Allegato 1

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

La Notte Angelo

Indirizzo

Via Discesa San Gerardo n.180- 85100 POTENZA

Telefono

0971-410316

Fax

0971-668467

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

angelo.lanotte@regione.basilicata.it
Italiana
23/05/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 1991-1992
Impresa Salinardi Giuseppe- Via Livorno-Potenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 1992
Tolla geom. Michele –C.so Umberto -Potenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Impresa Edile
Impiegato tecnico
Responsabile di cantiere e progettista per appalti concorso per la realizzazione di acquedotti e di
interventi di consolidamento di centri abitati per conto della Regione Basilicata di cui alla D.G.R.
n. 5767 del 21.08.1991

Impresa Edile
Impiegato tecnico
Collaboratore della Direzione di cantiere dei lavori di costruzione del nuovo polo dell’Università
degli Studi della Basilicata in Macchia Romana
dal 01/01/1995 al 30.06.1997
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA
Ente pubblico economico
Incarico professionale
-Componente della Direzione lavori per la costruzione dell’impianto di depurazione di San
Nicola di Melfi e responsabile della gestione -importo complessivo dei lavori : ex
£.15.000.000.000
Anno 1997
Società di Ingegneria IDI di Napoli .
Ente pubblico economico
Consulenza professionale
Consulente per il progetto esecutivo dei lavori di riabilitazione e potenziamento della rete idrica
del Comune di Laurenzana(PZ)- Iimporto complessivo dei lavori ex £. 6.000.000.000.
LA NOTTE ANGELO

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno 1998
COMUNE DI LAURENZANA(PZ)
Ente pubblico
Incarico professionale
- Componente della Direzione lavori di riabilitazione e potenziamento della rete idrica del
Comune di Laurenzana(PZ)- Iimporto complessivo dei lavori ex £. 6.000.000.000
Dal 23.12.2008 al 31.1.2009
ACQUA SPA
Ente pubblico economico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico professionale
-Progettiista dei “Lavori di posa in opera dei gruppi di misura aziendale e razionalizzazione e
delle utenze nelle aree irrigue di competenza dei Consorzi di Bonifica di Bradano e Metaponto,
Alta Val D’Agri e Vulture Alto Bradano - Importo complessivo dei lavori €. 2.537.266,59.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 3/03/98 al 13/11/2000
Regione Basilicata- Dipartimento Assetto del Teritorio-Ufficio OO.PP. e Difesa del SuoloServizio Consolidamenti, Sismica e Pronto Intervento- Corso Garibaldi -Potenza
Ente pubblico
Impiegato Livello D Cat.3 - Ingegnere
1) Attività di supporto alla Unità Operativa denominata “Sismica” nell’espletamento dei
procedimenti amministrativi relativi a:
-Costruzioni in zone sismiche e/o ammesse. a consolidamento (L.64/74 - L.R. 38/97):
adempimenti e funzioni regionali.
-Vigilanza e controllo sull'attività edilizia in zone sismiche
-Opere in c.a. e a struttura metallica (L.1086/71): adempimenti e funzioni regionali.
2) Attribuzione, con Determinazione Dirigenziale n. 04/1998/D/042 del 14.12.1998, dell’incarico
di responsabilità dell’Unità Operativa denominata “Vulnerabilità degli edifici e delle strutture in
zona sismica” con particolare riferimento alle attività di ricerca e di studio nel campo
vulnerabilità delle strutture pubbliche e relativo monitoraggio e di collaborazione con le
Ammininistrazioni preposte alla valutazione della vulnerabilità (GNDT, Servizio Sismico
Nazionale ecc.)
3) Affiancamento e supporto alla Direzione Generale del Dipartimento nell’espletamento degli
adempimenti di competenza della Regione Basilicata (in qualità di capofila) connesse ai
D.P.C.M. di attuazione del D. Lgs. n. 112/98 nei settori viabilità, lavori pubblici e difesa del suolo
relativamente a:
- partecipazione alle riunioni tecniche svolte presso il Cinsedo e presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Tavolo Pajno) per la predisposizione dei D.P.C.M. di attuazione del
D.Lgs. n. 112/98; .
-predisposizione delle schede allegate alla D.G.R. n. 2231 del 23.10.2000 recante “Proposta di
riparto tra Regioni ed Enti Locali delle risorse finanziarie ed umane relative all’esercizio delle
funzioni conferite dal D.Lgs. n. 112/98 e L.R. n.7/99” nei settori viabilità, opere pubbliche e
difesa del suolo.
-predisposizione delle schede, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
allegate al D.P.C.M. 22.12.2000 “Trasferimento delle risorse per l’esercizio delle funzioni
conferite dal D.Lgs. n. 112/98 alla Regione Basilicata ed agli Enti Locali della Regione”
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LA NOTTE ANGELO

