maggio 2001 - Marzo 2003
Servizio Idrografico e Mareografico di Catanzaro Via Crispi, 19 - 88100 Catanzaro Amministrazione Pubblica
Membro della Commissione di verifica del Programma di ricerca concernente la “Realizzazione
di un sistema informativo geografico finalizzato alla modellizzazione afflussi-deflussi sui dati
provenienti dalla rete in telemisura in tempo reale” della Università degli Studi della Calabria,
Dip.to della Difesa del Suolo (resp. Prof. G. Mendicino). Catanzaro
Verificatore del lavoro

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

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

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

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

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2000 - Settembre 2002
Sezione di Potenza del Servizio Idrografico e Mareografico di Catanzaro Via Vaccaro, 18
– 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Referente tecnico della Sezione
- Referente regionale per i progetti europei,
- Redazione pareri idrologici,
- Ricerche e studi in collaborazione con Enti di ricerca,
- Direzioni lavori,
- Rapporti con altri Enti,
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (ai sensi del D.Lgs.
626/1994 e s.m.),
- Gestione e controllo della rete di monitoraggio.
Dicembre 2000 - Giugno 2004
APAT (Agenzia per l’Ambiente ed i Servizi Tecnici) Via del Curtatone, 3 - 00186 ROMA Amministrazione Pubblica
Assistente della Direzione dei lavori di potenziamento della rete di monitoraggio
idropluviometrico: legge 267/98 (Difesa dagli eventi alluvionali a seguito del disastro di Sarno
(SA)). Potenza, Napoli e Catanzaro
Verifica lavori
Febbraio 2000 – Dicembre 2000
Sezione di Potenza del Servizio Idrografico e Mareografico di Catanzaro. Via Vaccaro, 18
– 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Responsabile della Sezione
- Referente regionale per i progetti europei,
- Redazione pareri idrologici,
- Ricerche e studi in collaborazione con Enti di ricerca,
- Direzioni lavori,
- Rapporti con altri Enti,
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (ai sensi del D.Lgs.
626/1994 e s.m.),
- Gestione e controllo della rete di monitoraggio.
Gennaio 2000 - Settembre 2001
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali Via del
Curtatone, 3 - 00186 ROMA Amministrazione Pubblica
Coordinatore della qualità della campagna di misure di portata delle sorgenti della Basilicata
(programma comunitario operativo Interreg II C Sezione “Assetto del territorio e lotta contro la
siccità”, nelle regioni dell’obiettivo 1 in Italia, sottoprogramma 1: “Analisi del ciclo idrologico nelle
regioni dell’Obiettivo 1”)
Responsabile dei lavori
Gennaio 2000 - Settembre 2001
Università degli Studi della Basilicata, cda Macchia Romana – 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Collaboratore di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Geologiche della Facoltà di Scienze
dell’Università degli Studi della Basilicata nell'ambito del POP-FESR Agrifluid
Ricercatore

