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ESPERIENZA LAVORATIVA

•

• (dal 13.08.2002 ad oggi)

Attualmente Titolare della P.O. n. 173 denominata “ Opere Pubbliche
e Sicurezza sui luoghi di lavoro” attribuita in data 05.08.2009- Già titolare di incarico di specifica responsabilità dal 13.08.2002
al 05.08.2009
PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE
P.O.R. Basilicata 2000 – 2006 – Misura V.1 – Azioni A-B-C-D

•

Determinazioni Dirigenziali di Ammissione a finanziamento, previa verifica di
coerenza con gli obiettivi del P.O.R. regionale, Misura V.1, degli interventi
previsti con gli Accordi di Programma sottoscritti dal Presidente della Giunta
regionale e dai Sindaci delle città di Potenza e di Matera ( P.I.S.U. )

•

Disposizioni Dirigenziali di Liquidazione in corso d’opera delle quote di
finanziamento spettanti ai soggetti attuatori in relazione all’avanzamento delle
procedure tecnico-amministrative connesse con la realizzazione degli
interventi ;

•

Predisposizione e Rimodulazione degli Accordi di Programma delle città di
Potenza e di Matera, d’intesa con i Responsabili comunali di Misura;

•

Predisposizione Bandi per l’assegnazione di contributi “ de minimis “ per le
attività commerciali ed artigianali nelle città di Potenza e di Matera;

•

Consulenze su procedimenti tecnici ed Amministrativi rese ai Responsabili
comunali di Misura delle Città di Potenza e di Matera ;

•

Rendicontazioni e relazioni trimestrali all’Autorità di Gestione del P.O.R.
Basilicata sullo stato di attuazione della Misura V.1, dell’avanzamento dei
lavori, delle spese sostenute e delle criticità rilevate nei relativi procedimenti;

•

Partecipazione a tavoli tecnici programmatici con le Amministrazioni
comunali presso l’Autorità di Gestione.

A.Q.P. F.A.S
•

Determinazioni Dirigenziali di Ammissione a finanziamento, previa verifica di
coerenza con l’Accordo Quadro di Programma attuativo della Delibera n.
20/2004

adottata dal CIPE in data 29.11.2004, ( Riserve Aree Urbane)

stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Basilicata in
data 31.03.2005;
•

Determinazioni Dirigenziali di ammissione a finanziamento e Disposizioni
Dirigenziali di Liquidazione in corso d’opera delle quote di finanziamento
spettanti ai soggetti attuatori, previa istruttoria tecnica, in relazione
all’avanzamento delle procedure tecnico-amministrative;

Complesso Termale “ La Calda” di Latronico
•

Verifica dello stato di manutenzione e conservazione delle strutture e degli
impianti tecnologici del Complesso Termale;
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•

Deliberazioni di Giunta, Determinazioni Dirigenziali e Disposizioni per la
Liquidazione, previa verifica contabile, delle spese sostenute per interventi
urgenti eseguiti dal Concessionario;

•

Esame del Programma finanziario proposto dal Concessionario

per

l’esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento funzionale e normativo ;
•

Valutazione tecnico economica dei progetti di adeguamento degli impianti
tecnologici , di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale
redatti a cura del Concessionario;

Anagrafe dell’Edilizia Scolastica
•

Abilitazione conseguita presso il MIUR quale Docente per la formazione
dei tecnici incaricati per la creazione dell’Anagrafe Nazionale per l’Edilizia
Scolastica .

•

Attività di docente formatore dei tecnici comunali e provinciali incaricati del
censimento, della rilevazione e qualificazione del patrimonio edilizio
scolastico regionale, in attuazione dell’ art 7 della Legge 11.01.1990 n.23, per
la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica;

•

Referente

tecnico-amministrativo

regionale

del

M.I.U.R.

in

ordine

all’attuazione e all’aggiornamento dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica per
l’esame e valutazione delle criticità ;
•

Progettista dell’ Intervento di recupero e ristrutturazione edilizia del 2°
Padiglione dell'ex Ospedale Civile di Matera da adibire a residenza per
studenti universitari.

•

Partecipazione alla Riunione Plenaria presso il MIT per l’esame dei quesiti
posti dalle pubbliche amministrazioni in materia di LL.PP.

