FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MUPO FERNANDO
VIA APPIA, 68 -85050 BARAGIANO (PZ)- ITALIA
0971/993406 abit.
0971/668445 uff.
0971/993406 abit.
0971/668497 uff.
f.mupo@tiscali.it
fernando.mupo@regione.basilicata.it
Italiana
24.06.1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 01.03.1992 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OO.PP. E MOBILITÀ –
UFFICIO EDILIZIA E OO.PP. -POTENZAPubblico
Categoria D (ex 8° livello) -attualmente cat. D6Dall’05.08.2009 ad oggi Titolarità della Posizione Organizzativa “Edilizia Pubblica di settore”,
giusta Determinazione Dirigenziale n. 7602/2009/D/729 dell’05.08.2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità;
Dall’11.07.2001 all’05.08.2009 Titolarità della Posizione Organizzativa “Edilizia Scolastica,
Ospedaliera, di Culto, Gestione Misure P.O.R. 2000/2006”, giusta Determinazione Dirigenziale
n. 7602/2001/D/419 dell’11.07.2001 del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità;
Dal 05.05.2000 all’11.07.2001 Titolarità della Posizione Organizzativa “Attività connessa
all’Osservatorio dei LL.PP. - Sezione Regionale”, giusta Determinazione del Dirigente Generale
del Dipartimento Assetto del Territorio n. 04/2000/D/017 del 05.05.2000;
Dal 24.07.1998 al 05.05.2000 Direzione dell’Unità Operativa denominata “Edilizia Ospedaliera”;
Dal 23.01.1997 al 24.07.1998 Direzione dell’Unità Operativa denominata “Vigilanza e Controllo
sismico”;
-Componente gruppo di lavoro per le collaborazione alla redazione del progetto plano
volumetrico di dettaglio esteso al “Luogo LUI 8“ del P.R.G. di Matera, finalizzato all’insediamento
del Campus Universitario;
-Collaudatore statico “Lavori di risagomatura sezione di deflusso del Torrente Melfia nel
Comune di Rapolla (Pz)”. Legge n° 183/1989;
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-Incarico di “Commissario ad Acta” per programmi costruttivi afferenti le cooperative edilizie:
Casa del Sole n° 24 alloggi -comune di VenosaDomus n° 24 alloggi -comune di PotenzaSirio Habitat n° 48 alloggi -comune di Potenzadi cui alla Legge n° 457/1978, Legge n° 179/1992, Legge n° 136/1999;
-Attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione della Misura III.3 di cui ai programmi
finanziati con fondi comunitari (POR Basilicata 2000-2006);
-Attuazione delle procedure amministrative e dell’ammissibilità delle spese a cofinanziamento
comunitario POR 2000-2006”;
-Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di “adeguamento e messa in
sicurezza del collegamento viario del comune di Sasso di Castalda con la SS. N. 95 Var. e con
la SS. N. 558 fondovalle Agrina”;
-Componente gruppo di lavoro per le attività connesse alla “valutazione dei Piani di
adeguamento infrastrutturale delle Aziende Sanitarie” -L.R. n. 12/96-;
-Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dei “Lavori di completamento
opere idrauliche e sistemazione sottobacini contigui Ravanello, Trigella e fiumarella Terlizzi di
Sant’Arcangelo nei comuni di San Martino d’Agri, San Chirico Raparo e Sant’Arcangelo -Bacino
fiume Agri- Legge n. 183/89 – D.P.R. 331/2001;
-Componente gruppo di lavoro per verifiche del tariffario Regionale dei prezzi;
-“Tecnico esperto” per le operazioni di verifica statica per il recupero dell’Hotel dei Congressi del
Complesso termale -La Calda- di Latronico (Pz);