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

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

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

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

• Principali mansioni e responsabilità
• 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)
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Dicembre 1999 (3 giorni)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, Servizio
Idrografico e Mareografico Nazionale, via del Curtatone, 3 - 00186 ROMA Amministrazione Pubblica
Membro di Commissione per l’aggiudicazione di 4 gare relative ad altrettante campagne di
misure di portata su sorgenti e corsi d’acqua finalizzate all’individuazione dei bilanci idrologici di
bacino con particolare riferimento ai periodi siccitosi, da eseguirsi nelle regioni dell’Obiettivo 1
(Campania, Calabria e Basilicata), programma operativo Interreg II C Sez. “Assetto del territorio
e lotta contro la siccità”, nelle regioni dell’obiettivo 1 in Italia, sottoprogramma 1: “Analisi del ciclo
idrologico nelle regioni dell’Obiettivo 1”
Valutatore proposte
Marzo 1999 - Dicembre 2002
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, Servizio
Idrografico e Mareografico Nazionale. Potenza, Napoli e Catanzaro. Via del Curtatone, 3 00186 ROMA Amministrazione Pubblica
Direttore dei Lavori del servizio di manutenzione del sistema di rilevamento in telemisura di
grandezze idrologiche del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, Compartimenti
Idrografici di Napoli e Catanzaro
Direttore dei Lavori
Dicembre 1998 - Settembre 2000
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, Servizio
Idrografico e Mareografico Nazionale, via del Curtatone, 3 - 00186 ROMA Amministrazione Pubblica
Programma operativo Interreg II C Sez. “Assetto del territorio e lotta contro la siccità”, nelle
regioni dell’obiettivo 1 in Italia, sottoprogramma 1: “Analisi del ciclo idrologico nelle regioni
dell’Obiettivo 1”. Progettista variante e Direttore dei Lavori del potenziamento delle reti di
monitoraggio finalizzate alla individuazione dei bilanci idrologici di bacino con particolare
riferimento alla siccità, nei Compartimenti Idrografici di Napoli e Catanzaro
Progettista variante e Direttore dei Lavori
Luglio 1997 - Agosto 1997
Dipartimento cultura e Formazione della Regione Basilicata, via Anzio – 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Docente in 4 corsi di formazione professionale progetto F.I.C. Area “C” della società S.I.T.
(System Italia Territory) di Potenza, in materia di Sicurezza sul posto di lavoro e Antincendio
(D.Lgs. 626/1994 e s.m.)
Docente
1997 - 2002 (circa 6 anni)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, Servizio
Idrografico e Mareografico Nazionale, via del Curtatone, 3 - 00186 ROMA Amministrazione Pubblica
Rappresentante ai tavoli tecnici, progettista e responsabile tecnico dei lavori
Membro del gruppo di lavoro per la programmazione, progettazione e gestione del programma
operativo Interreg II C Sez. “Assetto del territorio e lotta contro la siccità”, nelle regioni
dell’obiettivo 1 in Italia, sottoprogramma 1: “Analisi del ciclo idrologico nelle regioni dell’Obiettivo
1” e del successivo programma Interreg III
Novembre 1996 - Maggio 1997

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Università degli Studi della Basilicata, Cda Macchia Romana – 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Collaboratore di ricerca presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata
nell'ambito dello studio di un modello idrologico per l’evento di piena del fiume Esaro di Crotone,
responsabile prof. F. D’asaro
Collaboratore allo studio di modellistica idrologica
Ottobre 1996 - Gennaio 2000
Ufficio Idrografico e Mareografico di Catanzaro, sezione di Potenza, Via Vaccaro, 18
– 85100 POTENZA Amministrazione Pubblica
Funzionario tecnico
- Referente regionale per i progetti europei
- redazione pareri idrologici
- ricerche e studi in collaborazione con Enti di ricerca
- direzioni lavori
- rapporti con altri Enti
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (ai sensi del D.Lgs.
626/1994 e s.m.)
- gestione e controllo della rete di monitoraggio
Giugno 1995 - Settembre 1996
Ufficio Idrografico del Po della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi Tecnici Nazionali,
sede di Parma
Amministrazione Pubblica
Funzionario tecnico
- Studi idrologici per il rilascio di concessioni di derivazioni d’acqua,
- Direzione lavori di misure di portata nel bacino del Po,
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, autore del
documento della sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e s.m.), per le sedi di Parma,
Milano e Torino
Maggio 1995 - Giugno 1995
Comando dei Vigili del Fuoco. Cremona
Amministrazione Pubblica
Ispettore Antincendi (Ingegnere - VII qualifica funzionale)
Area tecnica
Giugno 1994 - Settembre 1994
Dipartimento Cultura e Formazione della Regione Basilicata, Potenza
Amministrazione Pubblica
Docente in 2 corsi di formazione professionale per addetti ai processi produttivi organizzati dalla
società Fidetcoop di Potenza, in materia di Automazione della Produzione industriale
Docente
Maggio 1993 - Settembre 1993
Università degli Studi della Basilicata, cda Macchia Romana – 85100 POTENZA -

