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

ATELLA GIANFRANCO
VIA F. FILZI 33 – 85100 POTENZA
0971.668860
gianfranco.atella@regione.basilicata.it
Italiana
28 APRILE 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA (P.A.)
• 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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01.05.06 – 22.06.2016
Regione Basilicata – Via Verrastro 4, 85100 Potenza
Amministrazione pubblica (Ente Locale)
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ruolo
In applicazione della L.R. n°20 del 09.04.96, concernente la “Soppressione dell’ Ente
Regionale per la Gestione delle Acque Lucane – E.R.G.A.L. – Abrogazione L.R. 23.12.86 n°20”,
con Deliberazione di Giunta Regionale n°2766 del 31.05.96 lo scrivente è immesso nei ruoli del
personale della Regione Basilicata con la 8 a q.f. e con decorrenza 01.05.96.
Successivamente con Disposizione Assessorile n. 3632/P del 28.06.96 viene assegnato al
Dip.to Sicurezza Sociale, divenuto prima Dip.to Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, poi
Dip.to Sicurezza e Solidarietà Sociale, poi ancora “Dip.to Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona e alla Comunità” e quindi “Dip.to Politiche della Persona”, presso cui presta
servizio a tutt’oggi.
A seguito di Determinazione Dirigenziale – Dip.to Sicurezza Sociale e P.A. n°02098D/98 del
22.04.98 gli viene assegnata nell’ambito dell’Ufficio Programmazione e Controllo – Servizio
Tecnico/Sanitario la Unità Operativa “Edilizia Sanitaria” di cui rimane titolare sino 03.05.00 con
compiti inerenti:
 l’attività di studio normativo, funzionale, tecnologico e monitoraggio del patrimonio edilizio
sanitario regionale;
 l’indirizzo ed il coordinamento dell’iter procedurale dei processi in edilizia sanitaria;
 il trasferimento dei beni mobili, immobili e delle attrezzature alle Aziende Sanitarie (D.Lgs.
502/92).
Il 04.05.2000 con Determinazione Dirigenziale – Dip.to Sicurezza Sociale e P.A.
n°02/2000/D/193 gli viene conferito nell’ambito della struttura Servizio Tecnico Sanitario la
responsabilità della Posizione Organizzativa Specialistica “Edilizia Sanitaria” di cui rimarrà
titolare sino alla assegnazione del nuovo incarico (vedi periodo seguente) con compiti inerenti:
 attuazione del completo trasferimento (art.5 D.Lgs. 502/92) al patrimonio delle Unità Sanitarie
Locali dei beni mobili ed immobili con vincolo di destinazione alle USL attualmente inclusi nei
patrimoni dei Comuni e delle Province, e di quelli di cui all’art.65, I° comma, della L.833/78;
 organizzazione e gestione dell’istituendo “Osservatorio prezzi e tecnologie”;
 programmi ed organizzazione dei servizi manutentivi degli immobili sanitari.

