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Informazioni personali
Nome / Cognome

Giovanni Di Bello

Indirizzo

18, Via Ponte Nove Luci, 85100, Potenza, Italia

Telefono

+39 0971668443

Fax

+39 0971668497

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

giovanni.dibello@regione.basilicata.it
Italiana
31/10/1962
Maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da gennaio 2013 ad oggi
Dirigente

Principali attività e responsabilità

- pianificazione e programmazione dell'edilizia residenziale pubblica e della riqualificazione urbana;
- progettazione, direzione dei lavori, gestione amministrativo-contabile per l'edilizia ospedaliera,
demaniale, di culto, scolastica e degli impianti sportivi;
- eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, sia pubblici che privati, con l’erogazione di
contributi agli enti locali che provvedono a loro volta alla ridistribuzione ai privati. Erogazione diretta
ai cittadini di contributi sull'acquisto di attrezzature tecnologiche;
- redazione del prezziario ufficiale regionale e determinazione dei costi di costruzione e di
urbanizzazione per conto dei comuni

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Edilizia e Opere
Pubbliche, 139, Corso G. Garibaldi, 85100 Potenza

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pagina 1/6 - Curriculum vitae di
Di Bello Giovanni

Pubblica amministrazione
Da novembre 2008 a dicembre 2012
Direttore Generale
Responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'attuazione degli
indirizzi gestionali da esso adottati. Direzione interna, amministrativa e tecnica, con poteri
determinativi e di controllo
Acqua SpA - Società per l’approvvigionamento idrico della Basilicata, 60, Via Crispi, 85100, Potenza
Società in House della Regione Basilicata (Delibera del Consiglio Regionale n. 511 del 02/08/2002) –
Da gennaio 2007 a ottobre 2008
Dirigente
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Principali attività e responsabilità

- elaborazione del Piano di Bacino, anche organizzato in Piani Stralcio;
- elaborazione e sviluppo dell’attività di pianificazione e di programmazione dell’Autorità di Bacino in
base a quanto definito dagli artt. 3 e 17 della L.183/89, anche in riferimento alla difesa ed uso
razionale delle coste e dei litorali, nonché dei relativi paraggi, ai sensi della direttiva comunitaria
2000/60/CE del 23/10/2000 relativa ai distretti idrografici;
- verifica della rispondenza e rilascio di pareri motivati sui piani e programmi, che interessano il
territorio di competenza dell’Autorità di Bacino e relativi alle finalità della L.183/89 ed ai sensi della
L.R. 2/2001;
- istruttoria e rilascio di pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dell’Autorità di Bacino o a
questa demandati da provvedimenti delle regioni interessate;
- coordinamento con le Amministrazioni competenti per la definizione delle priorità degli interventi di
programmazione in relazione alle esigenze riscontrate;
- predisposizione degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della L. n. 183/89 e/o
programmi specifici in materia di difesa dal rischio idrogeologico e/o idraulico;
- predisposizione delle norme di salvaguardia e delle normative transitorie.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Autorità di Bacino della Basilicata – Ufficio Piani e Programmi – 28, Corso Umberto I°, 85100,
Potenza

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pubblica amministrazione (L.R. n. 2 del 25/01/2001)
Da novembre 2005 a dicembre 2006
Dirigente

Principali attività e responsabilità

- ricognizione della situazione idrogeologica regionale per la prevenzione dei rischi connessi e per la
manutenzione del territorio, in raccordo con l'Autorità di Bacino e le altre strutture regionali
preposte;
- pianificazione e realizzazione di interventi di consolidamento del suolo e di sistemazione idraulica
del territorio;
- attività di monitoraggio sulle opere realizzate da altri enti o soggetti attuatori, fornitura del supporto
tecnico agli enti locali, anche per verificare l'efficacia degli interventi;
- cura degli adempimenti regionali relativi al rispetto della normativa antisismica per le costruzioni;
- collaborazione con l'ufficio regionale Protezione Civile per gli interventi in caso di emergenze
connesse al verificarsi di eventi calamitosi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Difesa del
Suolo, 139, Corso G. Garibaldi, 85100, Potenza

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pubblica amministrazione
Da gennaio 1999 a ottobre 2005
Dirigente