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

Amministrazione Pubblica
Collaboratore di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente della Facoltà
di Ingegneria, responsabile prof. B. Molino (Docente di Infrastrutture Idrauliche per il Territorio)
Ricercatore
Gennaio 1993 - Dicembre 1994
Studio tecnico ingg. Masini-Pacifico, via Torraca – 85100 POTENZA Privato
Progettista e direttore lavori dell’adeguamento sismico di un fabbricato per civile abitazione
Potenza
Tecnico
Dicembre 1992 - Dicembre 1994
Studio tecnico ingg. Masini-Pacifico, via Torraca – 85100 Potenza Privato
Collaboratore professionale nella progettazione dell’adeguamento sismico di 4 edifici scolastici
Potenza
Tecnico
Gennaio 1992 - Dicembre 1993
Studio tecnico ingg. Masini-Pacifico, via Torraca – 85100 POTENZA Privato
Collaboratore professionale nella progettazione di un depuratore delle acque reflue industriali e
nella progettazione, direzione lavori e calcolo dell’adeguamento sismico di due chiese
Tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
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Novembre 1986 - Novembre 1992
Università degli Studi della Basilicata
Materie tecniche, progettuali, gestionali
Laurea in Ingegneria Idraulica: votazione 110 e lode / 110
Febbraio 2014 – Giugno 2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Seminario: ingegneria stradale e sicurezza; Seminario: difesa del suolo e rischio idrogeologico;
Seminario: corrispettivo per le prestazioni professionali dei Lavori pubblici; Convegno: sviluppo
e occupazione, gli obiettivi della riforma dei Lavori Pubblici; Seminario: la cogenerazione solare,
impianti termo-fotovoltaici; Seminario: tecniche innovative per la valutazione delle
caratteristiche dinamiche di strutture e infrastrutture esistenti; Convegno: il dissesto idrologico in
Basilicata; Convegno: resilienza e programmazione futura – le opportunità di sviluppo del
territorio e delle professioni tecniche; Seminario: valutazione ed adeguamento sismico di edifici
esistenti; Seminario: dal Piano strutturale intercomunale della Val D’Agri alla realtà locale, una
nuova dimensione territoriale per la valle del Sauro; Convegno: l’affidamento sei servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria nelle opere pubbliche, criticità e proposte; Convegno: workshop
sui materiali innovativi per la bioedilizia; Seminario: acustica in edilizia; Seminario: la
partecipazione nel governo della città e l’esperienza degli Urban Center; Seminario: nuovi

orizzonti per la prevenzione incendi; Seminario: BIM DAY; Seminario: analisi e interpretazione
dei dissesti in fondazione e sui pendii instabili, tecniche di intervento di consolidamento fondale,
alcune tecniche di consolidamento e restauro sull’elevato in muratura; Seminario e mostra
fotografica su Nervi e Musmeci; Seminario: consolidamento, rinforzo strutturale e adeguamento
sismico con nuove tecnologie green, mediante sistemi FRP e FRCM: materiali, ricerca
universitaria e casi di studio
Date (a)
Gennaio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

European Commission - Seventh Framework Programme
Partecipation at Final Meeting for PREFER – Space-based Information Support for Prevention
and Recovery of Forest Fires Emergency in the Mediterranean Area

Date (a)
Giugno 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Date (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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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European Commission - Seventh Framework Programme
Partecipation at 3nd User Workshop for PREFER – Space-based Information Support for
Prevention and Recovery of Forest Fires Emergency in the Mediterranean Area

Febbraio 2015
European Commission - Seventh Framework Programme
Partecipation at 2nd User Workshop for PREFER – Space-based Information Support for
Prevention and Recovery of Forest Fires Emergency in the Mediterranean Area

Giugno 2014
CAE S.p.A. Bologna
Corso teorico – pratico sulla gestione hardware e software della rete di monitoraggio
idrometeopluviometrica in tempo reale
24 Marzo 2014 - 28 Marzo 2014
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
Meteorologia, valutazione rischi meteo-idro-geologici, procedure operative Centro Funzionale,
software specialistici
Valutatore di Centro Funzionale: settore idro

