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ROBERTO TRICOMI
Informazioni Personali:
Nome
Indirizzo Residenza
Telefono/fax
Email:
Nazionalità:
Data di Nascita
Professione:

Roberto TRICOMI,
Via Livorno 58 85100 Potenza (IT)
3209020071
R.Tricomi@tin.it
Italiana
Potenza 18 giugno 1966
Ingegnere (Iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Potenza al N. 1002)

Qualifiche:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direttore d’Area della Struttura Tecnica del
Commissario Delegato ex, O.P.C.M. n. 3858 del 12-03-2010 dal 5 luglio 2010 al 14
luglio 2019.
Regione Calabria - Dirigente di Settore - Settore “AA.GG. e Personale ,Gestione
Risorse Idriche, COTER , P.O.R. ,Assistenza APQ Idrico, Ciclo Integrato delle Acque
ed A.A.T.O., Sistema Informatico” del Dipartimento Lavori Pubblici dal 15 ottobre 2008
al 28/02/2010 (sede Dipartimento LL.PP. Catanzaro).
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Inquadramento, con decorrenza giuridica
dal 15 luglio 04, nella qualifica C3 Coordinatore Tecnico (Ex Ingegnere coordinatore
IX Qualifica), oggi qualifica F4 Area III, previa superamento di corso-concorso interno
di riqualificazione . Servizio prestato in tale qualifica dal 15 luglio 2004 al 14 ottobre
2008 (aspettativa per incarico presso Regione Calabria), dal 1 marzo 2010 (rientro
presso il MIT) al 4 luglio 2010 (aspettativa per incarico presso Struttura Tecnica del
Commissario Delegato ex, O.P.C.M. n. 3858 del 12-03-2010), dal 15 luglio 2019
(rientro presso il MIT) all’attualità (dal 18 gennaio 2021 il servizio è stato prestato in
distacco temporaneo presso il Provv. OO.PP. per la Campania,Puglia, Molise e
Basilicata).
Ministero dei Lavori Pubblici – Assunzione ed inquadramento nei ruoli con decorrenza
giuridica 13 maggio 1996 previo superamento concorso per esami di evidenza
pubblica, con la qualifica di Ingegnere Direttore VIII° livello (servizio presso il Min.
LL.PP.- Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali-Ufficio Tecnico III° con
sede in Roma). Servizio ivi prestato in tale qualifica fino al 14 luglio 2004.
Direttore tecnico della Renova S.r.l., impresa operante sia nel settore Edile che in
quello dei Servizi Aziendali, dall’ottobre 1990 fino al 1996;
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l'Università
degli Studi di Basilicata con la votazione di 110/120 il 29/05/1991 ed iscrizione all’Albo
Ingegneri della Provincia di Potenza [numero 1002], dal 1991.
Iscrizione (dal 7 Novembre 2002) all’Albo degli Arbitri Camerali presso la Camera
Arbitrale per i Lavori Pubblici
Titoli e Specializzazioni:
Specializzazione in “Sicurezza in Ambienti di Lavoro “ ai sensi art. 10 D.Lgs. 494/96
Autorizzazione N.O.S. alla trattazione di documentazione coperta da livello di
segretezza “2” (Classificata “Segreto”)- Rilasciata dal Ministero degli Interni in
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occasione dell’espletamento delle attività di Progettazione della Caserma “Marescialli”
di Firenze eseguite per conto dell’allora Min. LL.PP..