Gianfranco ATELLA - Ingegnere

Il 12.07.2001 con Determinazione Dirigenziale – Dip.to Sicurezza e S.S. n°72/2001/D/242 gli
viene conferito nell’ambito della struttura Servizio Tecnico Sanitario la responsabilità della
Posizione Organizzativa Specialistica “Edilizia Sanitaria” di cui rimarrà titolare sino alla
assegnazione del nuovo incarico (vedi periodo seguente) con compiti:
 di studio della normativa relativa alle strutture sanitarie in riferimento agli aspetti igienico
sanitari, della sicurezza impiantistica e antinfortunistica, dei requisiti minimi strutturali e
funzionali e supporto alle aziende sanitarie mediante attività di indirizzo e consulenza;
 di censimento e monitoraggio del patrimonio edilizio sanitario regionale, anche in relazione
alle procedure di manutenzione strutturale e funzionale e dei programmi di investimento
regionale;
 di indirizzo e coordinamento dei piani di manutenzione delle aziende sanitarie;
 attuazione del completo trasferimento (art.5 D.Lgs. 502/92) al patrimonio delle Unità Sanitarie
Locali dei beni mobili ed immobili con vincolo di destinazione alle USL attualmente inclusi nei
patrimoni dei Comuni e delle Province, e di quelli di cui all’art.65, I° comma, della L.833/78.
Con Determinazione Dirigenziale – Dip.to Sicurezza e S.S. n°7202.2009/D661 del 10.08.2009
gli viene conferito a far data dal 16.08.2009 la responsabilità della Posizione Organizzativa
“Medicina del Lavoro e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro …” nell’ambito dell’ “Ufficio
Politiche della Prevenzione …”, di cui è a tutt’oggi titolare con compiti riguardanti:
 nell’ambito della medicina del lavoro e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro:
- il supporto organizzativo ai lavori del comitato di coord.to regionale ex art. 27 D.Lgs.
626/1994 e s.m.i;
- il contributo tecnico-amministrativo ai lavori del comitato di cui al punto precedente per la
definizione di piani e programmi regionali finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro …;
- la cura dei piani e dei programmi di sorveglianza sanitaria di lavoratori ex esposti a
cancerogeni (Amianto e CVM-PVC);
-…
 nell’ambito “Fitosanitari”:
- la raccolta, informatizzazione ed elaborazione dati relativi alle schede di vendita dei prodotti
fitosanitari;
- il supporto al gruppo di lavoro regionale preposto al coordinamento delle attività inerenti la
materia fitosanitaria;
- il contributo alla stesura del piano regionale di controllo ufficiale sul commercio e l’impiego
dei prodotti fitosanitari;
 nell’ambito “Acque di balneazione”:
- il contributo tecnico-amministrativo alla definizione di piani e programmi di sorveglianza
sanitaria inerenti le acque di balneazione in attuazione di direttive comunitarie e nazionali;
- la gestione dei flussi informativi;
ed ancora con compiti nell’ambito delle Politiche Vaccinali e della Medicina dello Sport.
Il 16.12.2002 con Determinazione Dirigenziale - Dip.to Sicurezza e S.S. n° 72C/2002/D/524
diviene Coordinatore della Segreteria Tecnica dell’ OPT di Basilicata (Osservatorio dei beni, dei
servizi e delle tecnologie nel settore della sanità – Istituito con D.G.R. n°1524/02). Incarico per
cui viene richiesta la laurea in Ingegneria e del quale rimane titolare sino al 15.08.2009 con
compiti inerenti:
 l’organizzazione dell’Osservatorio sui Beni (OreB), riguardante le sostanze medicinali, i
dispositivi medici, i prodotti alimentari ed i beni economali;
 l’organizzazione dell’Osservatorio sui Servizi (OreS), riguardante i servizi generali
(ristorazione, lavanolo …) ed i servizi specializzati (sterilizzazione, smaltimento ROT …);
 l’organizzazione dell’Osservatorio sulle Tecnologie (OreT), riguardante le apparecchiature, le
attrezzature sanitarie ed i servizi di manutenzione delle tecnologie;
 il coordinamento della segreteria tecnica composta dal Servizio Informativo Sanità (S.I.S.), da
due specialisti di settore, dalla Conferenza permanente dei referenti aziendali e dai tavoli di
discussione specialistici formati dai rappresentanti aziendali di settore;
 la cura dell’iter delle autorizzazioni preliminari per “l’approvvigionamento di tecnologie e
relativi servizi di supporto” rese obbligatorie dal regolamento dell’Osservatorio (previsto dalla
D.G.R. 1524/02) per tutte le acquisizioni delle aziende sanitarie regionali di importo superiore
a 20.000 € (divenuti poi 100.000€ a seguito della approvazione della DGR 109/06);
 la cura dell’analisi dei dati rilevati e la pubblicazione periodica di rapporti riepilogativi sia in
formato elettronico che cartaceo.
Tra i vari compiti svolti presso il dipartimento di assegnazione risaltano di particolare
rilevanza i seguenti:
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 partecipa, in qualità di esperto del dipartimento, al programma speciale di sperimentazione ex
art.12 D.Lvo 502/92 “Modelli e strumenti di management per la gestione tecnica e la
manutenzione del patrimonio edilizio ospedaliero ed extraospedaliero pubblico: Innovazione,
Formazione e Sperimentazione”. I risultati del programma, svoltosi tra il 26.09.96 ed il
26.09.98, sono stati ritenuti assolutamente validi dal Ministero della Sanità, che ne ha disposto
la trasferibilità in altri contesti regionali.
 cura la redazione della “Proposta di utilizzo dei fondi di cui all’art.3 – comma 4 – L. 34/96 –
Riserva per il settore materno/infantile”, che inoltrata al Ministero della Sanità ha consentito la
assegnazione alla Regione di risorse per £. 12.550.000.00 c.t. gravanti sui fondi dell’art.20 L.
67/88. In sintesi tale proposta, approvata con D.G.R. n° 6018 del 05.09.97, ha riguardato la
riqualificazione della rete consultoriale regionale ed il potenziamento del settore
materno/infantile della A.O. S.Carlo di Pz e dell’Ospedale di Matera, per un totale di n.37
interventi ed un importo complessivo di £. 14.961.000.000 in c.t.
 cura la proposta di rimodulazione del programma di cui al punto precedente approvata con
D.G.R. n°3647 del 01.12.98. Tale provvedimento, finalizzato sostanzialmente
all’accorpamento di alcuni progetti, ha comportato la diminuzione del numero totale degli
interventi (n.27) e del loro importo complessivo (£. 13,233 Mld), pur nel rispetto della quota di
12,55 Mld assegnata dal Ministero della Sanità e degli obiettivi del programma originale.
 partecipa attivamente al gruppo di lavoro incaricato della redazione del “Quadro
programmatico per il completamento del programma decennale di investimenti previsto dalla
Legge 11 Marzo 1988 n°67 – Art. 20” proposto al Consiglio Regionale con D.G.R. n°6464 del
27.09.97 e da questi approvato con D.C.R. n°668 del 29.09.97. Tale programma, avente ad
oggetto la riqualificazione, il rilancio, il potenziamento ed il consolidamento della rete
ospedaliera regionale in coerenza con il P.S.R. e il quadro normativo nazionale, ha riguardato
n.85 interventi per un importo complessivo di 303,415 Mld.
 partecipa, in qualità di componente, al gruppo di lavoro interdipartimentale istituito con D.G.R.
n°3537 del 23.11.98 al fine di valutare ed approvare i progetti presentati – nell’ambito dei
programmi succitati - dalle Aziende Sanitarie. L’attività di tale gruppo ha consentito la
approvazione e l’ottenimento dei finanziamenti previsti dalla L. 67/88 per n. 27 progetti di cui
al programma per il settore materno/infantile e n. 18 progetti inerenti il programma decennale
di investimenti nell’edilizia ospedaliera.
 cura i trasferimenti dei beni mobili, immobili e delle attrezzature dal patrimonio dei Comuni e
delle Provincie al patrimonio delle Aziende Sanitarie, secondo quanto previsto dalla L. 833/78,
del D.Lgs. 502/92 e della L.R. 39/01 (di quest’ultima cura la stesura della modifica di legge
introdotta dall’art.15 della L.R. 7/03). Tale attività ha consentito, attraverso la redazione dei
provvedimenti di trasferimento (D.G.R.) previa istruttoria delle documentazioni fornite dalle
AUSL prima e l’opera di supporto alle aziende stesse poi, il completamento dell’iter di
trasferimento relativo a circa il 65% del patrimonio immobiliare censito dalle Aziende Sanitarie.
 viene eletto, con Delibera di Consiglio Regionale n.1031 del 28.12.98, rappresentante del
Comitato Regionale Tecnico di Sanità previsto dall'art.25 della L.R. 03.01.80 n.1 in qualità di
esperto di ingegneria sanitaria;
 partecipa, in qualità di componente, alla Commissione Regionale per le autorizzazioni
sanitarie istituita - ai sensi dell’art.8 della L.R. 28/2000 - con Determinazione Dirigenziale del
Dip.to Sicurezza e Solidarietà Sociale n.7202/2001/D/15 del 25.01.01;
 cura, in qualità di Coordinatore della segreteria tecnica dell’OPT di Basilicata, l’iter delle
autorizzazioni preliminari per “l’approvvigionamento di tecnologie e relativi servizi di supporto”
rese obbligatorie dal regolamento dell’Osservatorio (previsto dalla D.G.R. 1524/02) per tutte le
acquisizioni delle aziende sanitarie regionali di importo superiore a 20.000 € (divenuti poi
100.000€ a seguito della approvazione della DGR 109/06).
 cura la di adesione della Basilicata alla convenzione in essere tra gli osservatori sui beni delle
regioni Marche, Toscana ed Umbria, cooperando con gli stessi al fine di aumentare la base di
comparazione, beneficiare di esperienze consolidate, verificare eventuali anomalie del
mercato regionale e standardizzare le metodologie di rilevamento in ambito sovra regionale.
 in qualità di Coordinatore OPT ed in
collaborazione CONSIP spa il 28 novembre
2003 organizza, nell’ambito delle iniziative
previste
dal
“Programma
di
razionalizzazione della spesa per beni e
servizi della P.A. (ex art. 26 L.488/99 e art.
58 L.388/00)”, il seminario relativo al
“Settore Telecomunicazioni” destinato al
personale competente delle aziende
sanitarie regionali (v. locandina a lato).
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 nell’ambito del medesimo programma ed in
collaborazione con CONSIP spa cura
l’organizzazione di un seminario relativo al
“Settore Energy” denominato “Consip ed il
programma di razionalizzazione della spesa
energetica”, destinato al personale
competente delle aziende sanitarie
regionali, tenutosi a Potenza il 02.12.03
presso la sede della Regione Basilicata (v.
locandina a lato).
 sempre
nell’ambito
del
medesimo
programma cura l’organizzazione di un
“Corso di formazione per gli operatori delle
aziende sanitarie regionali sul mercato
elettronico della P.A.” - con rilascio di
attestato di idoneità - tenutosi presso la
Regione Basilicata nei giorni 10 e 19
febbraio 2004, provvedendo anche alla
redazione in collaborazione con i tecnici
Consip
delle dispense del corso su
supporto informatico (v. figura a lato).
 cura in collaborazione con il Sistema Informativo Sanità la tenuta e l’aggiornamento del sito
www.regione.basilicata.it/sanita/opt relativo alla attività dell’OPT.
 sempre in qualità di Coordinatore OPT coopera con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
(A.S.S.R.) al “Programma di ricerca ed analisi dei dati relativi alla gestione delle tecnologie
biomediche nelle strutture bdel S.S.N.”, mirato alla stabilizzazione di un circuito nazionale per
l’osservazione dei prezzi delle tecnologie ed alla diffusione delle informazioni tecnicoscientifiche sulle stesse. Nell’ambito di tale programma contribuisce ad inserire la regione
Basilicata tra le prime cinque nel panorama nazionale per il livello qualitativo-quantitativo del
flusso informativo 2003 (v. figura sotto).

