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Informazioni personali

Nome

Riviello, Rocco

Indirizzo

Via Rocco Scotellaro 11 -85100 Potenza

Telefono

0971/445236

Cellulare

392/675374

Fax

0971/668467
rocco.riviello@regione.basilicata.it

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Pignola (Pz)- 11/01/1953
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Dott. Ing. Rocco Riviello

Esperienza lavorativa

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

dal 01/10/2009 ad oggi
Regione Basilicata- Via Vincenzo Verrastro n.4-85100 Potenza(Pz)

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ente Pubblico-Regione
Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiegato di categoria D6-Ingegnere- Ufficio
Difesa del Suolo –Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile della Posizione Organizzativa Complessa n.171 del Dipartimento Infrastrutture
Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata denominata “Interventi di difesa e
consolidamento del suolo”
-rileva e valuta le situazioni di dissesto geologico e idrogeologico in riferimento ai movimenti
franosi che minacciano i centri abitati,le strutture e le infrastrutture in ambito provinciale;
-cura la realizzazione di opere pubbliche di consolidamento finalizzate alla mitigazione del
rischio geologico ed idrogeologico mediante progettazioni,direzione,contabilizzazione e collaudo
dei lavori ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici;
-analisi del rischio geologico e idrogeologico sul territorio ricadente nell’ambito delle attività di
competenza dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza finalizzata alla redazione di piani e
programmi di intervento;
-ricognizione vigilanza e controllo delle opere esistenti sul territorio ai fini della predisposizione di
programmi,piani e progetti di manutenzione;
-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 ;
-gestione dei programmi di interventi nel settore delegati ai Comuni e/o altri Enti Pubblici;
-gestione e monitoraggio degli “Obiettivi specifici” del POR 2007-2013 e del DUP relativamente
alle competenze sopra riportate.
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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 12/07/2001 al 30/09/2009
Regione Basilicata- Via Vincenzo Verrastro n.4-85100 Potenza(Pz)
Ente Pubblico-Regione
Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiegato di categoria D-Ingegnere - Dirigenza
Generale Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità
Responsabile della Posizione Organizzativa Complessa n.88 del Dipartimento Infrastrutture
Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata denominata “Attività Connessa
all’Osservatorio dei LL.PP. –Sezione Regionale e relativo Sistema Informatico” modificata a
partire dal 1/09/2009 in Posizione Organizzativa n.175 denominata “Osservatorio dei contratti
pubblici”;
-ha svolto il coordinamento dell’ attività della Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori
Pubblici ai sensi dell’art.4 della legge 11/02/1994 n.109 prima e poi ai sensi dell’art.7 D.Lgs. 12
Aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni
-ha attivato ed amministrato a partire dal febbraio 2007 il portale SITAR Basilicata (Sistema
Informativo Telematico Appalti Regionale) per le stazioni appaltanti,al fine di razionalizzare ed
informatizzare la raccolta delle informazioni sugli appalti di lavori servizi e forniture previste
dall’art 7 D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 , che hainoltre consentito l’aquisizione via internet di tutte
le informazioni relative alla programmazione dei lavori pubblici (D.Lgs.163/06 art.128, DPR
554/99 art 13 e 14; D.M. 21/06/2000 e n. 1021/IV del 9/06/2005 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti), alla pubblicità degli avvisi di project-financing (D.lgs. 163/06 art. 153), alla
pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara di lavori, servizi e forniture (L.
340/2000art 24, D.M. n. 20 del 6/01/2001, D.lgs. 163/06 art. 66 c. 7, art. 122 c. 5 ,art. 124 c. 5)e
alla pubblicità degli affidamenti a trattativa privata di appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali (D.lgs.22/01/2004 n.30 art.7) da effettuare tramite la sezione dell’Osservatorio
(D.lgs.163/06 art.7 c.7) .
-ha provveduto fino all’entrata in funzione del SITAR Basilicata ,mediante procedure semiinformatiche,alla raccolta ed elaborazione dei dati concernente lavori pubblici, su tutto il territorio
regionale in particolare di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara,le aggiudicazioni e gli
affidamenti,le imprese invitate,l’impiego della mano d’opera e i relativi costi di sicurezza,i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati,i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione
degli interventi,i ritardi e le disfunzioni;
-ha svolto funzione di supporto e di raccordo con le stazioni appaltanti del territorio regionale
per favorisce la formulazione di tipologie unitarie per bandi ed avvisi di gara in materie di appalti
pubblici;
- ha addestrato e fornito assistenza al personale degli enti preposti alla trasmissione dei dati
all’Osservatorio;
-ha collaborato allo sviluppo di procedure informatiche del Dipartimento;
- ha promosso ill collegamento informatico con l’Osservatorio centrale dei Lavori Pubblici;
-ha provveduto alla redazione del Prezziario Regionale per l’esecuzione di opere pubbliche e per
adempiere a quanto previsto al comma 8 dell’art.133 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 ed alla
legge Regionale n. 34 del 30/12/2003.