Principali attività e responsabilità

- gestione procedure per l’aggiudicazione di appalti relativi a manutenzioni ordinarie e straordinarie
rientranti nei settori edile, impiantistico, progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudi, etc.;
- gestione e controllo delle manutenzioni degli immobili e degli impianti;
- organizzazione e direzione dei servizi tecnici e manutentivi affidati a terzi;
- progettazione, direzione lavori, contabilità, piani di sicurezza, autorizzazioni, concessioni, etc. per
interventi costruttivi, di manutenzioni straordinarie ed ordinarie relative ai settori edili e impiantistici;
- acquisizione, dismissione e gestione del patrimonio immobiliare e della logistica;
- gestione dei processi di programmazione degli investimenti immobiliari ed impiantistici;
- gestione delle fonti e dei programmi di investimento infrastrutturale;
- organizzazione, gestione e controllo delle manutenzioni ordinarie svolte con operatori interni;
- controllo e gestione delle utenze (forniture di acqua, energia elettrica, gas, telefonia, scarichi fognari,
impianti elevatori, etc.);
- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza;
- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale e/o dal Direttore dell’Area;
- da luglio 2002 incarico di R.S.P.P. presso l’Azienda Ospedaliera;
- dal 01.01.2004 al 30.10.2005 attività di docenza sul tema della “Sicurezza sui luoghi di lavoro”
presso l’Azienda Ospedaliera per i corsi OO.SS. (Operatore Sanitario), per tutto il personale
sanitario-tecnico-amministrativo e per il corso di laurea triennale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, Via Potito Petrone,
85100, Potenza

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Azienda Ospedaliera
Dal 1990 al 1999
Dirigente e Direttore
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Principali attività e responsabilità

Direzione aziendale
Dal 1995 componente del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ditta Standardtre (Gruppo Zucchi-Bassetti), c.da Isca, 85050, S. Angelo Le Fratte
Azienda privata settore tessile

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Prima sessione 1990
Abilitazione alla Professione di Ingegnere
Esame di abilitazione alla professione
Università degli Studi di Napoli

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Anno Accademico 1988/89
Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica
Tesi di Laurea: “Valutazione d’impatto ambientale – discarica e inceneritore della città di Potenza” –
rel. Prof. D’Antonio
Università degli Studi di Napoli

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Anno Scolastico 1979/80
Diploma di Maturità Scientifica

Matematica, fisica, chimica, biologia, filosofia
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”
Potenza

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto
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Capacità e competenze sociali

Adeguata capacità di relazione con altre persone, sviluppata anche in ambienti multiculturali durante
la frequenza dei corsi universitari e dei viaggi effettuati in varie città europee.

Capacità e competenze
organizzative

Adeguata capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività professionale
privata con quella pubblica

Adeguata capacità d’adattamento alle problematiche inerenti il settore dell’ingegneria

Predisposizione a lavorare in situazioni di stress

Capacità e competenze tecniche

Nell’ambito degli incarichi svolti ha ricoperto anche il ruolo di RUP (Responsabile Unico del
Procedimento), Progettista, Direttore Lavori, Collaudatore

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei sistemi operativi windows, di software ed applicativi

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente
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Adeguate capacità relazionali, di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro

Patente cat. A e B
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Ulteriori informazioni