Giugno 2011
Società DHI -Italia
Simulazione di fiumi e aree golenali o costiere con Mike Flood – using the following MIKE
software applcations: MIKE 11 – MIKE 21 – MIKE FLOOD
Utilizzatore dei software MIKE 11 – MIKE 21 – MIKE FLOOD
Settembre 2010
Società Telespazio SpA (Finmeccanica)
Architettura Sistema regionale Satellitare per uso di Protezione Civile Regionale –
Dispiegamento, configurazione e fruizione dei Servizi di telecomunicazione erogati da CRR e
CRN (MVS, VS, DC, Trunking) – Esercizio, monitoraggio e gestione del Sistema Regionale

Qualifica conseguita
Qualifica conseguita
• Date (a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (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
• Date (a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Operatore dell’infrastruttura di rete Regione Basilicata: Centro Ricetrasmittente Regionale (CRR)
e Centro Ricetrasmittente Nomadico (CRN)
Operatore di Centro Funzionale
Febbraio 2008
AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) e Dipartimento Nazionale Protezione
Civile
Meteorologia e Nivologia (previsioni, misure, valutazione rischi connessi, ecc.),
Esame finale scritto e orale in data 13/10/2008
Osservatore Nivologico (Modulo 2a AINEVA)
Marzo 2007
Municipality of Miskolc
Esercitazione di Protezione Civile – “Nereida 2007”
Dicembre 2006
Kosice Self Governing Region
Esercitazione di Protezione Civile
Maggio 2005 (durata 40 ore d’aula)
Sudgest Consorzio COS(OT)
Interpretazione dati meteorologici da Radar e da Satelliti
Funzionario di sala operativa di Centro Funzionale della Protezione Civile
Febbraio - Marzo 2004 (durata 140 ore)
Servizio Idrometeorologico dell’Arpa Emilia Romagna di Bologna
“Training on the job” presso la Sala Previsioni Meteorologiche:
fisica dell’atmosfera, modellistica previsionale, idrometeorologia
Previsioni meteorologiche attraverso l’interpretazione di modelli fisico-matematici agli elementi
finiti
Previsore meteorologico
Novembre 2003 (durata 3 gg)
Centro Tematico Nazionale Atmosfera Clima ed Emissioni (CTN_ACE) presso la sede
dell’ARPAB di Potenza
Introduzione alla micrometeorologia e alla dispersione degli inquinanti in aria

Settembre 2003 (durata 3 gg)
Centro Funzionale Strategico Meteorologico Idrografico e Mareografico dell’ARPACal
Catanzaro
Corso di addestramento sulle procedure di gestione delle emergenze idrometeorologiche

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 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
Pagina 12 - Curriculum vitae di
[ Pacifico Giovanni]

Operatore di sala operativa idrometeorologica (Centro Funzionale)
Febbraio 2002 (5 gg)
CIMA (Centro di Ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale). Savona
Meteoidrologia applicata e formazione operatori di Sala Situazioni per il supporto alle decisioni
(Centro Funzionale)
Operatore di sala operativa idrometeorologica (Centro Funzionale)
Settembre 2001 (5 gg)
Società ESRI Italia presso l’istituto IMAAA del CNR di Tito scalo (PZ)
Modulo introduttivo e modulo avanzato per l’utilizzo del software applicativo ArcGis
Operatore avanzato del pacchetto ArcGis
Maggio – Luglio 2001 (durata 60 ore)
Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata
Corso di lingua inglese

2000
CAE S.p.A. Bologna
Corso teorico – pratico sulla gestione delle centraline di rilevamento e trasmissione dati
idrometeorologici in tempo reale
1999
Spazio Verde, Padova presso la sede di Catanzaro
Corso teorico – pratico sulle misure idrografiche di campagna

1995
Physis di Firenze presso l’Ufficio Idrografico e Mareografico di Parma
Corso sull’utilizzo del software Stat (statistica idrologica)

