Rasola Giuseppe – Curriculum vitae
Dati personali






Istruzione

27.03.1984

Nazionalità: italiana.
Data di nascita: 16.03.1955.
Luogo di nascita: Potenza.
Residenza: C.da Verderuolo 93G – 85100 Potenza.
Università di Napoli - Napoli

Laurea in Ingegneria Civile Edile
 Tesi di Laurea in “ Tecnica delle Fondazioni”

 Voto 110/110
Abilitazione

Iª sessione 1984

Albo
professionale

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.

Docenze presso
Scuole pubbliche



Università di Napoli

- Napoli

Data iscrizione: 15.01.1985 – Numero: 684.

Anno scolastico 1984/1985
Istituto Tecnico per Geometri “G. De Lorenzo“ Potenza
Insegnamento: Topografia.
Anno scolastico 1985/1986
Istituto Tecnico per Geometri “G. De Lorenzo“
Insegnamento: Topografia.
Anno scolastico 1985/1986
Istituto Tecnico Commerciale “L. Da Vinci“
Insegnamento: Matematica Applicata.

Potenza

Potenza

Anno scolastico 1986/1987
Istituto Tecnico per Geometri “G. De Lorenzo“ Potenza
Insegnamento: Topografia.
Docenze per corsi
di formazione
professionale

Anno 2011 - 2013
Società FORCOPIM – docenza nell’ambito del Corso di Alta
Formazione “Esperto in risparmio energetico, fonti rinnovabili e
domotica” AZ. N. 4/AP/03/2008/REG
Anno 2014 – 2015
Società FORCOPIM – docenza nell’ambito del Corso di Alta
Formazione “Esperto in risparmio energetico e fonti rinnovabili”

Servizio presso
pubbliche
amministrazioni

16.12.1986 – 31.01.1995 Comune di Rionero in V.re.
Ingegnere capo dirigente dell’Ufficio tecnico comunale
addetto ai LL.PP. e Ricostruzione.
Direzione dell’Ufficio tecnico addetto ai LL.PP. e alla Ricostruzione;


Gestione e manutenzione patrimonio edilizio e impianti comunali.



Progettazioni, direzioni lavori e collaudi di opere pubbliche comunali

30.11.1994 – data odierna
Regione Basilicata.
Direzione U.O. 51 Cd “Sviluppo zone terremotate”.


Verifica e controllo dello stato di attuazione delle aree ed iniziative
industriali ex art.32 L.219/81;



Redazione e pubblicazione della “Relazione semestrale sullo stato di
attuazione delle iniziative industriali”

Direzione U.O. n.27 “Risparmio energetico”.


Bandi per la concessione ed erogazione di contributi per gli interventi di
risparmio energetico – ex Legge n.10/91;



Accertamenti e collaudi degli interventi di risparmio energetico agevolati
e realizzati;



Programmazione regionale per il conseguimento degli obiettivi di
contenimento dei consumi energetici;



Programma regionale di completamento ed ampliamento delle reti di
distribuzione del gas metano.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del
Dipartimento Attività Produttive - D.Lgs.n.626/94 e D.L.gs.
n.242/96 (D.D. n.050.1998/D.465 del 29/04/1998).


Redazione dei “Piani della sicurezza” delle sedi dipartimentali;



Collaborazione e raccordo con gli Uffici regionali per i programmi ed i
progetti di adeguamento delle sedi alle norme di sicurezza;



Rapporti con gli Organi di controllo e vigilanza esterni.



Componente del Comitato di Coordinamento regionale istituito con
D.P.G.R. 6.08.2001, n.254, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs.626.

Responsabile della Posizione Organizzativa Complessa
“Risparmio energetico ed Opere Infrastrutturali Turistiche.