•

Partecipazione al gruppo di lavoro di ITACA per la creazione del Tariffario
Nazionale delle Opere Pubbliche;

•

Funzioni di Segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza dell’Osservatorio
Regionale degli infortuni sul lavoro istituito ai sensi della L.R. n. 27 del
18.12.2007

•

Funzioni di Segreteria tecnica del gruppo di lavoro per il coordinamento delle
squadre tecniche di cui all’Intesa tra Governo e Regioni, pubblicata in data 10
febbraio 2008 sulla G.U n. 33.

ESPERIENZA LAVORATIVA
dalla data di assunzione al
13.08.2002)

CURRICULM DELLE PIU’ SIGNIFICATIVE ATTIVITA’ SVOLTE ALLE
DIPENDENZE DELL’ENTE REGIONE dalla data di assunzione al 13.08.2002
•

Istruttoria strumenti urbanistici e predisposizione relativi D.P.G.R.;

•

Primo Progetto del

S.I.T. Basilicata (Sistema Informativo Territoriale)

approvato dalla preposta commissione Ministeriale ma non attuato dalla
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Regione, Anno 1984.
•

Consulenze e pareri a Pubbliche Amministrazioni ed Autorità Giudiziarie in
materia di norme edilizie;

•

Collaborazione con l’Autorità giudiziaria, quale ausiliario, in procedimenti
penali riguardanti illeciti urbanistico –edilizi;

•

Applicazione sanzioni paesaggistiche ex L.1497/39 art.15 ;

•

Consulente dell’Ufficio Legale della Regione Basilicata su centinaia di
procedimenti

amministrativi

contro

l’applicazione

delle

sanzioni

paesaggistiche in presenza di condono edilizio ( tutti vinti ); Unica Regione
d’Italia ad applicare tale sanzione con recupero di decine di miliardi delle
vecchie lire;
•

Applicazione di prime sanzioni paesaggistiche (centinaia di milioni) a
Pubbliche Amministrazioni , ANAS , Ente Irrigazione ecc,

•

Gestione del Servizio per il monitoraggio e controllo delle procedure
repressive dell’abusivismo edilizio L.47/85 ed attivazione poteri sostitutivi del
Presidente della Giunta Regionale con conseguente denuncia all’Autorità
giudiziaria di numerosi Sindaci dei comuni della Regione con l’obbiettivo,
raggiunto, di non aver nessun caso di abuso edilizio non sanzionato;

•

Creazione della procedura meccanizzata ABESTAT in collaborazione
con il CED, per il monitoraggio puntuale e gestione degli adempimenti
amministrativi di tutte le pratiche di abusivismo edilizio della Basilicata
.Prima Regione d’Italia con questo strumento;

•

Referente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza
su problematiche connesse alla repressione dell’abusivismo edilizio;

•

Membro della sottocommissione del Comitato Provinciale di Pubblica
Sicurezza,

presso

la

Prefettura

di

Potenza,

per

la

repressione

dell’abusivismo edilizio in aree demaniali;
•

Su incarico del Presidente della Giunta ,consulente giudiziario presso il
TAR di Basilicata in materia urbanistico-edilizia;

•

Innumerevoli consulenze rese in procedimenti penali, presso numerose
Procure della Regione in materia di abusivismo edilizio e violazione della
Legge 1497/39;

•

Consulenze e pareri resi alle Amm.ni comunali in materia di applicazione
delle norme sul condono edilizio;

•

Attività connesse alle funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione del ex Dipartimento Assetto del Territorio L.626/94:

•

Predisposizione del documento di analisi e valutazione dei rischi e del
documento per la sicurezza:

•

Coordinamento degli addetti alla sicurezza , squadre antincendio e primo
soccorso d’emergenza;

•
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Cura degli adempimenti amministrativi per infortuni sul lavoro;

•

Coordinamento visite sanitarie per il personale “ a rischio”;

•

Informazione ai lavoratori;

•

Riunioni periodiche con le organizzazioni sindacali;

•

N. 3 nomine di Commissario ad ACTA in procedimenti per la realizzazione
di interventi di Edilizia sovvenzionata;

•

Membro di commissione d’esame per la selezione di aspiranti a far parte
dell’Ufficio del P.R.G. del comune di Maratea – Incarico di Giunta regionale;

•

Modifica della Legge Regionale n. 5 / 98 cosiddetta “ recupero dei sottotetti”;

•

Partecipazione a conferenza di Pianificazione P.R.G. città di Potenza;

•

Partecipazione Istruttoria P.R.G. città di Potenza;