dal 01/08/1998 al 11/07/2001
Regione Basilicata- Via Vincenzo Verrastro n.4-85100 Potenza(Pz)
Ente Pubblico-Regione
Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiego nel livello VIII° ed a partire dal
01/04/1999 con qualifica di impiegato di categoria D-Ingegnere presso l’ex Dipartimento Assetto
del Territorio- Ufficio OO.PP e Difesa del Suolo servizio 041C
Responsabile di Unità Operativa Organica n.8 denominata “Sismica” nell’ambito del servizio
04C1, conferita con Determinazione Dirigenziale n.04/19981D/015 del 20/07/1998
Ha svolto attività di 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 L.47/85 ;
-Opere in c.a. e a struttura metallica (L.1086/71): adempimenti e funzioni regionali;.
-Rapporti con Autorità Giudiziaria e con gli organi di polizia Giudiziaria nel settore di
competenza;
-Presidente di diverse gare d’appalto di opere pubbliche di competenza regionale;
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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
Principali mansioni e responsabilità
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dal 01/02/1994 al 30 /07/1998
Regione Basilicata- Via Vincenzo Verrastro n.4-85100 Potenza(PZ)
Ente Pubblico-Regione
Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiego nel livello VIII°-Ingegnere presso il
Dipartimento Assetto del Territorio- Ufficio OO.PP e Difesa del Suolo-Servizio 42E:Sistemazione
Idraulica
Ha svolto attività di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche di seguito elencate
- Lavori di manutenzione idraulica e forestale nella fiumara di Avigliano in località “Isca della
Botte”, Comune di Baragiano (Pz.)- Legge 236/93;
-Lavori di manutenzione idraulica lungo il vallone Pisciolo e la fiumara di Bella ,
Comune di Bella(Pz)-Legge 236/93;
- Sistemazione idraulica lungo i torrenti La Terra e Piesco ,(solo progettazione)
Comune di Calvello (Pz)-Legge 183/89;
- Lavori di sistemazione idraulica nella fiumara di Muro Lucano a valle di Ponte Giacoia,
Comune di Muro Lucano (Pz)-Legge 183/89;
- Lavori di sistemazione idraulica del torrente Braida sottobacino della fiumara di Picerno,
Comune di Picerno (Pz)-Legge 183/89;
- Lavori di sistemazione idraulica sul torrente Melandro,(solo progettazione)
Comune di Vietri di Potenza (Pz.).
Collaborazione per i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica per conto
dell’Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Basilicata da realizzare nei
Comuni di: - Trecchina- Lavello- Rivello- Santarcangelo;

dal 31/08/1993 al 31/01/1994
Regione Basilicata- Via Vincenzo Verrastro n.4-85100 Potenza(Pz)
Ente Pubblico- Regione
Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiego nel livello VIII°-Ingegnere presso il
Dipartimento Assetto del Territorio - Ufficio Regionale Urbanistica ed Ambiente
E’ stato incaricato dal Responsabile dell’Ufficio a sostituirlo nelle conferenze di cui all’art.3 della
Legge 441/86,è stato nominato quale rappresentante dell’Ufficio Urbanistica ed Ambiente quale
Membro della Commissione Agriturismo ed ha collaborato all’ approvazione di piani urbanistici
ed alla redazione di pareri urbanistici