Predisposizione della programmazione regionale per agevolare gli
interventi di contenimento dei consumi e di risparmio energetico;



Redazione dei bandi e dei provvedimenti per le domande di contributo
degli interventi di risparmio energetico e per l’uso delle fonti rinnovabili
di energia;



Istruttoria tecnica – amministrativa dei progetti d’intervento di risparmio
energetico;



Istruttoria tecnica – amministrativa dei progetti di opere infrastrutturali
turistiche;
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Servizio presso
pubbliche
amministrazioni



Predisposizione dei provvedimenti di concessione dei contributi;



Accertamenti e collaudi degli interventi agevolati e finanziati;



Predisposizione degli atti tecnico - amministrativi del programma
regionale per il completamento delle reti di distribuzione del gas
metano approvato con D.G.R. n.506 del 14/03/2000;



Componente il Nucleo di valutazione per l’istruttoria e la selezione dei
progetti di completamento delle aree artigianali (D.D. n.050.2000/D.437
del 13/04/2000).

Responsabile
della
Posizione
Organizzativa
Complessa “Programmazione energetica”
 Responsabile della attuazione e del monitoraggio del Piano Energetico
Regionale, del Piano di completamento della metanizzazione regionale
(anche rispetto al Protocollo d’Intenti Eni – Regione), dei Programmi del
Ministero Ambiente “Carbon Tax”, Tetti Fotovoltaici” e “Solare Termico” e
della Misura I.6 Energia del Programma Operativo Regionale 2000/2006
(azioni per l’uso delle fonti rinnovabili di energia ed il risparmio
energetico ed il potenziamento e miglioramento dell’efficienza delle reti
elettriche a servizio delle aree industriali della programmazione
negoziata: contratti d’area, piani territoriali, accordi di programma);
 Referente regionale per l’attuazione delle attività dedicate alla Regione
dal PON Energia del Ministero delle Attività Produttive;
 Responsabile della attuazione delle attività inerenti la ricerca scientifica e
la innovazione tecnologica;
 Componente del Comitato Regionale Inquinamento Atmosferico.

 Responsabile
della
Posizione
Organizzativa
Complessa A “Produzione. Trasporto e Stoccaggio di
Energia”
Nell’ambito delle competenze il sottoscritto ha:


Partecipato alla redazione del P.O.I.N. (Programma Operativo
Interregionale) del 2007/2013 e del P.O.R. Basilicata 2007/2013 per le
azioni in campo energetico;



Partecipato alla definizione ed alla stesura del progetto regionale da
candidare nell’ambito delle Azioni Connesse al Programma “Industria
2015”



Proposto la ripartizione dei fondi del Protocollo d’Intesa Eni-Regione
per il completamento del programma regionale delle reti di distribuzione
del gas metano;



Redatto la L.R. n.1/2010 Norme in materia di energia e Piano di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs.n.152 del 3 aprile
2006 L.R. n.9/2007 e della L.R. n.21/2010 Modifiche ed integrazioni della
L.R. 19.01.2010, n.1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale;



Partecipato alla redazione del P.I.E.A.R. vigente adottato dalla Giunta
Regionale ed approvato dal Consiglio Regionale;



Redatto il Disciplinare attuativo del P.I.E.A.R. approvato con D.G.R.
n.2260/2010 e le modifiche approvate con D.G.R. n.41/2016;
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Redatto la L.R. n.8/2012 Disposizioni in materia di produzione di
energia da fonti rinnovabili e della L.R. n.17/2012 Modifiche alla Legge
Regionale 26 aprile 2012, n.8;



Presieduto le Conferenze di servizi per il rilascio delle autorizzazioni
regionali di cui all’art.12 del D.Lgs.387/2003 per il la costruzione e
l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili;



Predisposto gli atti dei provvedimenti autorizzativi o di diniego di tutte le
domande presentate per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale di
cui all’art.12 del D.Lgs.387/2003 e di cui alle LL.RR. n.9/2007 e
n.31/2008;



Istruito le domande e predisposti i provvedimenti autorizzativi di Giunta
per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dei
depositi di oli minerali di cui alla legge 239/2004;



Redatto gli atti di liquidazione dei progetti dell’Azione “B” della Misura
I.6 del P.O.R. Basilicata 2000/2006;



Redatto il disegno di legge “Norme in materia di autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non
superiore a 150.000 Volt, non facenti parte della rete di trasmissione
nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione
di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.



Partecipato alle riunioni del Coordinamento Interregionale Energia
(C.I.E.) ed alle riunioni ministeriali per i piani e programmi della regione;



Curato i rapporti con gli EE.LL., gli Organismi di categoria, le
associazioni ambientalistiche, i Ministeri e gli Enti titolari di servizi in
materia di promozione e sviluppo delle fonti energetiche;



Curato i rapporti con l’utenza per gli adempimenti amministrativi e di
legge.