1995
Hydrodata di Torino) presso l’Ufficio Idrografico e Mareografico di Parma
Corso sull’utilizzo del software Mike 11 (simulazione e modellistica idrologica) e dei relativi
moduli
Operatore di Mike 11
1994 - 1995
Scuola Superiore Antincendi del Ministero dell’Interno. Roma
Corso di specializzazione post-laurea per Ispettori Antincendi in prova del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

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

Ispettore Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
1991
Stage formativo tenuto dal Prof. C. Corradini presso l’Università degli Studi di Perugia
Acquisizione dei dati idrologici in tempo reale attraverso rete telematica

PUBBLICAZIONI

2015
2014
2007
2006
2005

2004

2003

2002

2001
1995

G. Pacifico ed altri. "I edizione Le precipitazioni estreme in Basilicata – Editrice Universosud, capitolo: “Gli eventi storici della
Basilicata” (Ottobre 2015)
G. Pacifico. "GTA Geologia Territorio Ambiente – Rivista dell’Ordine dei Geologi della Basilicata n. 23 ” Rubrica l’esperto risponde:
utilizzo del database termopluviometrico per lo studio delle soglie d’innesco delle frane” (Agosto 2014)
G. Pacifico ed altri. "RED CODE Final Results” Pubblicazione dei risultati finali del Progetto europeo “Regional Disaster Common
Defence” (Dicembre 2007)
G. Pacifico ed altri. "Andamenti climatici della Basilicata. Indice di siccità ed indice di aridità 1993 – 2004.” Su “L’Acqua” Rivista
bimestrale dell’Associazione Idrotecnica Italiana (2/2006 Marzo-Aprile 2006)
G. Pacifico ed altri. “Il monitoraggio idrometeorologico” (par. 4.5.1 e 4.5.2) del Piano stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo
vitale dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata (Ottobre 2005)
G. Pacifico ed altri. Sezione poster del convegno AIAM (Associazione Italiana di Agrometeorologia) 2005 dal titolo: “Indici climatici
della Basilicata: pluviometria, termometria, spi e aridità per l’anno 2004” (Maggio 2005)
G. Pacifico ed altri. "Indicatori climatici di desertificazione in Basilicata” su Forest@ rivista della società italiana di selvicoltura ed
ecologia forestale, vol. 2, no. 1 (Marzo 2005)
G. Pacifico ed altri. "In Basilicata una rete controlla la pioggia” su Villaggio Globale, rivista trimestrale di ecologia Anno VIII-N. 29 Marzo 2005
G. Pacifico ed altri. “La fotometria solare: il progetto di monitoraggio dell’ARPAB” su EOS rivista dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata numero 4 anno III (Dicembre 2004)
G. Pacifico ed altri. “L’archivio storico del Servizio Idrografico e Mareografico”. su EOS rivista dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata numero 3 anno III (Ottobre 2004)
G. Pacifico ed altri. “I nuovi bollettini del Servizio Idrometeorologico”. su EOS rivista dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata numero 2 anno III (Luglio 2004)
G. Pacifico ed altri. “La Rete nazionale dei Centri Funzionali di Protezione Civile: Ruolo del Sistema Agenziale e nuove procedure di
Controllo e Gestione del Rischio Meteoidrogeologico”. Relazione alla VIII Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali, Genova,
luglio 2004, Sessione “Rete e Controlli”
G. Pacifico ed altri. “Il Servizio di pronta disponibilità dell’ARPAB per le emergenze idrometeopluviometriche”. su EOS rivista
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata numero 4 anno II (Marzo 2004)
G. Pacifico ed altri. “Prospezione, campionamento e monitoraggio delle sorgenti dell’Alta Val d’Agri e loro integrazione con dati
meteorologici.” Collana n. 3 “Le risorse idriche sotterranee della Alta Val d’Agri”. Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata
G. Pacifico ed altri. "La rete in telemisura del Servizio Idrografico e Mareografico dell’ARPAB.” Relazione alla VII Conferenza
Nazionale delle Agenzie Ambientali, Milano 24-26 novembre 2003, Sessione Acqua
G. Pacifico ed altri. "Il clima in Basilicata, estate 2003.” su EOS rivista dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata numero 3 anno II (Settembre 2003)
G. Pacifico ed altri. Le funzioni della sezione idrografica e mareografica dell’ARPAB. su EOS rivista dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata numero 2 anno II (Giugno 2003)
G. Pacifico ed altri. Cd-Rom del WWF di Basilicata sull’ambiente in Basilicata, sezione clima e siccità
G. Pacifico ed altri. Correlatore della Tesi di Laurea in Costruzioni idrauliche dal titolo: Disaggregazione temporale e generazione di
piogge sintetiche mediante modello IRP: applicazione alle registrazioni di pioggia della regione Basilicata. Facoltà di Ingegneria,
Università degli Studi della Basilicata
G. Pacifico ed altri. Programma di Lotta alla Desertificazione ed alla Siccità della Regione Basilicata dal titolo “Basilicata tra
Mediterraneo ed Europa”, brochure informativa in italiano ed inglese
G. Pacifico ed altri. Linee guida per la redazione del documento della sicurezza ai sensi del D. Lgs 626/1994 e s.m. per gli Uffici
Pubblici (caso dell’Ufficio Idrografico del Po sedi di Parma, Milano e Torino), pubblicate sul bollettino della Regione Veneto
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