Esperienza Lavorativa:
Attività istituzionale svolta:
5/07/2010–
14/7/2019

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direttore d’Area della Struttura Tecnica del
Commissario Delegato di cui all’O.P.C.M. n. 3858 del 12-03-2010:
In tale ambito lo scrivente ha rivestito il ruolo di Direttore d’Area della struttura del
Commissario Delegato presso la Presidenza Del Consiglio dei Ministri, cui l’OPCM
3858 del 12-03-2010 ha affidato oltre alle funzioni proprie di Commissario Delegato
quelle di Stazione Appaltante, con riferimento all’emergenza costituita dall’attuazione
dell’intervento di realizzazione della galleria idraulica di valico tra Caposele e Conza
della Campania denominata “Pavoncelli Bis”, nonché delle opere infrastrutturali atte a
fronteggiare la vulnerabilità del sistema di approvvigionamento idrico dell’acquedotto
del Sele.
Tra gli elementi qualificanti dell’azione amministrativa operata si possono annoverare:
 la revisione della progettazione con attività interne alla struttura e l’attivazione di
bando di gara nei tempi minimi consentiti dalle norme
 l’ottenimento della VIA presso la Commissione Speciale VIA del MATTM con
tempistiche contenute in 2 mesi;
 il superamento, con tempistiche contenute in 6 mesi, di una difficile conferenza
di servizi durante la quale sono state esaminate e rimosse tutte le problematiche
ostative rappresentate dalle numerose Amministrazioni ed Enti locali, pressoché
tutti inizialmente contrari alla realizzazione dell’opera;
 la validazione del progetto esecutivo come adeguato dall’ATI aggiudicataria alla
propria offerta presentata;
 l’ottenimento di finanziamenti integrativi a completamento della copertura
necessaria, nel Piano per il Sud per 30 M€, e l’avvenuta promozione/stipula degli
accordi a livello regionale necessari alla definizione delle procedure per
l’erogazione dei fondi attualmente in corso;
 il superamento delle criticità di natura tecnica presentatesi in c.o. tra cui quella
del superamento del cosiddetto “tratto allagato”, con soluzioni tecniche
all’avanguardia, che hanno visto l’amministrazione parte attiva nell’orientamento
delle scelte;
 il superamento di criticità di natura amministrativa quali quelle finanziarie
connesse alla difficile gestione in via unitaria delle quattro fonti di finanziamento
assentite a copertura dell’intervento gestite da soggetti diversi a livello
centrale/locale.
 un’efficace azione, svolta in parallelo a quella principale, quale supporto tecnico
all’Avvocatura dello Stato prontamente interessata dalla Struttura Commissariale
per fronteggiare i numerosi contenziosi pregressi/ nuovi arrivati in sede giudiziale,
nessuno dei quali ha visto l’Amministrazione soccombente;
Attraverso quanto sopra è stato possibile procedere in soli 20 mesi circa al riappalto di
un’opera che per vicissitudini tecnico amministrative, contenziosi pregressi e
contrarietà di taluni Enti locali era fermi dagli anni ’90 nonché al consecutivo concreto
riavvio dei lavori fermi per i quali in passato erano stati spesi oltre 40 M€ di
finanziamento pubblico a fronte di una realizzazione inferiore al 2% di opere;
Risultati conseguiti:
Il riavvio ed il completamento con le previste tempistiche e con costi rimasti contenuti
nell'importo dei finanziamenti disponibili, nonchè con l'importante risultato della
assenza di contenzioso residuo, di un'opera strategica di interesse nazionale ferma
dal 1990.
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Con tempistiche ristrette al minimo sono state , in particolare, risolte le problematiche
ultratrentennali ostative allo sblocco dell'intervento, è stato rielaborato il progetto, è
stato completato il quadro autorizzativo con superamento della difficile conferenza di
servizi dopo l'ottenimento del parere di V.I.A., è stato redatto un complesso bando di
gara le cui fasi sono state completate senza contenzioso, permettendo il riavvio dei
lavori ed il completamento delle opere oggi ultimate e collaudate.
15/10/2008–
12/03/2010

Regione Calabria - Dipartimento Lavori Pubblici - Dirigente del Settore n. 1 “AA.GG
e Personale ,Gestione Risorse Idriche, COTER , P.O.R. ,Assistenza APQ Idrico,
Ciclo Integrato delle Acque ed A.A.T.O., Sistema Informatico”
In tale contesto lo scrivente ha diretto il lavoro dei 4 “Servizi” affidati a dirigenti di 2°
fascia e delle 5 sedi periferiche distribuite sul territorio regionale costituenti il Settore
N° 1 del Dipartimento Lavori Pubblici per un totale di oltre 50 risorse umane gestite.
Le principali competenze attribuite al Settore hanno riguardato, tra l’altro:






La gestione degli Affari Generali e Giuridici del Dipartimento ivi incluse le funzioni
di Ufficio Legislativo e i rapporti interdipartimentali;
La gestione del personale e dei sistemi informatici del Dipartimento;;
Il Comitato Tecnico Regionale;
La gestione del contenzioso dipartimentale ed in particolare quello derivante dalle
pregresse attività di gestione/manutenzione diretta dei sistemi acquedottistici
regionali ivi compresi gli interventi ex Agensud;
Le attività amministrative connesse alla liquidazione di crediti derivanti dall’ex
gestione acquedotti ovvero dal Contenzioso di competenza del Settore .

inoltre, per quanto attiene in particolare la gestione delle risorse idriche











Le attività di vigilanza nell’ambito della Convenzione tra Regione-Gestore delle
infrastrutture Idriche Regionali (SoRiCal S.p.A.) ed in particolare sull’ attuazione
del piano di investimenti e sulla gestione delle infrastrutture /uso della risorsa
con le relative attività ispettive;
Gli aspetti tariffari legati all’attuazione dei programmi di investimento in
Convenzione (trentennale e quinquennale) ivi compresa l’approvazione annuale
dei rinnovi tariffari;
Il rilascio e la vigilanza sulle Concessioni ed uso di acque pubbliche, i rapporti
con Autorità di Bacino e gli adempimenti di cui alla legge 24/11/1981
depenalizzazione sanzioni- Ufficio Sanzioni;
L’approvazione/aggiornamento del Regolatore Generale degli Acquedotti e la
gestione del SIIT settore idrico ;
La pianificazione/programmazione regionale e/o Comunitaria di concerto di
programmi complessi di investimento quali APQ, POR/POR, POR/FAS) nel
settore delle risorse idriche;
Gli adempimenti/attività connesse alla attuazione e monitoraggio di interventi
ricompresi in APQ. ovvero in programmi regionali/Comunitari. (POR/POR
FAS/FAS); Attuazione delle Misure e linee di intervento in ambito POR Calabria
2000/2006 e 2007/2013 per gli interventi di competenza;
Le competenze regionali in materia di sbarramenti di ritenuta e bacini di
accumulo;
Gestione (chiusura) delle concessioni ex Agensud idrico e interventi Ord. della
Protezione Civile n. 2084 e 2125 del 1991 ed attività connesse al completamento
dell’attuazione di residui interventi in gestione diretta regionale.