-Componente gruppo incaricato delle operazioni istruttorie di prequalifica relative alle domande
di partecipazione alla licitazione privata per l’affidamento del contratto di concessione “di
costruzione e gestione relativo alla realizzazione dell’Ospedale Unico per Acuti dell’Azienda
Sanitaria USL n° 3 di Lagonegro (Pz)”;
-Docente per l’addestramento dei rilevatori provinciali e comunali, (giusta D.D. n° 820 del
28.10.2005 della Direzione Generale -Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità-) nel
progetto per la “realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica”;
-Componente gruppo di lavoro -Accordo di Programma Quadro “Riserva Aree Urbane”-;
-Membro effettivo (D.M.14-04-1999) della “Commissione Giudicatrice degli Esami di Stato per
l’Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso l’Università degli Studi della
Basilicata -Potenza-”;
-Componente gruppo di lavoro interdipartimentale “Programma FERS –Edilizia ScolasticaD.C.R. n. 882/1998” -POP 94/99;
-Componente gruppo di lavoro per la “Sistemazione generale degli Uffici Regionali di via Anzio
nonché Incaricato dell’attuazione degli adempimenti di competenza previsti dalle Deliberazioni di
Giunta Regionale n° 1471/2000 e n° 1593/2000 relative all’acquisto della nuova sede del
Consiglio e di altri Uffici Regionali;
-Componente nucleo di valutazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo L.R. n° 26/1996
(D.G.R. n° 1711 del 27-07-1999);
-Componente del gruppo di lavoro per l’esame dei progetti di riparazione e ricostruzione degli
edifici pubblici danneggiati dal sisma del 09-09-1998;
-Componente del gruppo di lavoro, presso l’Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo, circa la
vulnerabilità degli edifici sottoposti ad azione sismica;
-Componente Commissione Provinciale di Vigilanza su locali di pubblico spettacolo (Decr. Pref.
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21-08-1997 e succ.);
-Componente “Gruppo di lavoro” relativo alla programmazione di investimenti in materia di
Edilizia Ospedaliera, art. 20 legge 11-03-1988 n° 67 (D.G.R. n° 3513 del 18-07-1995);
-Componente Commissione Provinciale per l’Edilizia Scolastica (D.G.R. n° 2718 del 24-041997);
-Componente (presidente) Commissione per il conferimento dei patentini di manutentore
per ascensori e montacarichi. D.P.R. 24-12-1951 n° 1767 art. 6 (Decr. Pref. 26-07-1994);
-Responsabile Unico del Procedimento per la esecuzione di lavori di competenza regionale
(restauro Villa Nitti in Maratea, ecc.);
-Componente gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva dei “Lavori di ristrutturazione e
riconversione del 2° padiglione dell’ex Ospedale Civile di Matera per realizzare residenze per
studenti universitari” (D.G.R. n° 372 del 23-02-2004);
-Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale “Lavori di consolidamento e
salvaguardia idrogeologica nel Comune di Lauria (Pz)”. Legge n° 341/1995;
-Componente gruppo di lavoro per la progettazione preliminare per la “Costruzione
dell’Ospedale Unico per Acuti dell’Azienda Sanitaria USL n° 3 di Lagonegro”
(D.G.R. n° 1255 del 07-07-2003);
-Componente gruppo di lavoro per l’aggiornamento delle “Perizie di stima di immobili di
proprietà regionale” (ex Suinicola Lucana, Mediafor, ecc.);
-Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel procedimento civile “Gesualdi Vincenzina ed altri
contro Regione Basilicata”;
-Componente commissione di collaudo tecnico-amministrativo opere stradali:
• Costruzione strada di collegamento Genzano di L.-Banzi (1° lotto);
• Realizzazione strada di collegamento abitato di Tricarico-SS407 Basentana
(2° stralcio);
-Collaudatore statico (Legge n° 1086/1971) di opere realizzate con direzione lavori e/o
progettazione da parte del Dipartimento:
• Lavori diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del
suolo. Legge n° 120/1987. Comuni di Castronuovo S.A., Corleto P.,
Roccanova, San Fele, Satriano di L., Latronico, Lauria, Castelsaraceno,
Maratea e Terranova di Pollino;
• Lavori di completamento Ospedale S. Carlo di Potenza;
• Lavori di consolidamento abitati di Trecchina, Muro Lucano, Castelmezzano,
Rivello. Ordinanza Minist. N° 2818 del 24-07-1998;
-Direzione dei Lavori per i “Lavori di completamento Ospedale S. Carlo di Potenza”;
-Istruttoria progetti e pareri in materia di Edilizia Scolastica L. R. n° 25/1976;
-Istruttoria progetti e pareri di competenza degli Enti attuatori, ai sensi della L. R. n° 23/1990;
-Dal 03.05.1995 al 24.03.1999 incarichi di Presidenza di gare di appalto esperite dall’Ufficio
Opere Pubbliche e Difesa del Suolo;
-Progettazione di opere di competenza regionale R. D. n° 350/1895;
-Direzione dei Lavori di opere con finanziamento regionale (Scuole, ecc.);
-Progettazione e direzione lavori sugli immobili del patrimonio storico-artistico relativamente ai
programmi di cui alla legge n. 292/1968 ed alla legge n. 534/93.