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 13.11.2000 al 03.01.2002
Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Infrastrutture- Corso Garibaldi
–Potenza
Ente pubblico
Impiegato Livello D Cat.4 – Ingegnere con incarico di specifica responsabilità
1) Attribuzione con Determinazione Dirigenziale n.7602/2001/D/687 del 8.10.2001 dell’incarico
di specifica responsabilità (art.17 comma 2 lettera f) del C.C.N.L.) connesso allo svolgimento
delle seguenti attività ed adempimenti:
-attuazione degli strumenti previsti per la realizzazione delle strade di competenza statale:
attività tecnico amministrative inerenti gli accordi di Programma Quadro sulla viabilità;
- coordinamento per la realizzazione degli interventi di monitoraggio, predisposizione ed
attuazione dei Piani Triennali ANAS;
-funzioni relative alla Programmazione ed al coordinamento delle strade di interesse regionale
comprese le attività tecnico-amministrative per l’attuazione dell’Accordo Quadro di Programma
fra Regione e Province in materia di viabilità;
-contributo alla predisposizione del Piano Regionale della Viabilità ed all’Aggiornamento del
Piano Regionale dei Trasporti;
-attività tecnica ed amministrativa relativa al monitoraggio ed all’attuazione della misura VI.1 del
POR 2000-2006 : Potenziamento delle reti di trasporto.
2) Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere di consolidamento a difesa idrogeologica
degli abitati e di sistemazioni idrauliche.

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

dal 03.01.2002 fino al 22.07.2004
Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Direzione Generale – Corso
Garibaldi –Potenza
Ente pubblico
Impiegato Livello D Cat.5 – Ingegnere con incarico di P.O.
1)Conferimento, con Determinazione Dirigenziale n. 7602/2002/D/002 del 03.01.2002
dell’incarico di direzione della P.O. n.87 denominata “Espropriazioni” presso la Direzione
Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità .
2) Membro del Gruppo Tecnico Interregionale di Lavoro costituito presso ITACA sulle
“Espropriazioni” per la predisposizione di pareri, circolari e schemi di provvedimenti per
l’attuazione degli adempimenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.
3) Esperto designato dalla Regione Basilicata , con nota n. 10807 in data 9.6.2003 del Dirigente
dell’Ufficio Infrastrutture, e componente del Gruppo Tecnico nazionale istituito presso il Ministero
delle Infrastrutture, per la lettura di coerenza degli strumenti di Programmazione Regionale dei
Trasporti (P.T.R) in rapporto agli indirizzi ed alle priorità dello Strumento Operativo per il
Mezzogiorno.
4) Redazione del “Piano Regionale di individuazione delle criticità in materia di Sicurezza
Stradale”su incarico conferito con D.G.R. n. 340/2002 e successiva Determinazione
Dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n.
7602/2002/D/287 del 03.01.2002.
5) Incarico di collaborazione e supporto alle attività del Gruppo di Lavoro costituito presso il
Centro di Competenza Regionale per lo studio ed il controllo del rischio sismico (D.G.R. n.
2000/2003), ai fini della attuazione sul territorio regionale della Ordinanza n.3274/2003, recante
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale
e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, conferito con nota del Dirigente
Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 27593 del 10.02.2004.
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LA NOTTE ANGELO