 all’inizio del 2005 cura la pubblicazione del
“Primo rapporto di monitoraggio sugli eventi
di acquisto, anno 2002-2003” dell’OPT
della Regione Basilicata (v. a lato immagine
copertina), complesso e articolato rapporto
di circa trecento pagine sulla attività:
- dei tre osservatori (beni, servizi e
tecnologie);
- di autorizzazione all’approvvigionamento
di tecnologie e relativi servizi di supporto.
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 a settembre 2008 cura la pubblicazione del
“I° rapporto di monitoraggio delle gare di
interesse regionale e delle attività di
vigilanza sull’acquisizione di tecnologie”
dell’OPT della Regione Basilicata (v. a lato
immagine copertina), complesso e articolato
rapporto di monitoraggio di circa
duecentosettanta pagine sulle attività:
- di acquisizione di beni servizi e tecnologie
su scala regionale;
- di autorizzazione all’approvvigionamento di
tecnologie e relativi servizi di supporto.
• 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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16.01.1989 – 30.04.96
E.R.G.A.L. - Ente Regionale per la Gestione delle Acque Lucane - Via del Gallitello, 85100
Potenza (Ente soppresso)
Amministrazione pubblica (Ente strumentale della Regione Basilicata)
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ruolo – Dal 01.04.1991 al 30.04.1996
(Comando dal Comune di Brienza - Dal 16.01.1989 al 31.03.1991)
Il 16 Gennaio 1989 viene comandato dal Comune di Brienza all’E.R.G.A.L. (Ente Regionale
per la Gestione delle Acque Lucane) con sede in Via del Gallitello in Potenza.
In applicazione della L.R. n°30 del 27.10.90, recante “Norme per l’organizzazione degli uffici
e la dotazione organica dell’E.R.G.A.L., istituito con legge regionale 23.12.86 n°29”, con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n°7 del 01.03.91 viene inquadrato (con
decorrenza 01.04.91) nella 8a q.f. e nel profilo professionale di Funzionario addetto ad attività
per la Programmazione e Territorio.
Con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’E.R.G.A.L n.341 del 02.10.91 viene
assegnato all’Ufficio Tecnico Programmazione e Territorio – Servizio Studi e
Progetti,
nell’ambito del quale gli viene affidata la Unità Operativa “Iniziative di opere d’accumulo,
captazione, trasporto e distribuzione delle risorse idriche”, incarico che conserverà per l’intero
periodo di permanenza presso l’ente.
Tra i vari compiti svolti emergono per dimensioni ed importanza i seguenti incarichi:
 Direttore dei lavori di costruzione dell’ “Acquedotto per l’alimentazione idrica dei Comuni di
Abriola, Anzi, Calvello e Laurenzana” dell’importo complessivo di £. 13.560.000.000 così
ripartito: a) Lavori
£. 9.440.000.000;
b) Somme a disposizione
£. 4.120.000.000;
 Progettista e Direttore dei Lavori nell’ambito della medesima realizzazione di n.2 perizie di
variante e suppletive dell’importo di £. 450.000.000 e £. 784.000.000.
Nell’abito di tale realizzazione sono state
eseguite alcune opere di assoluto rilievo, tali
da destare l’interesse di riviste specializzate di
livello internazionale.
In particolare si tratta di due strutture in
c.a., ed esattamente:
 un Serbatoio di accumulo della capacità di
1500 mc (v. immagine a lato);
 un Impianto di Sollevamento di portata pari
a 52 l/sec;
entrambe realizzate nel bosco di Rifreddo a
poca distanza dal Comune di Potenza e
pubblicate rispettivamente alle pagg. 11 e 10
del n. 607 della rivista “CASABELLA”,
considerata una delle principali riviste italiane
di architettura.
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Collabora inoltre alla redazione della
pubblicazione (v. a lato immagine copertina)
“Tre anni di attività” relativa ai primi tre anni
(1988-1991) di vita dell’ERGAL.
In cui sono descritte:
 le linee programmatiche;
 il programma di studi ed interventi;
 i dati economico-finanziari;
 l’organizzazione.