dal 29/01/1983 al 30/08/1993
Comunità Montana Melandro - Piazza Plebiscito n -20 Savoia di Lucania(Pz)
Ente Pubblico -Comunità Montana
Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiego nel livello VIII°-Ingegnere presso
L’Ufficio di Piano
Responsabile di Unità Operativa Organica sez.Idraulica a partire dal 5/09/1983.Nel periodo di
servizio prestato presso la Comunità Montana oltre a svolgere normali compiti di istituto si è
occupato quale responsabile della gestione dell’acquedotto del Melandro che serve i comuni di
S.Angelo Le Fratte,Savoia di Lucania ,Vietri di Potenza e Picerno e di progettazione e direzione
dei lavori di opere di sistemazione idraulica realizzate nell’ambito del territorio Comunitario di
seguito elencate :
-Sistemazione Fosso S. Leonardo- Tito (Pz)
-Sistemazione idraulica Torrente Lavangoni I° lotto- Savoia di Lucania(Pz)
-Sistemazione idraulica Castellara -Savoia di Lucania(Pz)
-Sistemazione idraulica Torrente Lavangoni II° lotto- Savoia di Lucania(Pz)
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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
Qualifica conseguita

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
Qualifica conseguita
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
Qualifica conseguita
Date (da – a)

dal 1/02/2008 al 30/06/2008
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con supporto Fondazione Ingegneri della
Provincia di Potenza
Corso di formazione per responsabile del servizio di protezione e prevenzione
Moduli A--C-B8 (D.Lgs.626/94 art.n.8)
Attestato di frequenza

dal 1/04/2008 al 24/05/2008
Sacert
Corso di formazione sulla certificazione energetica degli edifici della durata di 80 ore
Attestato di frequenza

ottobre 2007
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
I° Corso di aggiornamento al corso di formazione ai sensi dell’art.10 comma 2 del D.Lgs.vo
494/96 della durata di ore 10
Attestato di frequenza
dal 21/09/2007 al 26/10/2007
Formez
Ciclo di seminari in sei giorni per una durata complessiva di 24 ore su”La gestione delle
procedure di appalto,criticità e soluzioni possibili” svolti nell’ambito del programma
Empowerment delle Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno”
Attestato di frequenza
dal 7/04/2008 al 8/04/2008
Pubbliformez s.a.s.
Corso di formazione di 12 ore ,dal tema “I Bandi e le procedure di gara in materia di forniture di
Beni e Servizi dopo il codice dei contratti aggiornato con nuovo regolamento”
Attestato di frequenza
dal 24/11/2006 al 26/01/2007
Ordine degli Ingegneri di Potenza con la collaborazione dell’ Azienda Ospedale San Carlo di
Potenza
Il nuovo quadro normativo in materia di appalti di lavori,servizi e forniture (D.Lgs 163/2006)
Attestato di frequenza
dal 20/11/2006 al 21/11/2006
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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

Qualifica conseguita
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

Pubbliformez s.a.s.
Corso di formazione di 12 ore ,dal tema “Nuovo ordinamento degli appalti dopo il codice unico
dei contratti “(D.Lgs 163/2006)
Attestato di frequenza
settembre /novembre 2006
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e Vocational Training s.r.l
Corso di formazione professionale della durata di 60 ore svolto nell’ambito dell’azione
N.1°.P.07.03/MT/D3 –Regione Basilicata tenuto sulla nuova normativa sismica da –prof. ing
Francesco Braca;prof.ing Francesco Monti; prof.ing Enrico Spacone; prof.ing Michelangelo
Laterza e prof.ing Rosario Gigliotti.
Attestato di frequenza
dal 17/03/2004 al 12/05/2004
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
dal 30/01/2003 al 16/05/2003
Formez: Centro di Formazione e Studi- Napoli

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

“ Corso sul rischio idraulico e da frana per Operatori di Protezione Civile” della durata di n.140
ore
Attestato di frequenza