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

dal 29.07.2004 al 1.09.2009
Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo - Corso
Garibaldi –Potenza
Ente pubblico
Impiegato Livello D Cat.6 –Ingegnere con incarico di P.O.
1)Conferimento, con Determinazione Dirigenziale n. 7602/2002/D/002 del 03.01.2002
dell’incarico di direzione della P.O. n. 89 denominata “Interventi di difesa e di consolidamento del
Suolo per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
-Rilevazione, analisi e valutazione delle situazioni di dissesto geologico e idrogeologico, con
specifico riferimento ai movimenti franosi che minacciano i centri abitati, le strutture e le
infrastrutture.
Realizzazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulica finalizzate alla mitigazione del
rischio geologico e idrogeologico di cui al punto precedente, con particolare riferimento alle
necessarie attività di progettazione, affidamento, direzione, contabilizzazione e collaudazione dei
lavori, ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.
-Ricognizione, vigilanza e controllo delle opere esistenti sul territorio, anche ai fini della
predisposizione di programmi, piani e progetti di manutenzione delle stesse.
Supporto tecnico-operativo alle attività di altri enti nel settore di competenza.
-Funzioni tecnico-amministrative connesse al compiuto svolgimento delle attività nel settore di
competenza.
-Raccordo con l’omologa struttura che opera per la provincia di Matera.

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

dal 1.09.2009
Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo - Corso
Garibaldi –Potenza
Ente pubblico
Impiegato Livello D Cat.6 –Ingegnere con incarico di P.O.
1)Conferimento, dell’incarico di direzione della P.O. denominata “Interventi di sistemazione
Idraulica e Idrogeologica”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1.01.1998 al 31.12 2000
Regione Basilicata- Dipartimento Assetto del Territorio – Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del
suoloInfrastrutture- Corso Garibaldi –Potenza
Ente pubblico
Ingegnere Progettista ai sensi degli artt. 17-18 Legge 109/94 e ss. mm. ed ii.
Componente dei Gruppi di Progettazione relativamente ai seguenti interventi di consolidamento
e sistemazioni idrauliche:
-Lavori di consolidamento dell’abitato del Comune di Trecchina in Via del Rosario. Ordinanza
24.07.1998 n.2818 del Ministro dell’Interno. n.341. Importo ex £.500.000.000 approvato con
Ordinanza del Commissario Delegato n. 20 del 28.10.1998.
-Lavori di consolidamento dell’abitato del Comune di Rivello a valle di Via Zanardelli. Ordinanza
24.07.1998 n.2818 del Ministro dell’Interno. n.341. Importo ex £.300.000.000 approvato con
Ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 28.10.1998.
-.Lavori di completamento consolidamento e salvaguardia idrogeologica in località Casale nel
Comune di Lavello. Ordinanza 24.07.1998 n.2818 del Ministro dell’Interno. n.341. Importo ex
£.1.500.000.000 (Progetto n. 11543 del 24.09.1998) approvato con Ordinanza del Commissario
Delegato n. 22 del 28.10.1998.
-.Lavori di completamento abitato in località “ Diserta- nel Comune di San Martino D’Agri.
Ordinanza 24.07.1998 n.2818 del Ministro dell’Interno. n.341. Importo ex £.1.800.000.000
(Progetto n. 11543 del 24.09.1998) approvato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 19
del 28.10.1998.
-.Lavori di completamento consolidamento del costone a valle di Vico del Sole nell’abitato del
Comune di Gallicchio. Ordinanza 24.07.1998 n.2818 del Ministro dell’Interno. n.341. Importo ex
£.1.800.000.000 (Progetto n. 11544 del 24.09.1998) approvato con Ordinanza del Commissario
Delegato n. 25 del 20.10.1999.
-Lavori di consolidamento e salvaguardia idrogeologica nel Comune di Lauria. Legge 8.8.1995
n.341. Importo ex £.3.800.000.000 (Progetto n. 10950 del 28.10.1999) approvato con D.G.R. n.
2854 del 10.11.1999.
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LA NOTTE ANGELO