•

Partecipazione a conferenza dei Servizi – Approvazione tracciato Jonica –

•
•

“

“

“

“

“

- Approvazione tracciato Saurina-

Membro del gruppo di lavoro per la programmazione del PIANO
REGIONALE DELLA VIABILITA’;

•

Membro del gruppo di lavoro per la valutazione ed approvazione dello studio
di fattibilità del CORRIDOIO DI VALICO BRADANO / BASENTO Incarico
di Giunta Regionale;

•

Membro del gruppo di lavoro per l’attività di costituzione di una S.p.a.
Immobiliare D.G.R. 1036/2002;

•

Partecipazione per conto della Regione Basilicata, capofila in materia di lavori
pubblici, a conferenze interregionali, unificate, miste Stato Regioni, quale
coordinatore e relatore dei pareri in materia di :

•

Abusivismo edilizio parere, esame ed emendamenti alla nuova legge sulla
repressione dell’abusivismo

– Esame

e discussione con modifiche

sostanziali dell’intero testo in incontro ristretto con l’On. Mattioli ed il
Dott. Arnone, Vice presidente Nazionale di Lega Ambiente ,suo
consulente, presso il Ministero dei LL.PP. Citazione ed apprezzamento
del lavoro svolto sulla rassegna stampa regionale .
•

Relatore, su nomina del CINSEDO, su “ Proposta di Nuovo regolamento e
sanzioni repressive in materia di cartellonistica stradale. Tavolo di lavoro con
il Ministro dei LL.PP On.Bordon, Direttore generale dell’ANAS
Direttore Generale S.p.a. Autostrade, rappresentanti dell’ ANCI, API,
Assessore ai lavori pubblici del comune di Roma.
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•

Attuazione del D.Lgs 112/98 in materia di decentramento delle funzioni
amministrative (Viabilità) .Individuazione Beni, Finanziamenti, Risorse
umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio
delle nuove funzioni conferite alle regioni: Incontro a Palazzo Chigi con il
sottosegretario alle Infrastrutture ( programma di lavoro ) Incontri
preparatori

con

il

capo

compartimento

ANAS

di

Potenza;

Organizzazione incontri con i capo compartimenti ANAS delle Regioni
del SUD Italia; Organizzazione

incontri di sintesi con il Dirigente

Generale ANAS ed i referenti delle aree SUD, CENTRO e NORD Italia;
Definizione a Palazzo Chigi del Programma , tempi e modalità di
attuazione; Conferenza Regionale con le Autonomie locali per il riparto
delle risorse;
•

D.P.R. 383 Regolamento attuativo art. 24 D.Lgs 112/98 in materia di
localizzazione di Opere Pubbliche – Conferenza teccnica Mista Stato
Regione-

•

Testo Unico Edilizia – Conferenze tecniche interregionali miste ed Unificate.
Giornata di lavoro ristretta con il Consigliere di Stato Padroni Griffi
consulente del Ministro per le riforme ( accolti numerosi emendamenti al
testo) . Partecipazione alla Conferenza degli Assessori.

•

Testo Unico Espropriazioni – Conferenze interregionali, miste, unificate (
Testo Sostanzialmente modificato dalle regioni ). Partecipazione a
Conferenza degli Assessori .

•

Collegato Infrastrutturale –Modifiche alla Legge 109/94 – Legge
Obiettivo D.D.L di attuazione L.443/2001. Partecipazione a gruppo di lavoro
misto, ristretto stato /regione. Conferenza interregionale, mista, unificata.
Citazione ed apprezzamento del lavoro svolto sulla rassegna stampa
regionale

•

Relatore con l’Assessore Radice all’Audizione, presso la COMMISSIONE
LAVORI PUBBLICI DEL SENATO, del parere delle Regioni sulla legge
Obiettivo.

•

Relazione di stima per la valutazione del complesso immobiliare sito
nell’agglomerato Industriale di Potenza ( ex Suinicola Lucana) e del
complesso edilizio “Mediafor” sito in Potenza.