In tale ambito si evidenzia il risultato conseguito del raggiungimento degli obiettivi di
spesa fissati dal Por Calabria 2000/2007 per le misure di competenza che
all’insediamento dello scrivente risultavano in condizioni di estrema criticità (nel
periodo di incarico sono stati portati a rendicontazione oltre 120 M€ di lavori eseguiti
nel settore idrico che in gran parte all’insediamento risultavano fermi o non avviati) .
sono rientrate altresì tra le competenza del Settore
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Le funzioni di Ufficio Espropri Regionale e gli adempimenti patrimoniali in materia
di acquisizione al demanio regionale delle infrastrutture acquedottistiche.
Procedure in materia di assegnazione di contributi finalizzati alla eliminazione di
barriere architettoniche

tra gli incarichi specialistici svolti per la Regione Calabria, si segnala:





Componente del Comitato di Coordinamento del PO Calabria FESR 2007 –
2013;
Responsabile delle Linee di Intervento 3.1.1.1 , 3.1.1.2 e 3.1.2.1 del POR
Calabria FESR 2007/2013 nonché dell’attuazione (fino al 30/6/09) e chiusura
delle Misure 1.1 e 1.2 del POR Calabria 2000/2006
Dirigente referente per l’attuazione dell’Obiettivo di Servizio Regionale S.10
nell’ambito del relativo Piano d’Azione inquadrato nel POR Calabria 2007/2013;
Componente della Commissione Tecnica Consultiva per l’esame dei progetti
presentati per il finanziamento nell’ambito dell’attuale periodo di programmazione
2007/2013 afferenti alle competenze del dipartimento n. 9.

Lo scrivente ha altresì svolto funzioni di rappresentanza per le materie di competenza
del settore in ambito Comunitario presso la sede di Lussemburgo della Corte dei Conti
Europea
Risultati conseguiti ed elementi qualificanti dell’azione amministrativa operata:
Si possono annoverare nel periodo d’incarico su impulso e proposta del settore :


Una radicale riorganizzazione degli uffici del proprio Settore, prima, e dell’intero
Dipartimento, poi, eseguito di concerto con il capo del Dipartimento medesimo,
nonchè delle assegnazioni di personale con istituzione e messa a regime per il
proprio Settore di un sistema ex novo di procedure ( a sostituzione ed
integrazione di quelle poche esistenti) attraverso l’utilizzo della metodica plan-doceck-act.



L’adozione di nuovo iter procedimentale relativo al finanziamento ed alla
realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali afferenti alle competenze del
Dipartimento inseriti nel P.O.R. 2007/2013 (D.G.R. 7/2009);



La redazione di proposta di legge regionale relativa al riordino delle funzioni del
Comitato Tecnico Regionale;



L’approvazione della Carta dei Servizi
Acquedottistiche Regionali (Sorical)



La stipula di un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento LL.PP. e l’ARPACAL per la
redazione di un progetto avente per obiettivo l’installazione e la gestione
condivisa di centraline automatiche per il controllo della qualità delle acque da
destinare all’uso potabile.



La definizione del “Piano di monitoraggio: Individuazione punti sensibili della rete
idrica regionale concessa in gestione, ai fini dell’installazione di centraline di
campionamento per l’analisi della qualità della risorsa idrica” nell'ambito del
protocollo d'intesa tra ARPACAL e Regione di cui sopra.



La definizione della proposta del "Piano della Vigilanza e dei Controlli - Linee di
indirizzo inerenti la vigilanza ed il controllo da parte della Regione sul soggetto
gestore degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di
erogazione di acqua per usi idropotabili" redatto nell’ambito delle azioni di
vigilanza di competenza sul Gestore delle infrastrutture Acquedottistiche
Regionali (Sorical)



L’avvio dell’aggiornamento del P.R.G.A.



L’approvazione della revisione dei criteri e metodologia di calcolo degli
aggiornamenti tariffari per il servizio di erogazione acqua per usi idropotabili ;



L’adozione di diversi provvedimenti finalizzati a chiarire i contenuti della
Convenzione di gestione Regione-Gestore infrastrutture acquedottistiche

del Gestore delle infrastrutture

Ing. Roberto TRICOMI - Potenza

Curriculum Vitae et Studiorum- Pag. 6 di 16

regionali quali le “Linee guida per la caratterizzazione ed il dettaglio delle
definizioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata richiamate
all’interno degli atti Convenzionali”.
1996-2008