buono
discreto
discreto
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

buono
buono
buono
IL SOTTOSCRITTO HA SEMPRE OPERATO IN GRUPPI DI LAVORO VARI E MULTIDISCIPLINARI, CON
RAPPRESENTANTI DI DIVERSA PROVENIENZA E FORMAZIONE. IN PARTICOLARE, NELLA GESTIONE,
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE A LIVELLO EUROPEO HA INTERAGITO CON IL MONDO DELLA
RICERCA (UNIVERSITA’ E ALTRI ENTI) E PIU’ IN GENERALE DELLA CULTURA NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE

SIN DALL’INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO, CIRCA 18 ANNI FA, IL SOTTOSCRITTO HA SEMPRE AVUTO
COMPITI PRINCIPALI DI COORDINAMENTO, DI AMMINISTRAZIONE, DI PROGETTAZIONE E DI GESTIONE,
RIFERITI SIA A STRUTTURE PUBBLICHE, AREE TECNICHE E VERI E PROPRI UFFICI, CHE PROGETTI SPECIFICI
E RISORSE UMANE. SI SOTTOLINEA CHE SPESSO LA RESPONSABILITÀ DEL SOTTOSCRITTO È STATA
DIRETTA E TOTALE, NEL PORTARE AVANTI I PROGETTI INTERNAZIONALI E NELL’OPERATIVITÀ DEGLI
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Sistemi operativi: WINDOWS, LINUX
Linguaggi di programmazione: FORTRAN
Pacchetti Software: OFFICE, INTERNET, XGA – MAPS&VIEW (software per la gestione di
centraline di rilevamento dati remote), MIKE 11 - HEC-RAS (software di Simulazione idrologica);
ARCGIS, DEWETRA (interfaccia per la gestione di dati ed elaborazioni per la previsione
meteoidrologica nei Centri Funzionali); Portali gestione dati meteo e di previsione, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

IL SOTTOSCRITTO HA ACQUISITO NEL 2004 L’ESPERIENZA ED I TITOLI PER LA QUALIFICA DI GIORNALISTA
PUBBLICISTA

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

IL SOTTOSCRITTO HA ACQUISITO, CON L’ESPERIENZA DI OLTRE 20 ANNI NEL MONDO DELLA PALLAVOLO,
PARTICOLARE ATTITUDINE ALLE RELAZIONI CON GLI ALTRI ED E’ CHIAMATO A VALUTARE L’OPERATO DI
ARBITRI DI ELEVATO LIVELLO, NELL’AMBITO DELLE FUNZIONI DI OSSERVATORE NAZIONALE DELLA FIPAV,
SIN DAL 2002