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

Dal 29/10/2001 al 16/04/2002
Formez d’intesa con il Dipartimento Protezione Civile e il Dipartimento della Funzione Pubblica

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
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
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Corso per operatori di protezione civile della durata di 280 ore( Disaster Management)
Attestato con giudizio Buono
dal 14/09/2000 al 15/01/2001
Cresme Ricerche s.p.a.
Corso di formazione “Azione di sostegno alla gestione amministrativa delle opere pubbliche
cofinanziate nel por 2000-2006 della Regione Basilicata”
Attestato di frequenza per 120 ore
Anno 2000
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza ed Associazione Geotecnica Italiana
Corso “Progettazione assistita al Computer” cofinanziato dalla Regione Basilicata con
Determina Dirigenziale n.781 del 17/12/1998 per la durata di 160 ore
Attestato di frequenza
Dal 15/11/1999 al 21/02/2000
Istituto Guglielmo.Tagliacarne
Corso di formazione” Ambiente e cultura:un approccio metodologico integrato alla valorizzazione
del territorio”Regione per totali 128 ore
Attestato di frequenza
Anno accademico 1999/2000
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Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

FOR.COM. Consorzio interuniversitario fra l’Università degli studi di Torino ,
Macerata,Salerno,Cassino,Udine,Sassari e del Molise.
Corso di formazione di perfezionamento annuale post-lauream per “Manager della Pubblica
Amministrazione”
Attestato con verifica finale

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

dal 27/04/1999 al 21/06/1999
Formez: Centro di Formazione e Studi- Napoli

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

-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
dal 15/05/1998 al 23/05/1998
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza ed Associazione Geotecnica Italiana
Corso di aggiornamento: “Problemi di Ingegneria Geotecnica nei centri abitati”
Attestato di frequenza

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

Settembre /Ottobre 1997
C.T.A. Collegio dei Tecnici dell’acciaio

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

dal 6/06/1997 al 14/06/1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza ed Associazione Geotecnica Italiana

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

Corso sul tema “Le strutture in acciaio nelle costruzioni civili ed industriali”
Attestato di frequenza

Corso di aggiornamento interventi di stabilizzazione dei pendii
Attestato di frequenza
dal 7/02/19997 al 15/02/1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza ed Associazione Geotecnica Italiana
Corso di aggiornamento sulle fondazioni
Attestato di frequenza

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

Anno accademico 1998/1999
FOR.COM. Consorzio interuniversitario fra l’Università degli studi di Torino , Macerata,Salerno, e
del Molise.
Corso di formazione di perfezionamento annuale post-lauream per “Tecnico d’Ambiente”

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

dal 07/09/1998 al 15/12/1998
Regione Basilicata

Date (da – a)
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Attestato con verifica finale

Corso sulla “Sicurezza in ambiente di lavoro (art.10 legge 494/96)”, organizzato dalla Regione
Basilicata di n.120 ore;
Abilitazione all'esercizio della professione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri mobili e
temporanei e mobili
Anno accademico 1997/1998
Dott. Ing. Rocco Riviello

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

FOR.COM. Consorzio interuniversitario fra l’Università degli studi di Torino , Macerata,Salerno, e
del Molise.
Corso di formazione di perfezionamento annuale post-lauream per “Consulente tecnico nella
valutazione di impatto ambientale”
Attestato con verifica finale

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

anno 1995
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza cofinanziato dalla Regione Basilicata con
Delibera n.3989 del 31/06/1995
Corso di aggiornamento professionale”Progettazione assistita al computer” della durata di 80 ore

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
Qualifica conseguita
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
Qualifica conseguita

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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Attestato di frequenza
Dal 21/05/1990 al 15/02/1991
Formez- Centro di formazione e studi di Napolli
Corso di formazione “Analisti statistico informatici delle pubbliche amministrazioni”svolto in 12
moduli settimanali ,di cui sette sulle tecniche statistiche ed informatiche e cinque moduli
applicativi ,con particolare riferimento a problemi di decisione della pubblica amministrazione
Attestato di frequenza