Espresso pareri per l’intesa con lo Stato per la ricerca e la coltivazione
degli idrocarburi in terraferma;



Curato i rapporti con le società petrolifere per la ricerca e la coltivazione
degli idrocarburi in terraferma.

Titolare della Posizione Alta Professionalità “Coordinamento

attuazione dei progr. Infrastr. turistici, culturali, industriali
ed energetici”
A partire dal 1 aprile 2017
Compiti e funzioni oggetto dell’incarico
 Supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale nella
predisposizione di piani e programmi relativamente agli interventi
infrastrutturali in campo turistico, culturale, industriale ed energetico a
valere su risorse finanziare comunitarie, nazionali e regionale;
 Supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale nel
coordinamento, monitoraggio e controllo dell’attuazione dei programmi
comunitari, nazionali e regionali relativamente agli interventi
infrastrutturali in campo turistico, culturale, industriale ed energetico a
valere su risorse finanziare comunitarie, nazionali e regionale;
 Supporto tecnico-amministrativo alla Direzione
predisposizione
degli
strumenti
legislativi

Generale
finalizzati

nella
alla
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regolamentazione dell’attuazione degli interventi infrastrutturali in
campo turistico, culturale, industriale ed energetico;
 Funzione di collegamento e coordinamento con i responsabili degli
uffici, aventi funzione esecutiva, nell’attuazione dei programmi
comunitari, nazionali e regionali di pertinenza dipartimentale
relativamente agli interventi infrastrutturali in campo turistico, culturale,
industriale ed energetico;
 Referente del Dipartimento per la partecipazione ai tavoli comunitari e
nazionali in materia di predisposizione e attuazione di piani e
programmi relativamente agli interventi infrastrutturali in campo turistico,
culturale, industriale ed energetico;
 Supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale negli
adempimenti verso le Amministrazioni Centrali dello Stato e
Comunitarie relativi all’attuazione di programmi comunitari, nazionali e
regionali relativamente agli interventi infrastrutturali in campo turistico,
culturale, industriale ed energetico;
 Attività gestionale negli uffici aventi funzione esecutiva nell’attuazione
dei programmi comunitari, nazionali e regionali relativamente
all’attuazione di interventi infrastrutturali in campo turistico, culturale,
industriale ed energetico, tenuti ad interim dal Dirigente Generale;
 Supporto tecnico-amministrativo al Dirigente Generale nei rapporti con i
consorzi industriali, i comuni, le province e tutti i soggetti pubblici e
privati coinvolti a vario titolo (gestori, autorizzatori, ecc.) nell’attuazione
degli interventi infrastrutturali di competenza del Dipartimento.
 Adempimenti connessi ad ogni altra attività affidata dal Dirigente
Generale;
 Attività derivanti da ulteriori attribuzioni nell’area di interesse del
Dipartimento derivanti da normative o disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali.

Altri incarichi dell’Amministrazione regionale
Esperienze
Professionali

 Componente il Gruppo Tecnico che ha redatto il Piano per il
completamento del programma di distribuzione del gas metano della
Regione Basilicata;
 Componente del Comitato Inquinamento Atmosferico e Acustico della
Regione Basilicata (C.R.I.A.B.);
 Componente del Nucleo di Valutazione costituito in ossequio alla ex L.R.
n.7 del 2/02/1998 per l’esame delle domande di riassegnazione dei lotti
liberi e delle aziende revocate ex art..32 della legge n.219/81;
 Esperto per la risoluzione dei problemi inerenti la realizzazione da parte
dei soggetti concessionari ed erogatori di servizi pubblici delle reti
infrastrutturali energetiche (del gas e dell’elettricità) e delle
telecomunicazioni (del telefono e informatiche) a servizio delle aree
industriali ricadenti nell’ambito del Contratto d’area della provincia di
Potenza (D.G.R. n.2161 del 19/11/2002);