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il sottoscritto si occupa dal Giugno 1995 di idrologia, reti di monitoraggio e gestione delle emergenze idro-meteo-pluviometriche, da
questa data è stato funzionario del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, prima alla sede di Parma e poi, dall’ottobre 1996 alla
sede di Potenza della quale è stato il responsabile da febbraio a dicembre 2000 e referente tecnico da gennaio 2001 a settembre 2002.
Da ottobre 2002 a marzo 2003 è stato funzionario ingegnere dell’Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata. Dall’aprile 2003 al
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marzo 2005 è stato funzionario dell’ARPAB, Settore Informativo Prevenzione Monitoraggio e Controlli, Servizio Idrometeorologico,
quale responsabile dell’Area Meteoidrologica, con i seguenti compiti principali: direzione, coordinamento e gestione della rete di
telerilevamento, rapporti con gli Enti nazionali e locali, gestione progetti europei, ricerca, studi e pubblicazioni, gestione contratti e
convenzioni con enti esterni e privati, progettazione, direzione e collaudo lavori, servizio di reperibilità per il supporto tecnico nelle
emergenze idrometeopluviometriche, coordinatore delle previsioni meteorologiche. Oltre alle ordinarie mansioni relative alla gestione
tecnica della rete meteoidrologica, l’ing. Giovanni Pacifico si è occupato di molteplici attività in diversi settori, come meglio esplicitato nel
seguito:
è stato membro, sin dalla sua prima istituzione, del Comitato tecnico-scientifico della Regione Basilicata per la “Lotta alla
desertificazione e alla siccità” istituito a seguito di delibera del comitato CIPE a livello nazionale, prendendo parte attiva alla stesura del
programma degli interventi ed alla gestione degli studi e della ricerca in tema;
è stato il referente della Basilicata (1997-2002) per i progetti europei Interreg del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali: ha
partecipato agli incontri del gruppo di lavoro per la programmazione e gestione dei fondi FESR del programma Interreg III, presso il
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali di Roma, sui seguenti temi principali: sviluppo di sistemi per il monitoraggio, la diagnostica e
la previsione; sviluppo delle reti di monitoraggio; formazione professionale in un quadro culturale “mediterraneo”; pianificazione
territoriale, interventi strutturali, diffusione dei dati; il tutto nell’ambito della lotta alla siccità nelle regioni dell’obiettivo 1 in Italia;
ha partecipato, in qualità di Funzionario referente del Servizio Idrografico e Mareografico dell’ARPAB, alle riunioni di Protezione Civile in
tema di gestione degli eventi alluvionali, presso le Prefetture e gli Enti preposti;
ha partecipato alle fasi di strutturazione ed avvio del Centro Funzionale della Calabria sin dal 2000 (primo Centro Funzionale in Italia);
gestisce i rapporti con il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali, nell’ambito dei Gruppi di lavoro su temi specifici;
il sottoscritto si è occupato, in prima persona ed in posizione direttiva, gestionale e di coordinamento, della rete idrometeopluviometrica
regionale e degli interventi nell’ambito dei programmi operativi Interreg, per conto del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali;
è stato per diversi anni, su incarico della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Presidente della Commissione per
l’abilitazione degli addetti alla manutenzione degli ascensori e montacarichi;
inoltre è stato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e s.m.) dell’Ufficio
Idrografico e Mareografico di Catanzaro, della sede di Potenza e del Commissariato di Governo di Catanzaro, per i quali ha redatto il
relativo Documento della sicurezza e ha preso parte, in qualità di esperto tecnico, alle periodiche riunioni di sicurezza, da dicembre
1996 a maggio 2001;
attualmente, dal 01.09.2009, è funzionario ingegnere, titolare della Posizione Organizzativa Complessa (POC) relativa
all’organizzazione e gestione del Centro Funzionale Multirischio della Basilicata, dell’Ufficio Protezione Civile del Dipartimento
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata e svolge attività di carattere progettuale, gestionale ed operativo
nell’ambito della gestione dei compiti d’ufficio.

ALLEGATI AL CURRICULUM

NESSUNO

Il sottoscritto, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone
piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200, dichiara la veridicità delle informazioni riportate nel
presente curriculum.

Potenza, giugno 2016
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