• 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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dal 1.1.2002 –al 31.12.2003
Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrustrutture e Mobilità - Corso Garibaldi –Potenza
Ente pubblico
Ingegnere Progettista ai sensi degli artt. 17-18 Legge 109/94 e ss. mm. ed ii.
Componente dei Gruppi di Progettazione relativamente ai seguenti interventi di consolidamento
e sistemazioni idrauliche:
-D.L. 11 giugno 1998 n.180 convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 1998 n.267 Lavori di completamento consolidamento del costone a valle di Vico del Sole nell’abitato del
Comune di Gallicchio. Importo € 1.032.913,80) (Progetto n. 20952 del 03.12.2002), approvato
con D.G.R. n. 2546 del 30.12.2002
-.D.L. 11 giugno 1998 n.180 convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 1998 n.267 Lavori di consolidamento del Comune di Avigliano nelle località Impiso, Chiesa Madre e
Spinamara. Importo € 724.111,43 (Progetto n. 20847 del 29.11.2002) approvato con D.G.R. n.
2547 del 30.12..2002.
-. D.L. 11 giugno 1998 n. 180 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 Interventi di difesa del suolo e riduzione del rischio idrogeologico. Lavori di consolidamento dei
versanti N.E. e S.E. del centro abitato di Pescopagano. Importo complessivo Euro 774.685,35
approvato con D.G.R. n. 2549 del 30.12.2002
-D.L. 11 giugno 1998 n. 180 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 Interventi di difesa del suolo e riduzione del rischio idrogeologico. avori di completamento
consolidamento e salvaguardia idrogeologica in località Casale nel Comune di Lavello. Importo
complessivo Euro 774.685,35, approvato con D.G.R. n. 867 del 20.05.2003.
-D.L. 11 giugno 1998 n. 180 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 Interventi di difesa del suolo e riduzione del rischio idrogeologico. Lavori di riequilibrio
ambientale, salvaguardia idrogeologica e consolidamento dell’abitato di Barile. Importo
complessivo Euro 774.685,35 approvato con D.G.R. n. 1293 del 15.07.2003.

dal 1.1.2004-al 31.12.2006
Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrustrutture, OO.PP. e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo Corso Garibaldi –Potenza
Ente pubblico
Ingegnere Progettista e Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 17-18 Legge 109/94 e ss. mm. ed
ii.
Direttore dei lavori dell’intervento di sistemazione idraulica denominato “Comuni di: Lauria,
Castelsaraceno, Episcopia, Francavilla sul Sinni, Bacino Sinni - s.Bacino t. Cogliandrino - fiume
Sinni - t. Frida.- opere di difesa e sistemazione idraulica con modellamento dell'alveo…..”importo complessivo euro 593.408,96 approvato con D.G.R. n. 1806 del 07.10.2003;
-Progettista e Direttore dei lavori dei seguenti interventi di consolidamento e sistemazione
idraulica:
- Delibera CIPE N.138/2000. D.G.R. n. 1383 del 28.07.2003. Accordo di Programma Quadro
"Difesa del suolo". Bacino del Bradano. Lavori di sistemazione idrogeologica ventaglio di
formazione del Vallone Petraio nel Comune di Genzano (PZ) Importo complessivo Euro
700.000.000, approvato con D.G.R. n. 1841 del 6.09.2005;
-D.l. 180/98 convertito con modifiche dalla Legge 3 Agosto 1998, n.267 - D.G.R. n. 505/2002
Comune di Lavello. (PZ) -Lavori di completamento consolidamento dell'abitato in località
Casale- Extramurale Pescarello. Importo complessivo €.154.937,07, approvato con D.G.R. n.
n.217 del 21/02/2006;
-D.G.R.n.389/2000.-Bacino del Basento.Lavori di riparazione ed integrazione di opere idrauliche
del sottobacino del Camastra- D.D.M.M. n.10372 del 24.10.2000. Importo €.1.446.079,32,
approvata con D.G.R. n. 896 del 19.06.2006
- D.L. 180/98 convertito con modifiche dalla Legge 3 Agosto 1998, n.267 - D.G.R. n. 505/2002.
- Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Laurenzana in località Ex Strada
Provinciale Tricarico-Corleto. Importo complessivo €.154.937,07, approvato con D.G.R n. n. 442
del 27/06/2006;
-L. n.183 del 18/05/1989.Comune di Irsina.Lavori di consolidamento della rupe in capo al
“Fosso Cappella” e del versante nord est dell’abitato. Importo complessivo €. 516.456,90,
approvato con D.G.R. n° 1975 del 19.12.2006;