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

16.06.1988 – 15.01.1989
Comune di Brienza (Pz)
Amministrazione pubblica (Ente Locale)
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ruolo – Dal 16.06.1988 al 31.03.1991
(Comando c/o ERGAL - Dal 16.01.1989 al 31.03.1991)
A seguito di partecipazione e vincita di pubblico concorso per titoli ed esami, il 16 Giugno
1988, prende servizio presso il Comune di Brienza (PZ) con le funzioni di Ingegnere Capo
inquadrato nella 8a qualifica funzionale.
In qualità di dirigente dell’Ufficio Tecnico cura in particolare l’iter di approvazione del Piano
Regolatore Generale e la attività della Commissione Edilizia.
Di seguito si riporta un quadro sinottico del servizio prestato ininterrottamente nella P.A. dal
16.06.88 a tutt’oggi:
QUADRO SINOTTICO DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA PUBBLICA AMM.NE
Dal

Al

16.06.88

31.03.91

Comune Brienza

VIII Livello

01.04.91

30.04.96

E.R.G.A.L.

VIII Livello

01.05.96

31.03.99

VIII Livello

01.04.99

30.06.99

Cat. D

P.E. 3

01.07.99

30.06.00

Cat. D

P.E. 4

01.07.00

31.12.03

Cat. D

P.E. 5

01.01.04

15.08.09

Cat. D

P.E. 6

16.08.09

Oggi

Cat. D

P.E. 6

Abbreviazioni

Servizio c/o

Regione Basilicata

Qualifica

Funzione
Ingegnere capo
Funzionario Programmazione e Territorio:
U.O. “Iniziative opere d’accumulo.” 02.10.91
/ 30.04.96
U.O. “Edilizia Sanitaria” dal 22.04.98 al
03.05.00;
P.O.S. “Edilizia Sanitaria” dal 04.05.00 al
11.07.01;
P.O.S “Edilizia Sanitaria” dal 15.08.01 al
15.08.09;
Coord. Segreteria Tecnica OPT di Basilicata
dal 16.12.02 al 15.08.09;
P.O. “Medicina del Lavoro …” dal 16.08.09
ad oggi.