dal 20.02.1989 all’01.03.1992
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

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

COMUNITÀ MONTANA “MARMO PLATANO” DI MURO LUCANO (PZ)
“IN POSIZIONE DI COMANDO” PRESSO LA REGIONE BASILICATA -DIPARTIMENTO ASSETTO
DEL TERRITORIO- UFFICIO OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO. (GIUSTA D.G.R. N. 6692 DEL
22.11.1988)
Pubblico
Categoria D (ex 8° livello)
Coordinatore dei “Controlli a campione” ai sensi della L. R. n° 40/1982;
Attività di vigilanza e controllo sismico.

dal 26.01.1988 al 19.02.1989
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

COMUNITÀ MONTANA “MARMO PLATANO” DI MURO LUCANO (PZ)
Pubblico
Categoria D (ex 8° livello)
Ruolo speciale ad esaurimento istituito ai sensi dell’art. 12 della legge n. 730/86, a seguito di
pubblico concorso per titoli ed esami bandito dalla stessa Comunità Montana “Marmo-Platano”
di Muro Lucano (Pz);
Dal 26-01-1988 incaricato della direzione di unità operativa per i compiti di cui alla progettazione
e direzione lavori di opere di competenza comunitaria.

dal 14.12.1981 al 25.01.1988
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Per un periodo complessivo di anni 4 e mesi 10

COMUNITÀ MONTANA “MARMO PLATANO” DI MURO LUCANO (PZ)
Pubblico
Convenzionato ai sensi dell’art. 60 della legge n. 219/81, con posizione giuridico-economica
corrispondente all’8° livello di Q.F. -Legge n. 80/84 art. 2 -Personale Tecnico- comma 13:
”L’attività svolta dal personale convenzionato ai sensi dell’art. 60 della legge 14 maggio 1981 n.
219, costituisce titolo in rapporto al periodo di servizio prestato ai fini della partecipazione a
pubblici concorsi”).
Istruttoria e controllo pratiche L.R. n. 37/81;
Progettazione e direzione lavori di opere comunitarie (strade, acquedotti, opere di
consolidamento, ecc.).

dal 09.05.1981 al 30.06.1981
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Pubblico

• Tipo di impiego

Docente

• Principali mansioni e
responsabilità
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SCUOLA MEDIA STATALE DI BELLA (PZ)

Docenza nella materia di “Educazione tecnica”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 28-07-1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Concorso abilitante per l’insegnamento dell’Educazione Tecnica nelle Scuole medie.

Materie tecniche

Abilitazione nella classe di concorso XXXIX -Educazione tecnica nella Scuola Media

• 22-07-1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 26.02.1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Titolo della tesi di laurea
• Anno scolastico 1973/74
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere e successiva iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Potenza al numero 534.
Ingegnere

Laurea in Ingegneria Civile –Sezione Edile

Progettazione, Calcoli strutturali, Urbanistica, Opere in terra, Opere idrauliche, Opere stradali,
ferroviarie, ecc
Dottore in Ingegneria
Tecniche di fond.-Criteri per la costr. di opere di presa e accumulo per acqued.-opere fognarie.