LA NOTTE ANGELO

• 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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dal 1.1.2007 al 31.12.2008
Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrustrutture, OO.PP. e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo Corso Garibaldi –Potenza
Ente pubblico
Ingegnere Progettista e Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 17-18 Legge 109/94 e ss. mm. ed
ii
Progettista dei seguenti interventi:
“Campagna geognostica finalizzata alla acquisizione dei parametri geotecnici ed idrologiciidraulici del versante in frana sul Fiume Noce in C.da Zillona-Importo €. 42.339,19, approvato
con D.G.R. n.1008 del 8/08/2007.
- “Primi interventi per la messa in sicurezza ed il consolidamento della pendice interessata dai
crolli avvenuti sulla S.P. n.7 “Agri-Sinni”,tra il Km. 39,00 e il Km. 40,00, nei pressi del costone
“Torre San Vito” nel Comune di San Chirico Raparo(PZ)”.- Importo complessivo €.230.000,00,”
approvato con D.G.R n. 1138 del 17.08.2007.
-“ Adeguamento e la messa in sicurezza del collegamento viario fra la SS.95 var e la SS.598
Fondo Valle Agri Importo complessivo €. 3.800.000,00 ( Determ. Dirig. N. 42 del 28.01.2008.)
-“Primi interventi di messa in sicurezza del versante roccioso sottostante il Castello nel territorio
del Comune di Balvano, a seguito della caduta massi sulla sottostante strada Comunale”
Importo complessivo €. 300.000,00- (nota del Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo prot. n.
173067 del 09.09.2008)
-Esecuzione delle attività di primo intervento, volte all’accertamento diretto delle condizioni di
stabilità e del rischio di caduta massi sulla pendice interessata dagli eventi verificatisi in località
Castrocucco di Maratea (PZ)”. Importo complessivo Euro 97.285,00.
-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il consolidamento della pendice
interessata dai crolli avvenuti sulla S.S. n.18 “Tirrena Inferiore”, tra il Km. 241,700 e il Km.
241.800, in località Castrocucco di Maratea (PZ)” Importo complessivo €.1.299.868,00
-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il consolidamento della pendice
interessata dai crolli avvenuti in località Marina di Maratea (PZ)”. Importo complessivo
€.663.000,00.
-Progettista e Direttore dei lavori dei seguenti interventi di consolidamento e sistemazione
idraulica:
-“Lavori di consolidamento a valle della Strada Comunale San Giovanni nel Comune di San
Martino D'Agri”. l’importo complessivo di Euro 300.000,00, approvato con D.G.R. n° 852 del
11.06.2007;
-Attuazione del “1° Piano Annuale per la mitigazione del rischio idrogeologico” – Comune di
Genzano di Lucania(PZ). Lavori di sistemazione del Vallone Pietrale in località Costa dei Gelsi”.
Importo complessivo €.300.000,00. approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di
Genzano di Lucania(PZ) n. 37 del 08/06/2007;
-D.G.R. n..389/2000.-Bacino dell’Ofanto.Lavori di risagomatura sezione di deflusso torrente
Melfia ed Arcidiaconata. Importo complessivo €. 785.530,94, approvato con D.G.R. n.947 in data
17.07.2007;
-“Lavori di sistemazione idrogeologica del costone roccioso sulla SS.18 in località Castrocucco di
Maratea” Importo complessivo €. 300.000,00 approvato con DGR n. 1648 del 22.10.2008.
-“Lavon urgenti per il consolidamento della frane sulla strada comunale Caruso in località Monte
Carvarino in agro del Comune di Satriano di Lucania (PZ)•-Importo complessivo €. 294402,00approvato con DGR n. 1520 del 20.09.2008
Direttore deii lavori di “ Integrazione opere idrauliche testata idrografica del ventaglio di
formazione del Fiume Basento – Comune di Potenza-Bacino del Fiume Basento- Importo
complessivo €. 1.017420,09- (nota del Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo prot. n. 186424 del
29.09.2008).