P.E.=Posizione Economica U.O.=Unità Operativa P.O.=Posizione Organizzativa Specialistica

ESPERIENZA LAVORATIVA (ALTRE)
• 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
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2003 - 2008
Comunità Montana Alto Basento
Amministrazione Pubblica
Incarico professionale – Collaudo
Nell’anno 2003 è nominato dalla Comunità Montana Alto Basento (con Determinazione
Dirigenziale R.G. n.237 del 02.07.03) componente della Commissione di Collaudo tecnicoamministrativa dei “Lavori di completamento tangenziale nord città di Potenza” (Importo
complessivo lavori in progetto £. 14.000.000.000 c.t.). La prestazione si concludeva nel 2008.
1988 - 2003
Tribunale di Potenza
Amministrazione pubblica
Incarichi professionali – N° 20 incarichi di CTU (Consulente tecnico d’ufficio)
Gianfranco ATELLA - Ingegnere

• Principali mansioni e responsabilità

Nell’anno 1988 diventa Consulente Tecnico del Tribunale di Potenza, dal quale riceve, sino
ad oggi, gli incarichi di CTU nelle cause civili e penali di cui appresso si elencano i numeri di
Registro Generale (R.G.):
- per il Tribunale di Potenza, Sezione Civile
 n° 713/89
di R.G.;
 n° 15/87
di R.G.;
 n° 1065/90 di R.G.;
 n° 94/89
di R.G.;
 n° 460/90
di R.G.;
 n° 334/96
di R.G.;
 n° 2541/91 di R.G.;
 n° 480/91
di R.G.;
 n° 1544/97 di R.G.;
 n° 136/88
di R.G.;
 n° 173/96
di R.G.;
 n° 1785/00 di R.G.;
 n° 1019/97-11 di R.G.
- per la Pretura di Potenza – Sezione Penale
 n° 7011/87 di R.G.;
 n° 2442/85 di R.G.;
 n° 1803/85 di R.G.;
- per la Pretura Circondariale di Potenza – Sezione Civile
 n° 671/93
di R.G.;
 n° 1096/92 di R.G.;
 n° 133/96
di R.G.;
Con provvedimento in data 12.02.03 del Presidente del Tribunale di Potenza è nominato
componente del Collegio Arbitrale nella controversia “Tolla geom. Michele spa/Nuova Edina
Spa” relativa ai lavori di costruzione della Università di Basilicata, incarico regolarmente assolto
(Importo controversia: circa £. 500.000.000 c.t.).

• Date (da – a)

2001
Regione Basilicata
Amministrazione pubblica
Incarico professionale – Collaudo
Nell’anno 2001 con disposizione interna della “Regione Basilicata – Dip.to Infrastrutture e
Mobilità – Segreteria Dip.le” n.19761/29.10.01 è nominato componente della Commissione di
Collaudo ed eseguiva il collaudo finale dei “Lavori di completamento della viabilità lungo il
Torrente Salandrella e collegamento con Salandra” (Imp. Lav. collaudati £. 3.602.000.000 c.t.).

• 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
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1987 - 2001
Vari (vedi descrizione delle docenze svolte)
Varie (vedi descrizione delle docenze svolte)
Incarico di docenza nella formazione professionale - N°4 incarichi
Nel 1987, come di docente di “Illuminotecnica, organizzazione della produzione e di impianti
per la produzione di energia”, prende parte al corso di formazione professionale per “Tecnici
dell’Energia” (Progetto Basilicata FSE/’87) tenutosi a Potenza su iniziativa dello IAL-CISL.
Nel 1997 su incarico dalla “U.S. Uniservice Soc. Coop.” a.r.l. di Potenza, ha condotto:
 n. 48 ore di docenza nel corso di formazione professionale per “Esperto di gestione di
impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”;
 n. 80 ore di docenza nel corso di formazione professionale “F.I.C. – Formazione Integrata
Comuni”.
Nel 2001 su incarico della BIC PUGLIA SPRIND s.r.l. (Via Repubblica, 36/F - 70015 NOCI
- BA) svolge 20 ore di docenza su “Sicurezza e igiene in ambiente di lavoro” nel periodo dall’ 8 al
12 ottobre presso il Centro Giovanile P. Minozzi di Policoro (MT), nell’ambito delle attività
formative previste per i lavoratori della SMA S.p.A. della Basilicata. Formazione interamente
focalizzata sui contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 94 n°626.
1997
Comunità Montana del Vulture
Amministrazione Pubblica
Incarico professionale – Collaudo
Su propria istanza, nell’anno 1997, ottiene l’iscrizione nell’Elenco dei Collaudatori Regionali,
a seguito della quale con Deliberazione di G.R. n°6492 del 29.09.97 viene nominato
collaudatore ed esegue il collaudo finale dei “Lavori di realizzazione della Strada Panoramica
Melfi – Monte Vulture – Rionero” (Importo complessivo lavori collaudati £. 1.500.000.000).
1988 - 1994
Comune di Potenza
Amministrazione Pubblica
Incarico profess.le – Componente effettivo “Commissione Com.le per il Commercio al minuto”

Gianfranco ATELLA - Ingegnere

• Principali mansioni e responsabilità

Nell’anno 1988 è nominato, con Delibera di Consiglio Comunale di Potenza n°2 del
26.01.88, componente effettivo della “Commissione Comunale per il Commercio al minuto” di cui
all’art.15 della Legge n°426/’71, integrata anche ai sensi dell’art.2 della Legge n°524 del
14.10.74, in qualità di esperto per il traffico.
Svolge tale attività dal 27.04.88 al 12.12.94 partecipando a circa ottanta sedute della
commissione nel corso delle quali, oltre l’esame ordinario delle richieste di nuove autorizzazioni,
di trasferimenti ed altro, sono stati esaminati nel periodo che va dalla fine del ’93 a tutto il ’94 i
seguenti piani di elevata rilevanza per la città:
 Piano per il Commercio al minuto della città redatto ai sensi della Legge n.426/71;
 Piano per il Commercio al minuto per il centro storico della città, redatto ai sensi della Legge
n.426/71 e per gli effetti dell’art.4 della Legge n.15/87;
 Piano per le rivendite di quotidiani e periodici redatto ai sensi della Legge n.67/87 e della
Legge Regionale n.12/89.