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già Ministero dei Lavori Pubblici – dal
15/07/04-15/10/2008 Coordinatore Tecnico C3 (Ex Ing. Coordinatore IX Qualifica)
13/05/1996-15/07/2004 Ingegnere Direttore (VIII° Qualifica)
(2001- ottobre 2008)
Attività svolta presso la Direzione Generale per le strade e le AutostradeDivisione III Autostrade e Trafori del Ministero delle Infrastrutture e trasporti):
Nell’ambito delle attività della Direzione Generale lo scrivente si è occupato tra l’altro
di attività connesse alla gestione di programmi complessi di investimento ovvero alla
gestione di rapporti di concessione quali:
- attività connesse alle procedure di Approvazione programmi Decennali, Triennali
ed Annuali di settore
- Approvazione Contratto di Programma ANAS 2003-2005
- Adozione carta dei Servizi Anas
- Esame ed attività istruttorie relative all’approvazione/revisione delle Concessioni
autostradali e connessi profili tariffari;
- Esame e verifica dei “Casi Sensibili” di settore, anche con riferimento ad opere
comprese nella “Legge Obiettivo”, per i quali si prospetti in sede Comunitaria la
formale apertura di Procedura di Infrazione a Carico dello Stato Italiano con
partecipazione a “Riunioni Pacchetto” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Comunitarie.
Rapporti internazionali:
in tale ambito lo scrivente ha ricoperto i seguenti ruoli:
- Rappresentante della D.G. nel gruppo di lavoro istituito per la stipula dell’accordo
Italia-San Marino
- Rappresentante della D.G. nel gruppo di lavoro Italo-Sloveno riguardante il settore
del Trasporto Stradale
- Rappresentante della D.G. in sede di Tavolo Tecnico finalizzato all’avvio dei
negoziati di adesione della Croazia e della Turchia alla U.E.
Ulteriori dettagli sugli incarichi istituzionali ricoperti in tale periodo sono riportati nella
sezione Capacità e competenze organizzative di cui appresso.
(1996-2001)
- Attività svolta presso la Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali:
Coordinamento, con attestazione di merito , dal maggio 1996 al febbraio 2002 delle
a
attività di competenza della Sezione 1 (area geografica Regione Basilicata)
dell’Ufficio Tecnico III della Direzione Generale per l’Edilizia Statale e Servizi Speciali
-Ministero dei LL.PP. (Autorità Nazionale Responsabile del P.O.R.I.) relative alla
attuazione del P.O. con particolare riferimento alla:


attività di istruttoria, verifica di ammissibilità a Cofinanziamento Comunitario dei
progetti di pertinenza della Regione Basilicata e successiva attività referente in
sede di commissione Tecnica;



attività di supporto ed indirizzo dell’operato delle amministrazioni locali nella fase di
attuazione degli interventi cofinanziati nella Regione Basilicata ai fini della
rimozione delle criticità ostative alla attuazione degli stessi e del controllo di
ammissibilità della spesa secondo parametri Comunitari;
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attività connesse al controllo, al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ed
alla verifica ex Ante ed ex Post degli interventi oggetto di Cofinanziamento
Comunitario (Regione Basilicata);
Tali attività sono state condotte, con funzioni di rappresentanza del Ministero, in
stretta collaborazione con gli Uffici Regionali preposti (Regione Basilicata) e con i
responsabili degli Enti Attuatori, con numerosi sopralluoghi e verifiche condotte in
loco e nelle fasi finali anche in affiancamento ai nuclei di Verifica del Ministero del
Tesoro-Bilancio.

Encomi:
A seguito del sopra menzionato profilo di attività svolte è stato conferito allo
scrivente Encomio solenne dal Ministro dei Lavori Pubblici pro tempore (a firma
Ministro On. Costa).
Ulteriori attività connesse alla attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno
2000/2006:
Il sottoscritto è stato incaricato della redazione del Programma Operativo “Assistenza
Tecnica nel Settore delle Risorse Idriche ed Azioni di Sistema” nell’ambito del Quadro
Comunitario di Sostegno 2000/2006 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti già Ministero dei LL.PP :
Ulteriori attività connesse alla gestione di programmi complessi diversi di
investimento:
il sottoscritto ha preso parte ,con riferimento alla attuazione di programmi complessi,
alla attività di Istruttoria Tecnica a supporto delle attività di gestione del Contenzioso
relativo a progetti finanziati in regime di concessione/convenzione “ex Agensud” di
competenza dell’Ufficio Tecnico III
Ulteriori attività connesse all'attuazione di interventi nel settore idrico:
Predisposizione valutazioni e relazioni di accompagno al Consiglio Superiore dei LL.
PP dei progetti settore Risorse Idriche di competenza dell’ufficio area Regionale
Basilicata
- Partecipazione a Commissioni -incarichi di coordinamento:
2008

Membro Commissione di gara per la valutazione dell’ offerta tecnica più
vantaggiosa relativa all’affidamento della realizzazione di una barriera
con pannellature fotovoltaiche e fonoassorbenti ad alta efficienza dal km
160+043 al km 161+084 dell’autostrada del Brennero in carreggiata sud.
Committente Autostrada del Brennero- Importo a base di gara
8.121.223,00 €

2006-2007 Componente della STRUTTURA TECNICA DI VALIDAZIONE Progetto di
raddoppio galleria di valico d-enominata Pavoncelli Bis “Caposele/Conza
della Campania” – Opera commissariata ex L. 135/97 – Importo Progetto
esecutivo 115 M€
2005