LA NOTTE ANGELO

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

dal 1.1.2008 al 31.12.2008
Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrustrutture, OO.PP. e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo Corso Garibaldi –Potenza
Ente pubblico
Incarichi di Responsabile del Procedimento ex artt. 17-18 Legge 109/94
Responsabile del Procedimento dei seguenti interventi di consolidamento e sistemazione
idraulica (Determinazione Dirigenziale n. 1137/2008)
-Lavori di ripristino delle sezioni di deflusso, riduzione della vegetazione, recupero, ufficiosità del
fiume Bradano in agro di Acerenza, Genzano e Oppido Lucano, - Importo complessivo €.
915.0.571,00
- Lavori di consolidamento dell’abitato di Pescopagano- versante NE e SE del centro abitato, Importo complessivo €. 154.937,07, ;
- Lavori: di riduzione del rischio idrogeologico nel Vallone “Le Rocche” a valle di Via Carlo
Alberto Dalla Chiesa nel Comune di Pietragalla – Sottobacino del Torrente Rosso- Importo
complessivo €. 807.739,59;
- Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Caperrino in agro del Comune di CastelmezzanoImporto complessivo €. 250.000,00 .
- Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso a monte della SS.585
“ di Fondo Valle del Noce” in corrispondenza del Km. 9+600 nel territorio del Comune di
Trecchina (nota del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità prot n….
del……

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

dal 1.1.2009 ad oggi
Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrustrutture, OO.PP. e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo Corso Garibaldi –Potenza
Ente pubblico
Ingegnere Progettista e Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 17-18 Legge 109/94 e ss. mm. ed
ii
Progettista e Direttore dei seguenti interventi di consolidamento e sistemazione idraulica
(Determinazione Dirigenziale n. 175/2009)
-Lavorì di consolidamento dell’abitato zona Cimitero Comunale e Pascone Basso La TerraComune di Pescopagano – Importo complessivo € 181.519,00
- Lavori di sistemazione idraulica Fosso VarcaturofFiumara La Terra-Comune di Calvello
Importo complessivo €. 200.000,00
-Lavori di consolidamento dell’abitato e bonifica di costonì rocciosi Comune di Pietrapertosa
Importo complessivo € 500.000,00
€ 500.000,00
-Lavori di sistemazione frana a valle fabbr. Prot. Civile del Comune di Lavello – importo
complessivo €.300.000,00
-Primi interventi per la messa in sicurezza del costone roccioso a monte del Viadotto
Pietrastretta al km. 14+900 e dal km. 23200 al km 23+600 del Raccordo Autostrada le Potenza
Sicignano e del versante a monte della Strada Comunale San Giovanni. Comune di Vletri di
Potenza - Importo complessivo € 136.536,00
-Lavori di consolidamento del Fosso Scarafone/SS.92 nel Comune di
Laurenzana – Importo complessivo € 400.000,00
Lavori di consolidamento sulla SS. 18 Tlrrena Inferiore- Comune dl Maratea – Importo
complessivo € 400.000,00
Lavori di sistemazione idraulica Fiumara di Picerno e Torrente Ontrato-Comune di Picerno –
Importo complessivo € 192.00000