Iscritto all’Albo Professionale “Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza” dal 10/03/1990 con
numero di mat. 891
Partecipazione ai seguenti corsi di formazione e convegni:
Seminario sul tema “Il nuovo Sistema di Qualificazione delle Imprese e Procedure di Appalto”, svoltosi
a Firenze il 16 febbraio 2000;
Seminario sul “Contenzioso, Responsabilità e Coperture assicurative”, svoltosi a Firenze il 17 febbraio
2000;
Corso “Gestione della Sicurezza Antincendio nelle Strutture Sanitarie”, svoltosi a Roma nei giorni 2223-24 febbraio 2000;
Corso di specializzazione sulle “Gare ad evidenza Pubblica per gli Appalti di Lavori, Forniture e
Servizi”, svoltosi a Rieti dal 1 al 3 Giugno 2000;
Convegno “Tecnologia e Sanità”, svoltosi a Rieti dal 1 al 3 Giugno 2000;
Master del Responsabile Unico del Procedimento organizzato dalla scuola Pubblica Amministrazione
di Lucca, svoltosi a Roma / Firenze - ottobre 2000/gennaio 2001;
Aggiornamento professionale sul tema: “La gestione del Contratto di appalto dalla Progettazione alla
Esecuzione dell’Opera Pubblica”, svoltosi a Potenza nei giorni 18 settembre, 20 ottobre, 18 novembre
2000 e 27 aprile 2001;
Convegno Nazionale su giornate di tecnologia ospedaliera e Sanitaria, svoltosi ad Alba (TO) il 30-31
maggio e 1 giugno 2001;
Aggiornamento in materia di radioprotezione svoltosi a Potenza in data 28 giugno 2001;
Controlli di Qualità sui radiofarmaci alla luce del D.L. 187/2000 presso l’Auditorium Ospedale San
Carlo di Potenza in data 5 luglio 2001;
Aggiornamento in Cardiologia Nucleare e Terapia Radiometabolica Ambulatoriale svoltosi in data 6 –
7 luglio 2001;
Incontro per l’attivazione dell’Osservatorio Regionale dei Prezzi in Materia Sanitaria svoltosi a
Maratea il 13 Ottobre 2001;
Seminario di aggiornamento organizzato dall’Azienda USL2 – INAIL – Regione Basilicata, svoltosi a
Potenza in data 25 ottobre 2001;
Corso di aggiornamento in materia di Radioprotezione dal titolo Compiti e responsabilità, svoltosi a
Potenza in data 26 ottobre 2001;
Convegno: “Le tecnologie al servizio della Salute”, tenuto a Bari il giorno 21 novembre 2001;
Corso di formazione manageriale presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo” di Potenza,
svoltosi presso l’Azienda dal 10 al 21 dicembre 2001;
Corso di “Facilitatore di sistema di qualità in sanità”, organizzato dalla Regione Basilicata nel periodo
Maggio 2001 Ottobre 2002;
Corso di aggiornamento in materia di Radioprotezione dal titolo Controlli di qualità, svoltosi a Potenza
in data 11 febbraio 2002;
Corso di formazione per progetto interregionale per lo sviluppo ed il mantenimento di competenze
qualificate per le Verifiche e gli Accreditamenti – Potenza;
Corso di aggiornamento in materia di “Sicurezza nella Gestione Integrata in Qualità”, svoltosi presso
l’Azienda USL di Rieti dal 14 – 15 Novembre 2002;
Corso di aggiornamento in materia di “Il danno da infortuni sul lavoro ed in ambito domestico” svoltosi
presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo” in data 21 Giugno 2003;
Convegno sulle sperimentazioni gestionali ed organizzative in campo sanitario svoltosi a Cernobbio
(CO), dal 24 al 27 marzo 2003;
Congresso Nazionale degli Operatori Aree Tecniche Aziende Sanitarie e Ospedaliere “Tecnologia e
Sanità”, svoltosi presso l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti il 24-25-26 Giugno 2004;
Corso di formazione a distanza per “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione” organizzato
dalla Regione Basilicata con il supporto tecnico del FORMEZ;
Attestato di partecipazione alla “Giornata Tecnica di Studio”, svoltasi il 29.04.2005, presso l’Università
di Potenza;
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Corso di formazione in materia di “Le gare negli appalti di lavori, forniture e servizi”, tenutosi a Roma il
14-15 e 16 giugno 2005;
Corso di formazione su “terre armate ed ingegneria naturalistica” organizzato dalla Maccaferri S.p.A;
Corso di formazione su “sistemi di messa in sicurezza su parti rocciose” organizzato da Geobrugg
S.p.A.;
Convegno su “fasce costiere” organizzato dall’AdB;
Corso di aggiornamento professionale sul terzo decreto correttivo sui LL.PP.;
Convegno A.Di.S. in materia di “Innovazioni tecnologiche nella difesa del suolo” tenutosi a Potenza il
16 Marzo 200;
Seminario di formazione organizzato dalla PRISMA s.r.l. sul tema “La stipula dei contratti nella
Pubblica Amm.ne: profili civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per
l’ufficiale rogante” tenutosi a Roma nei giorni 22, 23, 24 Maggio 2006;
Corso di aggiornamento organizzato da OPERA sul tema “Il nuovo Codice dei contratti pubblici –
procedure unificate per lavori, servizi e forniture” svoltosi a Roma dal 5 al 7 Giugno 2006;
Workshop organizzato dall’A.D.Is. sul tema “Aspetti qualitativi della difesa del suolo” tenutosi a
Potenza il 13 Giugno2006;
Convegno OICE svoltosi a Roma il 27 Giugno 2006;
Giornata di studio in materia di “Monitoraggio edifici strategici, ponti, gallerie – normative, controlli,
nuove tecnologie”, organizzato dall’Associazione Italiana prove non distruttive monitoraggio
diagnostica, svoltosi a Napoli il 10 Novembre 2006;
Corso di formazione organizzato dalla Pubbliformez sul tema “Il nuovo Ordinamento degli appalti dopo
il Codice Unico dei contratti” svoltosi a Potenza il 21 Novembre 2006;
Corso di formazione organizzato da CESDA sul tema “L’applicazione del Codice dei contratti pubblici”,
tenutosi a Roma il 14 Novembre 2008;
Seminario di studi organizzato da CON.SER dal tema “Le novità 2009 su: le società in house, miste,
aziende speciali e istituzioni di Comuni, Province e Regioni”, svoltosi ad Imola nei giorni 7/8 Ottobre
2008;

Allegati
Il sottoscritto Di Bello Giovanni consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che tutte le
informazioni contenute nel presente curriculum, composto di 6 pagine corrispondono al vero.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Potenza, 6 febbraio 2013
(Giovanni Di Bello)

Firma
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