•

Partecipazione al gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Tariffario
regionale di riferimento dei prezzi delle opere pubbliche;

•

Progettazione dell’intervento di trasformazione ed adeguamento funzionale
del II Padiglione dell’ex Ospedale di Matera in alloggi per studenti
universitari per circa n.158 posti letto;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Antecedente la data di assunzione

ATTIVITA’ SVOLTA DURANTE LA LIBERA PROFESSIONE
L’attività professionale ha riguardato, essenzialmente, interventi di progettazione,
direzione dei lavori e certificazioni di regolare esecuzione per opere connesse con la
ricostruzione post-sisma per un importo stimabile in decine di miliardi delle vecchie
lire, tra ricostruzioni e ristrutturazione edilizie ( ex Legge 219/81);
Notevoli esperienze sono

state, altresì, acquisite anche in campo topografico e

topografico catastale e quale consulente giudiziario presso il Tribunale di Potenza
nonché quale tecnico estimatore edile,etc.
Nell’immediato dopo sisma sono stato membro di squadre di rilevazione dei danni
prodotti al patrimonio immobiliare nei comuni di Potenza, Bella, Muro Lucano e:
•

Consigliere del Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza.

•

Membro della Commissione edilizia nel Comune di Accettura;

•

Membro della Commissione istituita nel comune di Accettura preposta
all’approvazione dei progetti redatti ex art. 9-10 Legge 219/81

•

Membro della Commissione istituita nel comune di Pietrapertosa
preposta all’approvazione dei progetti redatti ex art. 9-10 Legge 219/81;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Diploma europeo di prevenzione e protezione incendi conseguito con un
Master presso la Soc. INFORMA Roma;

•

Corso di 120 ore Legge 494/96 Sicurezza sui luoghi di lavoro;

•

Corso di formazione presso il MIUR per formatori di tecnici per la
rilevazione del patrimonio dell’Edilizia scolastica nazionale, conseguita
abilitazione quale Docente per la formazione;

Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita nell’anno 1979 e
relativa iscrizione al Collegio professionale della Provincia di Potenza ,
attualmente sospesa perché dipendente regionale;
Partecipazione a numerosi Seminari, convegni ed incontri interregionali, in
materia di gestione dei Fondi strutturali europei, dei FAS e dei lavori pubblici c/o
Tecnostruttura –Roma- e presso il M.I.T.
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Diploma di geometra conseguito nell’anno 1976 presso l’Istituto tecnico per
Geometra di Potenza;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Lavori Pubblici, Prevenzione e protezione incendi, Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro,
Verifica agibilità strutture scolastiche, Progettazione Direzione dei lavori e Stima di beni
immobili, Gestione fondi europei, e FAS.
Abilitazione Legge 626/94 ; Abilitazione Legge 494.96; Esperto europeo prevenzione incendi;
Docente per la formazione di tecnici rilevatori dello stato di manutenzione degli edifici scolastici.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Elementare
ELEMENTARE
BUONA

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata
con l’attività interistituzionale a livello Ministeriale ed in sede di Conferenze
Interregionali Miste ed Unifcate a supporto della Conferenza Stato/Regioni e,
recentemente, in numerosi tavoli di lavoro in sede di attuazione della misura V.1
del POR Basilicata 200/2006 e dei FAS.
Significative capacità organizzative acquisite attraverso la partecipazione a gruppi di
lavoro, sia di livello regionale che nazionale, di progettazione di opere edilizie anche
importanti e nella organizzazione di corsi di formazione per tecnici comunali di tutta la
regione e delle Provincie di Potenza e di Matera, nonché nella gestione ed
organizzazione, come Regione capofila in materia di LL.PP., di conferenze
interregionali.
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e
sufficiente conoscenza di Autocad; Buone capacità di progettazione di interventi
edilizi.
Buone capacità di programmazione e di gestione di programmi.

NESSUNA DI RILIEVO

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

SUFFICIENTI NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO , BOUNA CONOSCENZA DELLE NORME SUI LAVORI
PUBBLICI E DELLE NORME EUROPEE E REGIONALI CHE DISCIPLINANO L’ATTUAZIONE DEI FONDI EUROPEI
ED IN PARTICOLARE DEI FESR.

BUONA CONOSCENZA DELLE NORME URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE NAZIONALI E REGIONALI E
DELLA VIGENTE NORMATIVA EDILIZIA.
BUONA CONOSCENZA DEL MERCATO IMMOBILIARE
MATERIALI EDILI.
NOTEVOLE FLESSIBILITÀ NEL LAVORO.

DEI PREZZI E DELLE CARATTERISTICHE DEI

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Referenze: Assessori : Michele Radice, Salvatore Blasi,
Direttori Generali : Dott. Edmondo Ciriello; Dott. Attilio Nunziata
Dirigenti: Ing. A. Alagia , Dott. Giuseppe Integlia , Arch.Remo Votta, Dott. Ernesto
Mancino,

28.01.2010
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