• 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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dal 1.1.2004 al 31.12. 2004
Regione Basilicata- Dipartimento Infrastrustrutture, OO.PP. e Mobilità -Corso Garibaldi –Potenza
Ente pubblico
Ingegnere collaudatore tecnico-amministrativo

LA NOTTE ANGELO

• Principali mansioni e responsabilità

-Collaudatore tecnico-amministrativo dei seguenti interventi:
“Lavori di consolidamento e salvaguardia idrogeologica nel Comune di Latronico. Legge
8.8.1995 n.341”. Importo ex £.7.000.000.000 approvato con D.G.R. n. 971 del 4.5.2001
conferito con lettera del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 9254 del
26.05.2001.
-Legge 17.2.1992 n.179, art.16 Programma integrato localizzato in Lavello. Realizzazione di
n.34 alloggi da cedere in locazione a termine”, conferito con lettera del Direttore Generale del
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 9254 del 26.05.2004.Importo complessivo €.
2.582.284,50
- “Lavori di consolidamento e salvaguardia idrogeologica nel Comune di Senise. Legge 8.8.1995
n.341”. Importo ex £.6.000.000.000 conferito con Determinazione Dirigenziale del Direttore
Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 7602/2004/D/145 del 10.03.2004

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tesi di Laurea
• Qualifica conseguita

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

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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dal 1978 al 1983
Liceo Classico “ Q. O. Flacco” di Potenza
Studi classici e materie umanistiche
Diploma di maturità classica conseguita nell’anno 1983 con votazione di 52/60
dal 1983 al 4/04/1991
Università degli Studi della Basilicata di Potenza
Ingegneria Civile-Sezione Edile
" Criteri di calcolo per pali immersi in terreni e soggetti a carichi inclinati ed eccentrici.
Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile, conseguito in data 10/04/1991 con
votazione 110/110.
dal 4/04/1991 al 6/6/1991
Università degli Studi della Basilicata di Potenza
Abilitazione professionale
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Anno 1994
Corso di perfezionamento post –lauream presso l’Università degli Studi della Basilicata di
Potenza
Progettazione di barriere architettoniche
Attestato di frequenza
Anno 1997.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
“Corso sulla “Sicurezza in ambiente di lavoro (art.10 legge 494/96)”, organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Potenza della durata di n.120 ore;
Abilitazione all'esercizio della professione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri mobili e
temporanei e mobili
15/05/1998-23/05/1998
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Corso di aggiornamento: “Problemi di Ingegneria Geotecnica nei centri abitati”
Attestato di frequenza
LA NOTTE ANGELO

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

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

• Qualifica conseguita

Anno 1999
Formez: Centro di Formazione e Studi- Napoli
-Sottoprogramma PASS, seconda annualità –P.O. 940022/I/1 – Formazione Funzionari della
Pubblica Amministrazione. Corso “ Sviluppo di strumenti e competenze per la programmazione
e gestione delle risorse comunitarie, nel quadro dei processi di riorganizzazione della Regione
Basilicata”, della durata di n.200 ore
Attestato di frequenza
Anno 2003
Formez: Centro di Formazione e Studi- Napoli
“ Corso sul rischio idraulico e da frana per Operatori di Protezione Civile” della durata di n.140
ore
Attestato di frequenza
Anno 2004
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.
Corso di aggiornamento tenuto ai sensi dell’art.3 comma 1 dell’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” della durata di n. 60 ore
Attestato di frequenza