Coordinatore della Segreteria Tecnica del Gruppo Di Coordinamento In
Materia Di Viabilità Regione Campania -Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti istituito presso il Dipartimento per le OO.PP. ed Edilizia –
D.G. Strade ed Autostrade

2000-2007 Membro della Struttura Tecnica a supporto delle attività del Commissario
Straordinario ex art.13 L.n.135/97 relative alla realizzazione della Galleria
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di Valico Caposele – Conza della Campania denominata
Bis”- Opera Commissariata

“Pavoncelli

Membro della Commissione Ministeriale per l’accertamento delle cause
del Crollo di una Campata del viadotto “Capo di Ponte” lungo la SS. 42
della Val Canonica.
Ministero LL. PP. P.O. - Roma - Risorse Idriche del Q.C.S. 94 -99 Ob. 1,
Membro commissione per analisi offerte della gara ( Gara di Servizi) per
acquisto strumentazioni hardware e software – Importo complessivo lire
400 mln circa
Membro Commissione Tecnica di gara per l’analisi delle offerte anomale
presentate per la realizzazione Lavori di completamento rete idrica e
fognante comune di ALIFE (CE)- Importo lavori lire 10 mld circa
1997-1998 Componente del NUCLEO TECNICO-AMMINISTRATIVO costituito
presso la Regione Basilicata per il coordinamento degli interventi
finanziati con fondi Q.C.S. Italia 1994/99 P.O.R.I. – P.O.N. Italia Min.
LL.PP. con funzioni di coordinamento e supporto agli Enti Attuatori degli
interventi ammessi a CofinanziamentoConsulenze tecniche espletate a tutela dell’interesse dell’Amministrazione:
2015-2016

Consulente Tecnico di Parte nell’Accertamento Tecnico Preventivo richiesto dall’ATI
Vianini Lavori Capogruppo a seguito del contenzioso sorto in sede di realizzazione
dell’intervento di realizzazione della galleria idraulica di valico tra Caposele e Conza
della Campania denominata “Pavoncelli Bis” – Committente Commissario Delegato ex
OPCM 3858 del 12.03.2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Attività professionale svolta:
(si riportano per i profili d’interesse le sole attività svolte in ambito istituzionale)
a partire dal 1990

Incarichi di progettazione:
Progettazioni urbanistiche – Opere di urbanizzazione ed edili:
..omissis..
Coprogettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva architettonico e Strutturale per
la costruzione della nuova Scuola Marescialli dell’Arma dei Carabinieri in FirenzeCastello comprensivo di Studio di Impatto Ambientale e Pianificazione UrbanisticoTerritoriale - Committente– Min. LL.PP- Min. Difesa
Importo lotto A 328 miliardi
Importo lotto B 45 miliardi
Progettazioni Stradali:
..omissis..
Progettazioni Edilizia Demaniale –Paesi Esteri
Coprogettazione del polo Penitenziario di Peqin - Albania (1998) - Importo opere 15
Mld.- (Nell’ambito degli Interventi coordinati dal Commissario Straordinario del
Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell’ALBANIA)
Progettazioni settore strutturale – geotecnico – idraulico:
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Progettista e responsabile della Sicurezza in fase di progettazione dell’aggiornamento
progetto opere di completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli
dell’acquedotto Sele Calore detta Pavoncelli Bis – Importo lav. 110 M€ circa Committente Presidenza Consiglio Ministri Comm. Delegato ex OPCM 3858/10
Componente del gruppo di progetto ( Progettazione Definitiva per appalto integrato)
raddoppio galleria di valico denominata Pavoncelli Bis “Caposele/Conza della
Campania” – Opera commissariata ex L. 135/97 – Committente Provveditorato alle
OO.PP. di Napoli – Importo lav. lire 110 M€. Circa
Progettazioni eseguite per conto del 91° Btg f. Lucania con sede in Potenza (nel
periodo di leva):
..omissis..
Coprogettazioni, codirezione lavori e collaborazioni Professionali non
subordinate in Progettazioni e Direzioni Lavori (periodo 1991-1996) nei settori
Urbanistico ,Stradale e Ferroviario,Edilizio:
in Progettazioni Urbanistiche:
..omissis..
in Progettazioni Stradali e Ferroviarie:
..omissis..
in Progettazione Edilizia:
..omissis..
in Direzione Lavori:
..omissis..
Incarichi di Coordinamento
“Accessibilità Urbana”:

e Consulenza

progettuale

in

materia

di

..omissis..
Partecipazione ad Appalti a Concorso – Concorsi di idee - Gruppi di lavoro:
..omissis..
Incarichi di Direzione Lavori:
Co-direttore dei lavori (fino al 2004) – Progetto Esecutivo insediamento della Scuola
Marescialli Carabinieri Firenze- Area Firenze Castello -Committente – Min.
infrastrutture e trasporti. – Importo lotto A circa 328 miliardi; Importo lotto B circa 45
miliardi .
Incarichi di Ingegnere Capo:
Ingegnere capo dei lavori per la ristrutturazione e completamento rete idrica e fognaria
del centro abitato e della zona di espansione ed impianto di monitoraggio e
telecontrollo delle reti Comune di Ripacandida (PZ) progetto BAS 13 Ente attuatore:
Comune di Ripacandida-Importo 2,5 Mld c.a
Ingegnere capo dei lavori per il completamento rete idrica del centro-rete minore di
distribuzione Comune di Santa Teresa di Riva (ME)-Progetto SIC 121
Ente attuatore: Comune di S. Teresa di Riva- Importo 3,7 Mld c.a
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Ingegnere capo dei lavori l’adeguamento sistemi idrico-fognari- 1° stralcio – Interventi
urgenti di ripristino del sistema di adduzione- Comune di Montemilone (PZ)-Progetto
BAS 18 Ente attuatore: Comune di Montemilone - Importo 2,7 Mld c.a
Ingegnere capo dei lavori per il completamento delle opere di adduzione
dell’Acquedotto Frida-Mangosa e per la integrazione dei serbatoi (1° stralcio) Basento
Camastra Adattamento ed integrazione Condotte-Consolidamento Galleria del Frida e
Realizzazione nuovo Serbatoio di Montescaglioso Progetto BAS11/A
Ente attuatore: Pugliese S.p.a. - Importo 8 Mld c.a
Le attività di cui sopra si sono concluse con l’ultimazione dei lavori avvenuta entro il
31/12/2001 come da disposizioni Comunitarie.
Incarichi di Collaudo Tecnico Amministrativo:
Presidente della Commissione di collaudo per i lavori di Completamento e
ripristino del depuratore di Reggio Calabria centro-Prog Ma/Cl/Rc 24
(Ente Attuatore: Comune di Reggio Calabria – Importo 7,5 Mld c.a)
Membro della Commissione di collaudo per i lavori di potenziamento ed
interconnessione degli schemi idrici: Alto Calore, Fizzo e Grotte con la falda profonda
del Camposauro-3° stralcio Progetto Cam/Av/34
(Ente Attuatore: Consorzio Interp.le Alto Calore – Importo 10 Mld c.a)Membro della Commissione di collaudo per i lavori di normalizzazione del servizio
idrico e fognante del Comune di Avigliano (PZ)
(Ente Attuatore: Comune di Avigliano – Importo 3,5 Mld c.a)
Incarichi di Collaudo Statico:
Membro della Commissione di collaudo per i lavori di realizzazione opere strutturali
impianto di depurazione di Reggio Calabria Centro –Prog 26/3040
(Ente Attuatore: Comune di Reggio Calabria – Importo 7 Mld c.a)
Membro della Commissione di collaudo per i lavori di realizzazione delle opere
strutturali relative all’intervento di potenziamento ed interconnessione degli schemi
idrici: Alto Calore, Fizzo e Grotte con la falda profonda del Camposauro-3° stralcio.
(Ente Attuatore: Consorzio Interp.le Alto Calore – Importo opere 2 Mld c.a)
Membro della Commissione di collaudo per i lavori di realizzazione delle opere
strutturali relative all’intervento di completamento e ripristino impianto di depurazione
di Reggio Calabria Centro –Prog Ma/Cl/Rc 24
(Ente Attuatore: Comune di Reggio Calabria – Importo opere 1 Mld c.a)
2008 - Collaudatore statico interventi di ripristino e di
adeguamento strutturale del
viadotto FF.SS. Alessandria – Arona ubicato sull’autostrada a21 torino-alessandriapiacenza, (dalla progr. km 66+392 alla progr. km 67+115) – Committente S.A.T.A.P.
S.p.A. – Importo 2 M€ circa.
Commissioni Edilizie:
Componente della Commissione Edilizia Comune di Brindisi di Montagna dal 1994 al
1996 (incarico esterno)
1990-1996

Attività di coordinamento e dirigenza tecnica della Renova S.r.L.
Dal 1990 e fino al 1996 il sottoscritto ha collaborato con la Renova S.r.l. di Potenza
nell’ambito delle attività di competenza coordinando sia per quanto attiene il ramo
aziendale “Edilizia” che
quello dei “Servizi” tutte le fasi del ciclo produttivo
dall’individuazione della “Commessa” fino alla attuazione degli appalti, ivi compresa la
partecipazione alle procedure di gara/affidamento ,il coordinamento delle fasi
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progettuali intermedie e di cantiere, l’organizzazione/gestione dei lavori e del
personale, le fasi contabili ed i rapporti con i fornitori.
Tale esperienza d'"Impresa" che ha avuto nella maggior parte dei casi
l'Amministrazione Pubblica quale controparte è riportata per fornire indicazioni in
ordine alla completezza del proprio percorso formativo.

Docenze:
2017

Relatore unico Seminario "Il Completamento della Galleria Pavoncelli Bis" Fondazione Ordine degli Ingegneri di Potenza 21/01/2017 - valido per l'attribuzione di
crediti formativi.