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di Muro Lucano (Pz)

-Partecipazione ai lavori del convegno “9 maggio, giornata dell’Europa. Riflessioni per una
economia più competitiva” organizzato in Potenza dall’Autorità di Gestione del PO FESR
Basilicata 2007-2013;
-Partecipazione a diverse riunioni per l’attuazione del POR Basilicata 2007-2013, in particolare
sull’attivazione dei Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) a valere sull’asse VI “Inclusione
Sociale” del PO FESR 2007-1013;
-Partecipazione presso il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) al corso di
formazione per “Formatori dei rilevatori” nell’ambito del progetto “Anagrafe dell’Edilizia
Scolastica” (Legge 11-01-1996 n° 23 art. 7);
-Partecipazione a congressi, workshops, corsi di aggiornamento professionale, seminari,
convegni tra i quali:
• “Progetto di assistenza formativa al miglioramento organizzativo della Regione
Basilicata” realizzato dal Formez”;
• La “Direzione dei Lavori”,; La “Gestione del Contratto di Appalto dalla Progettazione
alla Esecuzione dell’Opera Pubblica”;
• “La Gestione delle procedure di appalto. Criticità e soluzioni possibili nel contesto
regionale” (dicembre 2007);
• “Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20-03-2003 (primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica);
• “Fondazioni”; “Stabilizzazione del pendio”; “Problemi di Ingegneria Geotecnica nei
Centri Abitati”;
• “Sicurezza nei luoghi di lavoro: Cantieri temporanei e mobili” (D.L. n° 494/1996);
• “Dalla Merloni-ter alle leggi n° 166 e n° 190/2002”;
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•
•

“Il sistema di Protezione Civile”;
“Classificazione sismica del territorio regionale e norme tecniche per le costruzioni in
zona sismica”;
“Impianti elettrici” della Bticino; “Impianti termici” della Riello.

•

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

MADRELINGUA

Capacità e competenze acquisite grazie alla partecipazione a
- Stages e Seminari organizzati (in ambito nazionale e regionale) da Società
di Ingegneria operanti nel campo dell’edilizia;
-

Seminari organizzati dall’Ordine Professionale degli Ingegneri relativi ad
argomenti di natura tecnica nonché di natura amministrativa.

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• 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.

FRANCESE
Buona
Buona
Buona
Ottima capacità di lavorare in gruppo, sviluppata nel corso di una esperienza ultraventennale
acquisita nelle attività di progettazione e direzione dei lavori nella realizzazione di opere
pubbliche;
Ottima capacità di relazionarsi, acquisita nel corso della titolarità delle diverse posizioni
organizzative, in particolare nei rapporti istituzionali con Enti Pubblici quali Ministeri, Istituzioni
ed Organismi, Regioni, Province, Comuni, nel corso del rapporto quotidiano con differenti figure
professionali ed amministrative nonché in numerosi tavoli di lavoro in sede di attuazione delle
misure del POR Basilicata 2000-2006.
Spiccate capacità organizzative e di comunicazione sviluppate nell’ambito delle funzioni svolte
quale già titolare di P.O., spirito d’iniziativa, flessibilità e determinazione nel condurre a termine
un progetto e/o un programma;
Buona capacità di gestione dei gruppi e di adattamento alle diverse situazioni di lavoro;
Attività pregressa nel mondo dello sport nella conduzione di società sportive dilettantistiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo quotidiano del computer. Buona conoscenza di software di vario tipo.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nessuna di rilievo; modesta attività pregressa nel mondo della musica.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE
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Sussistenza e/o possesso dei requisiti professionali necessari ai fini della predisposizione atti e
piani di sicurezza di cui al D.L. 494/96 art. 16 comma 5;
Sussistenza e/o possesso dei requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle
certificazioni di cui alla legge n° 818 del 07-12-1984 (PZ 534 I 273).
Patente di guida di tipo -B- n° 9095 rilasciata dalla Prefettura di Potenza in data 04/03/1975

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione all’Albo dei Progettisti e Direttori dei Lavori dell’Istituto “Cassa per opere straordinarie
di pubblico interesse nell’Italia meridionale” (Cassa per il Mezzogiorno), dal 15.12.1982, per le
specializzazioni di:
- acquedotti e fognature-opere di irrigazione;
- lavori stradali, ferroviari e gallerie.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/68, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96 e del D.
Lgs. n. 196/2003.
Privo di condanne penali e procedimenti penali in corso.
Addì, 08.02.2010
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Firma
( Fernando Mupo )