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buona
Buona
Buona
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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 di lavorare con gli altri: ho sviluppato una particolare capacità di lavorare in gruppo
con altre persone, avendo partecipato ad attività di progettazione e direzione lavori nel campo
degli appalti pubblici in diverse situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra
figure diverse (geometra, direttore operativo, direttore dei lavori, geologo) in
civersi ruoli (progettista strutturale, di impianti, di calcoli idraulici, progettista di
opere di difesa del suolo, direttore dei lavori, responsabile del procedimento)
ecc.
- Capacità di relazione con gli altri e con il pubblico: possiedo una ottima capacità di
relazionami con altre persone in quanto nel corso della mia attività lavorativa ho avuto contatti
sia con il mondo imprenditoriale sia per quanto riguarda l’attività aziendale, avendo lavorato per
circa due anni con alcune imprese edili di Potenza, sia per quanto riguarda i rapporti legati alla
attuazione del contratto d’appalto da parte di imprese private , avendo rivestito in diverse
occasioni il ruolo di Direttore dei lavori, per appalti pubblici, e di Responsabile del Procedimento.
Ho sviluppato una buona sviluppato una particolare capacità di lavorare in gruppo con altre
persone, avendo partecipato ad attività di progettazione e direzione lavori nel campo degli
appalti pubblici in diverse situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse
(geometra, direttore operativo, direttore dei lavori, geologo) in diversi ruoli (progettista
strutturale, di impianti, esperto di calcoli idraulici e di espropri, progettista di opere di difesa del
suolo, direttore dei lavori, responsabile del procedimento) .
Riesco facilmente a relazionarmi con il pubblico, avendo lavorato già da dieci anni presso la
Regione Basificata (P.A.) e riesco facilmente anche a dare e chiedere informazioni in modo
chiaro, rispondendo alle specifiche richieste degli utenti.
- Capacità di redigere correttamente testi scritti, di parlare in pubblico: Ho acquisito una
buona capacità di redigere correttamente testi scritti, grazie alla frequenza del Liceo Classico,
che mi ha permesso di raggiungere buon grado di conoscenza della lingua italiana.
Sono capace di parlare in pubblico e di pronunciare un discorso o di esprimere una opinione in
modo corretto, avendo sviluppato queste capacità nel corso degli anni nei quali ho ricoperto il
ruolo di Coordinatore Tecnico delle Regioni nelle riunioni svolte presso la Conferenza dei
Presidenti e della Conferenza Stato Regioni in materia di lavori pubblici e di espropriazioni per
pubblica utilità.
-Capacità di adattamento: sono abituato a lavorare con modalità orarie molto varie (anche
pomeriggio, sera, fine settimana)

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.

- Sono capace di organizzare autonomamente il mio lavoro e quello dei miei collaboratori in
quanto cerco sempre di programmare le varie fasi di ogni attività lavorativa e non ho la tendenza
ad improvvisare.
-Sono in grado di programmare nella stessa maniera anche la mia attività extralavorative (
vacanze, tempo libero, hobbies ecc.
- Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro poiché nel corso della mia attività
professionale e di funzionario pubblico ho svolto incarichi di diverso tipo anche per conto di
imprese private.
- Sono in grado di gestire gruppi poiché ho diretto le attività di diversi gruppi di progettazione, ho
svolto il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Direzione Lavori e ho coordinato le attività del Gruppo
Tecnico Regionale in materia di decentramento delle funzioni dello stato ai sensi del D.lgs,
112/98 e di quello per le espropriazioni per pubblica utilità.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Possiedo un buon grado di conoscenza dei programmi del pacchetto Office, che utilizzo
normalmente nella attività lavorativa, in particolare Word ed Excel.
- Sono capace di utilizzare diversi software applicativi per l’ingegneria soprattutto per il calcolo
strutturale, di impianti, di geotecnica e di idraulica
- Sono capace di utilizzare alcuni software applicativi per la grafica computerizzata, in particolare
Autocad e programmi similari.
Non possiedo particolari capacità in campo artistico

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Nessuna.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida tipo B N. PZ20699758 rilasciata dalla Prefettura di Potenza in data 9.12.1982
valida fino al 2.12.2012.
-Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, con anzianità 19/06/1991, al
numero 987.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Potenza, il
NOME E COGNOME (FIRMA)
(Ing. Angelo La Notte)

__________________________________________
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