• Date (da – a)

1987
Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno
Ammininistrazione Pubblica
Incarichi professionali – N°4 Collaudi di stabilimenti industriali
Nel 1987 è iscritto nell’ “Albo dei Progettisti e Direttori dei Lavori”, nonché all’ “Albo dei
Collaudatori” dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno. Su incarico della
summenzionata Agenzia effettua i collaudi degli opifici delle quattro ditte (usufruenti le
agevolazioni previste dalla legge per lo sviluppo del Mezzogiorno - L. n°64 del 01.03.86) di
seguito elencate:
 Ditta “Sofer Officine Ferroviarie” S.p.A.- Pozzuoli (NA) (Importo £. 25.600.000.000);
 Ditta “Fiat Carrelli Elevatori” S.p.A.– Modugno (BA)
(Importo £. 31.500.000.000);
 Ditta “Alcatel FACE SUD” S.p.A. – Battipaglia (SA)
(Importo £. 7.500.000.000);
 Ditta “ALTAPACK” S.r.l. – Pisticci (MT)
(Importo £. 7.600.000.000);

• 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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1987
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione Pubblica
Incarichi professionali – N°8 Collaudi di stabilimenti industriali
Su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’anno 1987, è nominato
componente della Commissione di Collaudo degli interventi relativi ad otto stabilimenti industriali
dell’area disastrata dal sisma del Novembre ’80, per i quali sono stati richiesti i contributi ai sensi
degli artt. 21 e 32 della legge n°219/’81 (Importo complessivo circa £. 7.500.000.000).
1985 - 1988
Vari (vedi descrizione delle progettazioni appresso riportate)
Amministrazioni pubbliche e soggetti privati vari (v. descrizione progettazioni appresso riportate)
Incarichi professionali - Progettazioni
Nel periodo 1985/1988 esercita la libera professione, eseguendo progettazioni per conto di
Enti e privati di cui si elencano di seguito le 7 maggiormente significative:
 “Progetto di riparazione di un fabbricato per civile abitazione sito in Via Tasso (L.219/81)” su
incarico del Comune di Corleto Perticara (Imp. £. 121.000.000 c.t.);
 “Perizia di aggiornamento” del progetto citato al punto precedente (Imp. £. 180.000.000 c.t.);
 “Progetto di adeguamento sismico e riparazione di un fabbricato sito nell’abitato del Comune
di Potenza in Via Gavioli n.2 (L.219/81)” su incarico del Comune di Potenza (Imp. £.
774.000.000 c.t.);
 “Perizia di aggiornamento” del progetto citato al punto precedente (Imp. £. 797.000.000 c.t.);
 “Progetto per la sistemazione del verde pubblico sul versante Satriano-Sasso-BrienzaSant’Angelo Le Fratte” su incarico della Comunità Montana del Melandro (Imp. £.
6.000.000.000);
 “Laghetto collinare in località Piano Cerrastra con impianto di irrigazione delle zone
S.Giovanni-Pantone-S.Vito” in qualità di collaboratore dell’Ing. Giuseppe PAPA, incaricato dal
Comune di Vietri di Potenza (Imp. £. 4.000.000.000);
 “Progetto del nuovo serbatoio per uso potabile a servizio dell’area industriale” in qualità di
collaboratore dell’Ing. Michele LAPENNA, incaricato dal Consorzio Area Sviluppo Industriale
di Potenza (Imp. £. 714.000.000 c.t.).

Gianfranco ATELLA - Ingegnere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Descrizione attività

1985-1988
Vari (vedi descrizione delle supplenze svolte)
Istituti scolastici vari (vedi descrizione delle supplenze svolte)
Insegnamento Scolastico - N° 7 incarichi (Insegnante supplente)
Negli anni scolastici dal 1985 al 1988 presta servizio presso la scuola di stato in qualità di
supplente. Nella tabella che segue sono indicati i 7 periodi di servizio prestati e le relative
materie di insegnamento:
Istituto

Materia d’insegnamento

dal

al

gg.

