LUIGI

ALBANO

C U R R I C U L U M V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

ALBANO Luigi

Indirizzo

Via Aldo Moro , 4 - 85010 Pignola (PZ)

Cellulare

338.7137955

Telefono

0971.421180

Fax

0971.668467

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

luigi.albano@regione.basilicata.it
Italiana
Pignola (PZ) , 19 Agosto 1957

ESPERIENZE LAVORATIVE
Periodo
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 31 Agosto 2009 ad oggi (impiego attuale)
REGIONE BASILICATA - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
REGIONE BASILICATA – Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Difesa del
Suolo di Potenza (dal 15.04.2008)
Impiego a tempo indeterminato Cat. D 4
1) Responsabile della Posizione Organizzativa n. 170 denominata “Gestione Tecnico Amministrativa” a
cui sono attribuite le seguenti competenze e funzioni:
Competenza in materia di Espropriazioni per pubblica utilità.
- Cura e svolge le funzioni di “ autorità espropriante “ nelle procedure espropriative di opere pubbliche e
di pubblica utilità di competenza regionale su tutto il territorio della Regione Basilicata ai sensi del D.P.R.
8 giugno 2001 n. 327 e della Legge Regionale 22.10.2007 n. 19.
- Presta l’assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali in materia di espropri e svolge le funzioni di
indirizzo e coordinamento su tutto il territorio regionale.
Competenza in materia di Lavori Pubblici.
- Svolge funzioni tecniche e amministrative connesse all’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a
salvaguardare la funzionalità di opere pubbliche comunali ai sensi della L.R. n. 51/78 e successive
modifiche ed integrazioni.
- Cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla realizzazione di opere urgenti di pronto
soccorso a seguito di eventi calamitosi ai sensi del D.L. 1010/48.
- Predispone gli atti ed altre attività connesse all’esperimento di gare per l’affidamento di lavori pubblici
di competenza dell’Ufficio Difesa del Suolo.
2) Svolgo , ai sensi dell’ art 6 ,comma 6 del D.P.R. 327/2001, le funzioni di responsabile del procedimento
in tutte le procedure espropriative per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità di
competenza regionale.
3) Membro presso ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità
Ambientale) con sede in Roma rappresento la Regione Basilicata come capofila di un gruppo di lavoro
tecnico , formato da rappresentati delle regioni e provincie autonome in materia di Espropriazioni per
Pubblica Utilità.
4) Membro rappresentante Regionale nella Commissione Provinciale di Potenza sugli Espropri nominato
con D.P.G.R. n.202 in data 08.08.2008
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Dal 12 Ottobre 2004 al 31 Agosto 2009
REGIONE BASILICATA - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
REGIONE BASILICATA – Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità – Dirigenza
Generale (dal 12.10.2004 al 14.04.2008) e Ufficio Difesa del Suolo di Potenza (dal 15.04.2008)
Impiego a tempo indeterminato Cat. D 4
1) Responsabile della Posizione Organizzativa n. 87 “ESPROPRIAZIONI”- Competenza in materia di
Espropriazioni per pubblica utilità a partire dal 12.10.2004.
Cura e svolge le funzioni di “ autorità espropriante “ nelle procedure espropriative di opere pubbliche e di
pubblica utilità di competenza regionale su tutto il territorio della Regione Basilicata ai sensi del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 e della Legge Regionale 22.10.2007 n. 19.
Presta l’assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali in materia di espropri e svolge le funzioni di
indirizzo e coordinamento su tutto il territorio regionale.
2) Svolgo , ai sensi dell’ art 6 ,comma 6 del D.P.R. 327/2001, le funzioni responsabile del procedimento in
tutte le procedure espropriative per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza
regionale
3) Membro presso ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità
Ambientale) con sede in Roma rappresento la Regione Basilicata come capofila di un gruppo di lavoro
tecnico , formato da rappresentati delle regioni e provincie autonome in materia di Espropriazioni per
Pubblica Utilità;
4) Membro rappresentante Regionale nella Commissione Provinciale di Potenza sugli Espropri nominato
con D.P.G.R. n.202 in data 08.08.2008

Dal 02 Gennaio 1980 al 12 Ottobre 2004
REGIONE BASILICATA - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
REGIONE BASILICATA – (Ufficio LL.PP. – Servizio Espropri - dell’ ex Dipartimento Assetto
del Territorio ) ora Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità – Dirigenza Generale
Impiego a tempo indeterminato - Qualifica ex 6° Livello Funzionale (dal 02.01.1980 al 14.05.2002) e Cat. D
dal 15.05.2002 ad oggi.
Nell’ambito della suddetta struttura ho curato l’istruttoria di procedure espropriative ha collaborato allo
studio ed all’impostazione del procedimento espropriativo in dipendenza dell’applicazione della legge
22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni , e varie leggi speciali, aggiornandosi
costantemente in relazione alla continua evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia.
Ho prestato l’assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali nella materia delle espropriazioni.
Ho collaborato inoltre allo studio ed alla predisposizione della legge regionale 31.08.1995 n. 60 ed alle
relative direttive di applicazioni in materia espropriativa.
Presso l’ex Ufficio Lavori Pubblici di questo Dipartimento, in concomitanza dello svolgimento delle funzioni
in materia espropriativa, per circa 10 anni ho svolto anche le funzioni amministrative di cui alla L.R.
23.11.1978 n.51 connesse all’attuazione degli interventi di carattere urgente finalizzate a salvaguardare la
funzionalità di opere pubbliche comunali, con predisposizione degli atti relativi a provvedimenti di
approvazione di progetti con relativi impegni di spesa.
Ho svolto inoltre, per circa 5 anni , anche le funzioni di segretario dell’ex Comitato Tecnico Amministrativo
Regionale, nominato con D.P.G.R. n. 1113 del 20.10.1989 , organismo competente ad esprimere pareri in
linea tecnica ed amministrativa sui progetti di opere pubbliche di elevate importanza redatti da tutti gli enti i
locali operanti sul territorio regionale.