2007

Titolare di incarico di Docenza nell’ambito del programma formativo PON ATAS –
GIOI (Gestione Informatica Opere Idriche)- Regioni: Basilicata (2 gg. Formative) e
Sardegna (2 giornate formative). Incarico conferito dal Ministero delle InfrastruttureDirezione Generale delle Reti

Partecipazione a Concorsi-Selezioni:
Anno 2018

Secondo classificato in graduatoria nella selezione per l’affidamento dell’incarico di Dirigente
Ambientale presso l’A.R.P.A.B. della Regione Basilicata (Avviso pubblico per titoli e
colloquio, , per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità con profilo
professionale di Dirigente Ambientale – Ruolo Tecnico – da assegnare alla Struttura del
Servizio Controlli – Struttura Operativa “Acque, scarichi e depurazione”- A,R,P.A.B. regione
Basilicata- anno 2018 )Maturità

Istruzione e Formazione:
Studi:
Anno 1984

Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico "GALILEO GALILEI" di Potenza.

29/10/1990

Laurea in Ingegneria civile, sezione edile, conseguita all’età di 24 anni presso l'Università
degli Studi "Federico II" di Napoli con la votazione di 104/110.

Caratteristiche corso di laurea:
La matrice degli studi è di tipo strutturale-geotecnica. Sono stati sostenuti, infatti, esami
strutturali di indirizzo, oltre a quelli fondamentali, come Complementi di tecnica delle
Costruzioni (Prof. M. Pagano), Stabilità dell'equilibrio e calcolo delle strutture in parete sottile
(Prof. N. Augenti), Strutture speciali (Prof. G. Nicolosi) e l'intero ciclo di esami del settore
geotecnico tra cui: Geotecnica (Prof. A. Pellegrino), Fondazioni (Prof. C. Viggiani), Opere di
sostegno (Prof. A. Evangelista).
Sono stati altresì sostenuti esami : Progettazione di strade, ferrovie ed aeroporti;
Idraulica e Costruzioni Idrauliche ; Urbanistica; Progettazione architettonica; Tecnica dei
cantieri e produttività; Estimo, materie Giuridiche ed Amministrative, con lo scopo di
acquisire una preparazione che pur senza perderne di vista l'aspetto strutturale-geotecnico
desse una conoscenza approfondita della maggior parte dei problemi tipici della Ingegneria
Civile, incluso quelli di natura economico-amministrativa e della metodologia necessaria
ad affrontarli e risolverli.
Formazione:
1993

Corso di aggiornamento su Direzione dei lavori e Project management
(Ordine degli Ingegneri di Potenza)
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-
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Corso su “Progetto e controllo della qualità urbana” (CISEL Rimini )
Seminario sulla Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (Ordine degli Ingegneri di
Potenza)
Corso di specializzazione in Sicurezza in ambienti di lavoro (cantieri temporanei e mobili)
(previsto art. 10 D.lgs. 14/08/96 n. 494 - Ordine degli Ingegneri di Potenza)
Corso di aggiornamento sulle strutture in acciaio nelle costruzioni civili ed industriali
(Ordine degli Ingegneri di Potenza -Collegio dei Tecnici dell'Acciaio) (settembreottobre1997)
Corso di aggiornamento sugli Appalti delle opere pubbliche
(Ministero LL.PP. - Formez ottobre 1997)
Corso di aggiornamento sui Fondi Strutturali Europei
(Ministero LL.PP. - Formez Novembre 1997)
Corso di aggiornamento su Monitoraggio e Rendicontazione
(Ministero LL.PP. - Formez Novembre 1997)
Percorso formativo sulla Progettazione di interventi di sviluppo locale, il monitoraggio e la
programmazione I modulo (Ministero LL.PP. – Istituto Guglielmo Tagliacarne ottobre)
Percorso formativo sulla Progettazione di interventi di sviluppo locale, il monitoraggio e la
programmazione II modulo (Ministero LL.PP. – Istituto Guglielmo Tagliacarne ottobre
1998)
Percorso formativo sulla Progettazione di interventi di sviluppo locale, il monitoraggio e la
programmazione III
modulo (Ministero LL.PP. – Istituto Guglielmo Tagliacarne
novembre 1998)
Seminario “Team Working.“
(Ministero LL.PP. – Luiss Management-Europrogetti&Finanza,maggio-giugno 1999).
Seminario “Procedure finalizzate ai processi di gestione dei fondi strutturali.“
(Ministero LL.PP. – Luiss Management-Europrogetti&Finanza, giugno 1999 ).
Seminario “Quadro Normativa Comunitaria e Politiche di Coesione- Risorse Idriche in
evoluzione“ (Ministero LL.PP. – Luiss Management-Europrogetti&Finanza,luglio 1999 ).
Seminario “Project Management “
(Ministero LL.PP. – Luiss Management-Europrogetti&Finanza,settembre 1999 ).
Seminario “Procedure Gestionali di Progetti “
(Ministero LL.PP. – Luiss Management-Europrogetti&Finanza,settembre 1999 )
Seminario “Procedure di valutazione e rendicontazione P.O.“
(Ministero LL.PP. – Luiss Management-Europrogetti&Finanza,ottobre 1999 ).
Seminario “Appalti Pubblici“
(Ministero LL.PP. – Luiss Management-Europrogetti&Finanza,novembre 1999 ).