Attività
professionali
aggiuntive

 Componente del Consiglio Direttivo dell’UNAE (Unione Nazionale
Assemblatori Elettrici) di Basilicata;
 Componente del Comitato paritetico FRI-EL S.p.A., Regione Basilicata
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previsto dall’Accordo e dal Contratto sottoscritto dalle parti;
 Collaudi tecnico amministrativi di iniziative turistiche, industriali e
artigianali beneficiarie di contributi pubblici regionali, statali e comunitari;
Altri incarichi ricevuti da Amministrazioni comunali
 Convenzione con il Comune di Filiano in qualità di esperto nel settore
energetico; anni: 2004 – 2005.
 Componente Commissione di gara per l’appalto del servizio
distribuzione gas metano del Comune di Grottole;
 Componente Commissione di gara per l’appalto dei lavori di costruzione
dell’impianto fotovoltaico del Comune di Picerno;
 Componente Commissione di gara per l’appalto dei lavori di
adeguamento della rete di pubblica illuminazione del Comune di Filiano;

 Componente Commissione di gara per l’appalto dei lavori di costruzione
dell’impianto fotovoltaico a servizio della pubblica illuminazione del
Comune di Sasso di Castalda;
Prestazioni
Volontarie

1984 – 1985

Studio tecnico Pucciarelli

Caggiano (SA)

Ingegnere



Progettazioni, Direzione lavori e collaudi di perizie private ex legge
n.219/81;
Progettazione, Direzione lavori e collaudi di opere comunali;

Ingegnere


Progettazioni e direzione lavori per conto di privati;

Collaudi statici e amministrativi per incarico di vari Enti pubblici (Comune di
Rionero in Vulture, Comune di Bella, Comune di Caggiano, Comune di
Filiano, Comune di Potenza e Regione Basilicata) e committenti privati.

Ingegnere


Rilevamento danni terremoto novembre 1980 - Comune di Potenza;



Rilevamento danni terremoto maggio 1990 – Comune di Potenza;



Rilevamento danni terremoto maggio 1991 – Comune di Rionero in
V.re;



Rilevamento danni terremoto settembre 1997 – Comune di Perugia Umbria.

Lingua madre



Italiano

Lingue straniere



Inglese.

Comprensione Ascolto :B2
Parlato

Interazione: B1

Lettura: B2
Produzione orale: B1

Produzione scritta: B1
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Corsi di
formazione
professionale

 Macroeconomia: “Matrice di Contabilità Sociale”;


Informatica: “Tutor informatici”;



Progetto EuroPass Formez: “Conoscere le politiche settoriali”



D. Lgs.n. 626/94: La sicurezza sui luoghi di lavoro”;



D. Lgs.n. 626/94: “Sicurezza del lavoro nella P.A.”;



D. Lgs.n.494/96: “Coordinatore per la sicurezza sui cantieri
temporanei e mobili” – Intervento formativo Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza 22 maggio 1997 di 120 ore con esame;



Diploma di Esperto in Sicurezza Antincendio rilasciato dal CFPA
Europe e da INFORMA (Istituto per la Formazione Aziendali – Roma
– Corso con esame finale;

 Giornate di Studio sulla Legge Merloni Ter organizzate
dall’Acquedotto Pugliese (AQP);
 Corso di perfezionamento post universitario in Gestione e Controllo
Ambiente “Energia eolica: aspetti tecnologici, normativa e ambiente”
Università degli Studi di Trento;
 Master di management C.OR:FOR. “Team Management:
motivazione e guida dei collaborator” riservato ai MANAGERS;
 Progetto europeo S.F.I.D.E. per la redazione dei Piani di Sviluppo
Regionale;
 Corso PARSEC;
 Seminario CINSEDO “La direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza
energetica: obiettivi europei, recepimento e attività di supporto della
Commissione europea”;
 Laboratorio FORMEZ “Il percorso metodologico per la costruzione del
Piano delle “Performance””;
 Seminario FORMEZ “Dalla norma alla prassi organizzativa”;
 Corso di formazione della Regione Basilicata “Corso degli appalti
pubblici”.

Sistemi

 Hardware: Personal Computer:

Informatici

 Software: Windows – Office Professional – Internet - Programmi tecnici di
grafica, progettazione e calcolo ingegneristico e statistico.

Potenza, li 01.04.2017

ing. Giuseppe Rasola
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