Dal 02 Gennaio 1978 al 31.12.1979
REGIONE BASILICATA - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
REGIONE BASILICATA – Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità – Dirigenza
Generale (dal 12.10.2004 al 14.04.2008) e Ufficio Difesa del Suolo di Potenza (dal 15.04.2008)
Impiego a tempo indeterminato - Qualifica ex 6° Livello Funzionale (dal 02.01.1978)
Nell’ambito dell’ex Ufficio del Genio Civile di Matera ho collaborato nella progettazione e direzione dei vari
lavori di spettanza dello stesso Ufficio relativi ad opere di difesa del suolo, di sistemazione idrauliche, di
consolidamento e di sistemazione idrogeologiche degli abitati, nell’ambito del territorio della provincia di
Matera.
Ho curato l’istruttoria di progetti di opere pubbliche dei vari enti pubblici operanti sul territorio provinciale
con la formulazione dei relativi pareri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Maggio – Giugno 2007
CSEA MED Basilicata
Area Industriale - 85050 TITO (PZ)
Corso “ Sviluppo Competenze Informatiche”.

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Settembre – Dicembre 1998
Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro e Cultura

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Maggio 1997
Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Aprile – Giugno 1982
Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza e Regione Basilicata

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Febbraio – Aprile 1977
Scuola di Artiglieria di Bracciano (Roma)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
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Certificato ECDL “ Patente Europea del Computer”

Corso “ Sicurezza nei luoghi di lavoro : Cantieri temporanei e mobili ”.
Attestato di partecipazione

Corso “ Il Sistema di Rilevamento GPS” rilievo e controllo del territorio.
Attestato di partecipazione

Corso “ Libero Corso di lezioni sul calcolo delle strutture murarie e intelaiate in zone sismiche”.
Attestato di partecipazione

Corso “ Corso di specializzazione per militari di leva con qualifica di Topografo”.
Attestato di partecipazione

1971 - 1976
Istituto Tecnico Statale per Geometri di Potenza
Diploma di GEOMETRA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTI

Aggiornato a: Febbraio 2010

Potenza , 09 Febbraio 2010

Capacità operativa e gestionale nel lavoro:
Riesco ad avere una facilità di adattamento a situazioni e contesti diversi.
Piena autonomia operativa ed ottima capacità di gestione e coordinamento di procedure , acquisita grazie
all’opportunità di seguire in collaborazione con altri colleghi ma soprattutto personalmente (in qualità di
responsabile di P.O.) gli incarichi assegnati e/o previsti dalle leggi in materia.
Capacità di lavorare con gli altri:
Ho sviluppato una buona predisposizione al lavoro di gruppo e una buona capacità di lavorare in gruppo
con altre persone e soprattutto con altre figure professionali avendo partecipato anche ad attività di
progettazione di lavori pubblici in cui erano presenti diverse professionalità.
Capacità di relazione con gli altri e con il pubblico:
Possiedo buone capacità relazionali e comunicative con altri rappresentanti di enti pubblici e di società
privati nonché con il pubblico in quanto nel corso della mia attività lavorativa ho avuto contatti sia con il
mondo istituzionale che imprenditoriale acquisite attraverso l'esperienza maturata:
- nel lavoro che attualmente svolgo in quanto, in materia di Espropriazioni presto assistenza tecnica ed
amministrativa agli Ente Locali, Pubblici e Strumentali operanti sul territorio regionale;
- presso ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale)
con sede in Roma rappresento la Regione Basilicata come capofila di un gruppo di lavoro tecnico ,
formato da rappresentati delle regioni e provincie autonome in materia di Espropriazioni per Pubblica
Utilità;
Capacità di adattamento e di organizzazione del lavoro:
Sono abituato lavorare con modalità orarie molto varie (pomeriggio e sera).
Sono capace di organizzare autonomamente il mio lavoro e quello dei miei collaboratori in quanto cerco
sempre di programmare le varie fasi lavorative e non ho la tendenza ad improvvisare. Sono in grado di
programmare nella stessa maniera anche la mia attività extralavorativa(vacanze, tempo libero, hobbies
ecc.)Sono in grado di gestire nel campo professionale ed in quello extralavorativo anche gruppi di
persone.
Sono in possesso della Patente Europea per il Computer
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint.

Nell’ambito della vita privata svolgo attività culturali,sociali e sportive.
Sono rappresentante del Consiglio direttivo della Pro Loco Circolo Culturale “Il Portale” di Pignola(PZ).
Sono Presidente dell’Associazione Sportiva “Podistica Amatori Potenza” con n. 90 soci che svolge l’attività
di podismo a livello amatoriale con partecipazione a gare nazionali ed internazionali.
Per le suddette attività sono anche promotore ed organizzatore di manifestazioni ed eventi a carattere
regionale, nazionale ed internazionali e grazie a queste attività svolte comunico e sono in contatto continuo
con molte realtà nazionali,organismi , gruppi ed associazioni nazionali.
Patente di guida (categoria B)

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy autorizzo al trattamento dei dati personali forniti.

Geom. Luigi ALBANO
-----------------------------------------
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