Anno 1987
Formez- Centro di formazione e studi di Napolli
Corso di Formazione” Analisi costi benefici e valutazione dei progetti di opere pubbliche”
Attestato di frequenza
dal 28/03/1979 al30/04/1979
Università degli Studi di Napoli
Abilitazione professionale alla professione di Ingegnere conseguita nella prima sessione
dell’anno 1979 a Napoli
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
dal 1972 al 1979
Università degli Studi di Napoli
Ingegneria Civile-Sezione Idraulica
Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica, conseguito in data 28/03/1979 con
votazione 102/110.
dal 1968 al 1972
Liceo Scientifico “ G.Galilei” di Potenza
Studi scientifici e materie umanistiche
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 1972 con votazione di 46/60

Dott. Ing. Rocco Riviello

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

Dott. Ing. Rocco Riviello

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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- 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 con molti
privati svolgendo anche lavoro in proprio nei primi anni di professione e durante il periodo del
lavoro part-time collaborando sia con il mondo imprenditoriale che con il mondo della scuola ,
avendo lavorato per circa due anni quale docente delle scuole superiori, 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 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) ho inoltre contribuito per molti anni quale membro di
commissione prevista dalla Legge 219/81 nei Comuni di Brienza (Pz) Balvano(Pz) Savoia di
Lucania(Pz) all’approvazione di diversi progetti ecc. Riesco facilmente a relazionarmi con il
pubblico, avendo lavorato già oltre venti anni presso la pubblica amministrazione e riesco
facilmente anche a dare e chiedere informazioni in modo chiaro, rispondendo alle specifiche
richieste degli utenti..Sono stato eletto Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza dal 2001al 2005 ed ho svolto la funzione di Presidente della commissione Parcelle in
tale periodo ho collaborato alla redazione e realizzazione della guida del “Testo coordinato per
la determinazione degli onorari professionali degli architetti e degli ingegneri”prodotto dall’Infotel
di Battipaglia(Sa) e dagli Ordini professionali della Provincia di Potenza degli Ingegneri e degli
Architetti dopo aver collaborato alla redazione del primo programma informatizzato dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Potenza per le opere pubbliche redatto secondo il D.M. 04aprile-2001.
Rieletto nuovamente Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza dal 2005
ho svolto la funzione di Presidente della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza
che ha il compito principalmente di:
-istituire corsi di perfezionamento e aggiornamento della professione e di orientamento alla
stessa anche avvalendosi di consulenti esterni;
-promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico) con
l’esclusione di giornalai quotidiani;
-sostenere l’attività dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza nel campo
dell’ingegneria, tramite l’incentivazione e il finanziamento di programmi scientifici documentati
che l’Ordine stesso si proporrà di perseguire;
-promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di
ingegnere anche tramite convegni, riunioni, mostre, seminari di studio;
-provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi e del materiale di ingegnere e di
particolare interesse culturale;
-istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di
competenza della professione di ingegnere. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un
bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di amministrazione predisporrà un
apposito regolamento che precisi le modalità e le condizioni di partecipare ai concorsi, nonché i
criteri e le modalità di giudizio per l’assegnazione di tali borse;
-fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra
specificate.
- 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 Scientifico, 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 Componente di gruppi Tecnici delle Regioni presso ITACA ed ho partecipato a diverse
riunioni svolte presso la Conferenza dei Presidenti e della Conferenza Stato Regioni in materia
di lavori pubblici e di sicurezza.
-Capacità di adattamento: sono abituato a lavorare con modalità orarie molto varie ed ho ottime
capacità di adeguamento.