I.T.C.S. “L. Da Vinci” - PZ

Matematica applicata

25.10.85

02.11.85

9

I.T.C.S. “L. Da Vinci” - PZ

Matematica applicata

12.11.85

13.11.85

2

I.T.S. Geom. “G. De Lorenzo” - PZ

Fisica

25.11.86

11.12.86

17

I.T.C.S. “F. S. Nitti” - PZ

Matematica applicata

26.01.87

31.01.87

6

I.T.C.S. “L. Da Vinci” - PZ

Matematica applicata

06.03.87

28.03.87

23

I.T.C.S. “L. Da Vinci” - PZ

Matematica applicata

05.10.87

21.10.87

17

I.M.S. “F. Alderisio” – Stigliano (Mt)

Matematica e Fisica

22.10.87

15.06.88

237

Totale giorni

311

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2016
Regione Basilicata
Nel mese di marzo 2016 partecipa al “Corso di formazione e Informzione per tutti i lavoratori
della Giunta Regionale di Basilicata" così come previsto dall’art.36 e dall’art. 37 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i (attestato non ancora rilasciato).
-

2015
Regione Basilicata
Nel mese di novembre 2015 partecipa al “Seminario di formazione in materia di prevenzione
della corruzione” (v. attestato del 20.11.15 – All. 20).
-

2015
Regione Basilicata
Nel mese di aprile 2015 partecipa al seminario formativo sulla fatturazione elettronica
“Opportunità per dematerializzare” (v. attestato del 03.04.15 – All. 19).
-

2014
PROMO P.A. FONDAZIONE – Ricerca alta formazione progetti
Nel mese di novembre 2014 partecipa al modulo introduttivo del progetto “Interventi a
supporto dell’attuazione delle riforme della PA” linea 1 auditing PA “Trasparenza e Legalità” (v.
attestato del 10.02.15 – All. 18).
Gianfranco ATELLA - Ingegnere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2014
Azienda sanitaria locale Matera

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Nel mese di ottobre 2014 partecipa al seminario “Patologie asbesto correlate prevenzione e
ricerca” (v. attestato del 17.10.14 – All. 17).
-

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

2012
Regione Basilicata – FORMEZ centro servizi, assistenza, studio e formazione per
l’ammodernamento delle P.A.
Nel mese di ottobre 2012 partecipa al seminario informativo “Dalla norma alla prassi
organizzativa” nell’ambito del progetto “Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle
modalità operative e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e
attuazione degli interventi co-finanziati dal FSE” (v. attestato del 13.12.12 – All. 16).
-

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

2009
“Dip.to Sicurezza e Solid. Soc. – Ufficio risorse finanziarie e investimenti del sistema salute” &
CONSIP Spa
Nel marzo 2009 partecipa al convegno “Il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(MEPA): un’opportunità per le aziende sanitarie e le imprese” (vedi attestato di partecipazione
del 05.03.09 – All. 15).
-

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

2009
“Dip.to Sicurezza e Solid. Soc. – Ufficio risorse finanziarie e investimenti del sistema salute” &
CEIS Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Nel febbraio 2009 partecipa al convegno “Il sistema sanitario della Basilicata nel 2008 – Una
risorsa qualificante in uno scenario in cambiamento” (v. attestato del 20.02.09 – All. 14).
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2008
Azienda USL N. 2 POTENZA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Nel mese di maggio 2008 partecipa a 2 dei complessivi 4 giorni del corso di
aggiornamento:"Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81 - Attuazione dell'art. 1 della legge
03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (v.
attestato del 18.08.08 – All. 13).
-

2008
Holz Building Srl – Potenza (con il patrocinio degli ordini professionali degli ingegneri, architetti e
geometri della provincia di Potenza)
Nel mese di giugno 2008 partecipa al corso professionale teorico-pratico in house:
“Progettazione delle Strutture in Legno” (v. attestato del 20.06.08 – All. 12).
Gianfranco ATELLA - Ingegnere

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

-

2006 - 2007
Azienda Ospedaliera S.Carlo, Potenza & Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Nel periodo novembre 2006 – gennaio 2007 partecipa al “Primo forum sui lavori pubblici: il
nuovo quadro normativo in materia di appalti di lavori, servizi e forniture” (v. attestato del
26.01.07 – All. 11).
-

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

2006
A.Di.S - Associazione Nazionale Difesa del Suolo di Potenza

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

2001 - 2002
Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna

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

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Nel mese di marzo 2006 partecipa al convegno A.Di.S.: “Le innovazioni tecnologiche nella difesa
del suolo" (v. attestato del 16.03.06 – All. 10).
-

Nel periodo maggio 2001 – ottobre 2002 frequenta regolarmente il corso di cui al
programma ministeriale “Collaborazione interregionale per lo sviluppo ed il mantenimento di
competenze qualificate per le verifiche di accreditamento”, realizzato dal Dip.to “Sicurezza e
Solidarietà Sociale – Ufficio politiche della formazione e della qualità” in collaborazione con
l’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna.
A seguito del previsto esame finale ha conseguito la qualifica di “Facilitatore per
l’accreditamento di strutture sanitarie” (v. attestato Regione Basilicata del 09.03.05 – All.09).
Facilitatore per l’accreditamento di strutture sanitarie
-

2000
Dip.to Sicurezza e Solid. Soc. – Ufficio politiche della formazione e della qualità
Nel 2000 frequenta regolarmente il corso di formazione “Gestire e verificare la qualità nelle
strutture sanitarie: riferimenti concettuali e strumentali”, realizzato dal Dip.to “Sicurezza e Solid.
Soc. – Ufficio politiche della formazione e della qualità”, presso il MEDIAFOR di Potenza dal 14
al 18 Maggio per un totale di 38 ore (v. attestato Regione Basilicata del 07.06.01 – All.08).
-

1999
CSEI (Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria di Catania)
Nel 1999 frequenta regolarmente, in qualità di funzionario della Reg. Basilicata - Dip.to
Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, il seminario per enti e strutture interessati alla
pianificazione delle acque sul tema “La Legge 183/89 nei bacini regionali e interregionali”,
incluso nel Programma Integrato di formazione per la Gestione delle Acque e dell’Ambiente
(PIGA) affidato per la realizzazione al CSEI (Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria di
Catania) dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) e
svoltosi a Taormina (ME) dal 15 al 17 novembre (v. attestato CSEI del 17.11.99 – All. 07).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

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

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1997
FORMEZ
Nel 1997 frequenta regolarmente il corso per dirigenti e funzionari della Regione Basilicata,
realizzato dal FORMEZ, presso il Centro di Formazione Professionale della Regione Basilicata a
Potenza dal 1° Settembre al 19 Dicembre, nell’ambito del “Progetto di assistenza formativa al
miglioramento organizzativo della Regione Basilicata – Progetto PASS P.O. 940022\I\1, Azione
C.1.A.” (v. attestato Formez del 27.02.98 – All. 06).
-

1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Nel 1997 frequenta regolarmente il corso per “Coordinatore per la Sicurezza sui cantieri
mobili” della durata di 120 ore - dall’ 11 Marzo al 22 Maggio – organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del
D.Lgs. n.494/96 (v. attestato Ordine degli Ingegneri del 22.05.97 – All.05).
Tale partecipazione, a totale carico della Regione Basilicata, è stata autorizzata nell’ambito
della formazione professionale del dipendente regionale con Deliberazione di G.R. n.2918 del
29.04.97.
-

1996
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Nel 1996 frequenta il corso di Aggiornamento Professionale “Progettazione Assistita
dal Computer” della durata di 80 ore, organizzato e gestito dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza e coofinanziato dalla Regione Basilicata con Deliberazione n.3839 del
31.07.95 (v. certificato Ordine degli Ingegneri dell 23.01.96 rilasciato ai sensi del art.14 terzo
comma della L.R. n.7 del 02.03.90 – All. 04).
-

1993
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Nel 1993 partecipa al corso di Aggiornamento Professionale “La Direzione del Lavori”
svoltosi a Potenza su iniziativa dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, presso la
sede dello stesso dal 15 al 30 Gennaio (v. attestato Ordine degli Ingegneri del Gen.’93 – All. 03).
-

1991
Facoltà di Ingegneria della Università di Basilicata
Nel 1991 partecipa all’incontro di studio “Movimenti franosi e metodi di stabilizzazione”
tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria della Università di Basilicata nei giorni 16 e 17 Gennaio,
su iniziativa della Università stessa, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Consorzio
Lucano Universitario e del Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo. (v.
attestato Comitato Organizzatore del Gen. ’91 – All. 02).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

1989
Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali – CEIDA di Roma
Nel 1989 partecipa con regolare frequenza al corso “Il responsabile dell’ufficio tecnico
dell’Ente locale”, tenutosi presso la “Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali –
CEIDA” di Roma per una durata complessiva di 5 giorni dal 13 al 17 Novembre.
La partecipazione al corso, a totale carico dell’Ente Regionale per la Gestione delle Acque
Lucane, è stata autorizzata nell’ambito della formazione professionale del dipendente E.R.G.A.L.
con regolare Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
La regolare frequenza al corso è stata certificata (v. cert. CEIDA del 17.11.89 – All. 01).
-

1985
Università degli Studi “La Sapienza” Roma – Facoltà di Ingegneria
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere
Abilitazione professionale
-

1984
Università degli Studi “La Sapienza” Roma – Facoltà di Ingegneria
Studi di Ingegneria - Argomento Tesi di Laurea: Progetto di un Edificio Scolastico da realizzarsi
con procedimenti di edilizia industrializzata.
Laurea in Ingegneria Civile Edile (quinquennale – vecchio ordinamento)
-

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
Buona
Buona
Buona

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.
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Negli anni dal 1992 al 1995 fa parte della Redazione dell’
“Ingegnere Lucano”, periodico tecnico professionale dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Potenza, di cui affianco al titolo
è riportata l’immagine del n. 1/’92.
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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.

Ricopre dal 16.12.2002 al 15.08.2009 la carica di Coordinatore della Segreteria Tecnica dell’
OPT di Basilicata (Osservatorio dei beni, dei servizi e delle tecnologie nel settore della sanità –
Istituito con D.G.R. n°1524/02) allocato presso il Dip.to Sicurezza della Regione – Ufficio
Risorse Finanziarie (v. paragrafo “esperienza lavorativa”), incarico per cui viene specificamente
richiesta la Laurea in Ingegneria. In tale ambito ha coordinato nel corso degli anni un gruppo di
nove dipendenti regionali e due specialisti di settore esterni.
Il 7 febbraio 2008 riceve dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to della Protezione
Civile l’ “attestato di pubblica benemerenza” (brevetto n. 64517/3298 di III Classe – 1a Fascia) ai
sensi del DPCM 19 dicembre 2008 a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello
svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile (v. attestato Presidenza
Consiglio dei Ministri del 07.02.2008 – All. 21).

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

Buona padronanza delle tecnologie informatiche e dei principali software (windows xp, word,
excel …).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Buona predisposizione alla scrittura ed al disegno. Saltuariamente per puro hobby svolge
attività di grafico con buoni riconoscimenti.
Patente B
n° 21 attestati e certificati, relativi ai capitoli “Istruzione e Formazione” e “Capacità e competenze
organizzative”, numerati da 01 a 21.

Il presente curriculum si compone di n° 14 pagine e n° 21 allegati.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Potenza, 22 giugno 2016

Ing. Gianfranco ATELLA
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