Dott. Ing. Rocco Riviello

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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-Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro e quello dei miei collaboratori in
quanto cerco sempre di programmare le varie fasi di ogni attività lavorativa.
-Sono in grado di programmare nella stessa maniera anche la mia attività extralavorative (
vacanze, tempo libero, 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 e di Pubbliche Amministrazioni.
- 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 svolgo attualmente la Funzione di
Responsabile del Procedimento di Alcuni lavori di Ufficio, a partire dal 2005 ad oggi svolgo
l’attività di Presidente della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza ed ho svolto
negli anni dal 2001 al 2005 la funzione di Presidente della commissione di Revisione Parcelle
dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza e coordinato le relative attività .
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 e di contabilità lavori.
- Sono capace di utilizzare alcuni software applicativi per la grafica computerizzata, in particolare
Autocad e programmi similari.
Non possiedo particolari capacità in campo artistico ma sono dotato di ottimo gusto estetico

Partecipazione a Commissioni di rilievo Nazionale :
-componente a partire dal 12/07/2001 del gruppo di lavoro “Osservatori regionali appalti
pubblici” delle Regioni e delle Province autonome costituito presso ITACA( Istituto per
l’innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale) quale organo di
coordinamento delle Regioni;
-componente a partire dal 16/10/2003 del gruppo di lavoro “Capitolati tecnici e prezziari” delle
Regioni e delle Province autonome costituito presso ITACA quale organo di coordinamento delle
Regioni;
-componente a partire dal 28/01/2003 dell’Unità Operativa di Coordinamento istituito presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,di cui all’art. 2 del protocollo di intesa stipulato in data
25/01/2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, le Regioni e le Province Autonome finalizzato
all’erogazione di supporto a tutti i soggetti appaltanti di cui all’art. 2 comma 2 della legge 109/94
e successive modifiche per l’applicazione della legge quadro sui lavori pubblici;
-componente a partire dal 16/10/2003 del gruppo di lavoro” Sicurezza appalti pubblici” delle
Regioni e delle Province autonome costituito presso ITACA quale organo di coordinamento
delle Regioni con cui ha collaborato per la redazione e la pubblicazione delle “ Linee guida per
l’applicazione del D.P.R. 222/2003” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome in data 1 marzo 2006 e le delle “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei
contratti pubblici di forniture e servizi” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome in data 20 marzo 2008
Ho svolto anche le seguenti attività di docenze nel campo dei lavori pubblici :
-Lezioni per 12 ore sugli Appalti Pubblici per i corsi di Riqualificazione del Personale dell’ area C
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Potenza e Matera tenuti nel mese di Luglio
2003.
-Lezioni di 26 ore per conto dell’Istituto Francesco Saverio Nitti al corso di “ Realizzazione
Opere Pubbliche” per dipendenti di Pubbliche Amministrazioni tenute a Potenza nell’ anno
2006.
-Lezioni di 60 ore per conto dell’Ente di formazione ELDAIFP per il progetto “ Gestione dello
studio tecnico” finanziato con i POR Basilicata 2000/2006 destinato a giovani professionisti
tenuto a Potenza nell’anno 2007.
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PATENTE O PATENTI

Ulteriori informazioni

Patente di guida tipo B N. PZ 2206006M rilasciata dalla Prefettura di Potenza in data
5/08/1994 valida fino all’ 11/08/2010.
Ho trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in Part-Time al 50% nel periodo che và dal
1/10/1997 al 31/05/2000
Altre attività professionali svolte:
- accertamenti delle condizioni di staticità degli edifici pubblici e privati della città di Potenza
in seguito al sisma del 23/11/80 (Ordinanza sindacale del 5 Dicembre 1980).
- accertamenti delle condizioni di staticità degli edifici pubblici e privati nel Comune di Avigliano
in seguito al sisma del 5/05/1990 (Nuclei di valutazione).
- accertamenti delle condizioni di staticità degli edifici pubblici e privati nella Regione Umbria in
seguito al sisma del 12 Maggio 1997.
-accertamenti delle condizioni di staticità degli edifici pubblici e privati della Città dell’Aquila nella
Regione Abruzzo in seguito al sisma del 12/05/2009.
-progettazione architettonica e strutturale, direzione dei lavori e contabilità dì lavori di
ricostruzione e riparazione di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/1980 eseguite ai
sensi della legge 219/81 e successive modifiche;
- incarichi di progettazione e direzione dei lavori da parte di Pubbliche Amministrazioni:
-collaudi statici ed amministrativi.
-incarichi di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di
lavori e servizi ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.12/04/2006 n.163
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 li 10/05/2009
Dott. Ing. Rocco Riviello
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