2001

Corso di Aggiornamento “La realizzazione degli Impianti di Depurazione alla luce del
D.Leg.Vo 152/1999 (Ordine degli Ingegneri di Potenza)

2004

Corso Base di riqualificazione e formazione –Organizzazione Lavoro/Riordino e l’Azione
delle Amministrazioni Pubbliche/Sicurezza sul posto di lavoro/Legge finanziaria e bilancio
dello stato(Scuola di Pubblica Amministrazione- Min. Infrastrutture e Trasporti-–Roma
Febbraio 2004)
Corso Avanzato 1 di riqualificazione e formazione –Valutazione e programmazione
Politiche di Sviluppo/La Programmazione/La progettazione ed i sistemi di esecuzione
delle OO.PP (Scuola di Pubblica Amministrazione- Min. Infrastrutture e Trasporti-–Roma
Aprile 2004)

Corso Avanzato 2 di riqualificazione e formazione –Project Management/Metodi e Strumenti di
pianificazione/Metodi e strumenti di Controllo/Gestione delle Modifiche e reporting Finale
(Scuola di Pubblica Amministrazione- Min. Infrastrutture e Trasporti-–Roma maggio 2004)
Corso Avanzato 3 di riqualificazione e formazione –Le risorse finanziarie dello Stato
,della U.E. /Obiettivi Comunitari ed i Fondi Strutturali U.E./Il Bilancio dello Stato/Il
Controllo di Gestione/Il Contenzioso in materia di OO.PP.(Scuola di Pubblica
Amministrazione- Min. Infrastrutture e Trasporti-–Roma giugno 2004)
2009-2010

Corso: il sistema di pianificazione,
programmata Regione Calabria-)

programmazione

e

controllo

(Formazione
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Corso: Formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e progetti finanziati
dai fondi strutturali europei.(Scuola di Pubblica Amministrazione- Regione Calabria—
Reggio Calabria –2009-2010)
2010-oggi

Partecipazione ad attività formative diverse aventi ad oggetto:
L’aggiornamento professionale in materia di Coordinamento per la sicurezza come da
normativa;
L’aggiornamento professionale previsto da normativa per il mantenimento dei crediti
professionali;
L’aggiornamento continuo in materia di legislazione sui Lavori Pubblici e Norme Tecniche
di settore.
(si omette l’elencazione dei titoli dei numerosi corsi e seminari seguiti per il
conseguimento dei citati credti formativi/aggiornamento che potranno essere
documentalmente forniti all’occorrenza in quanto ufficialmente riportati presso il CNI):

Capacità e competenze personali:
Prima Lingua:

Italiano

Seconda lingua:

Inglese
Capacità di lettura : Buono
Capacità di scrittura: Buono
Capacità di espressione orale: Buono

Capacità e
competenze
relazionali:

Il possesso delle adeguate capacità e competenze relazionali suscettibili di valutazione
con riferimento al profilo professionale di riferimento è desumibile dalla attività
istituzionale condotta dal 1996 ad oggi presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
caratterizzata da una pressoché continua attività di concertazione ai diversi livelli svolta
nell’ambito del proprio ruolo operativo desumibile dalla lettura dei paragrafi precedenti.
A tale esperienza istituzionale deve sommarsi quella condotta in sede di attività
professionale nelle diverse commissioni, gruppi di progettazione etc.

Capacità e
competenze
organizzative:

Dal 5 luglio 2010 al 14 luglio 2019 lo scrivente ha rivestito il ruolo di Direttore d’Area della
struttura del Commissario Delegato presso la Presidenza Del Consiglio dei Ministri, cui
l’OPCM 3858 del 12-03-2010 ha delegato, oltre alle funzioni proprie di Commissario
Delegato quelle di Stazione Appaltante con riferimento all’emergenza costituita
dall’attuazione dell’intervento di realizzazione della galleria idraulica di valico tra
Caposele e Conza della Campania denominata Pavoncelli Bis nonché delle opere
infrastrutturali atte a fronteggiare la vulnerabilità del sistema di approvvigionamento idrico
dell’acquedotto del Sele.
Come tale, oltre alle problematiche connesse alla istituzione,gestione, e messa a regime
di procedure e metodiche interne del tipo Plan-do-ceck-act finalizzate all’ottimizzazione
dei percorsi operativi, ci si è occupati di problematiche attuative di natura amministrativa
prima (iter) e tecnica poi (attuazione) che hanno richiesto l’attivazione di importanti
sinergie interistituzionali a livello di vertici i cui risultati sono rappresentati dalla rimozione
delle cause ostative alla ripresa dei lavori. In tale contesto particolarmente delicata è
stato il rapporto con il territorio da un lato attraverso le Amministrazioni locali e gli Enti
rappresentativi dello stesso dall’altro con il confronto diretto con rappresentanze locali e
comitati interessati a diverso titolo dalle opere.
Dal 15 ottobre 2008 al 28 febbraio 2010 il sottoscritto ha Diretto il Settore n. 1 del
Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria coordinando il lavoro dei 4 Servizi
affidati a Dirigenti di 2° fascia e delle 5 sedi periferiche costituenti il Settore, per un totale
di oltre 50 risorse umane gestite, occupandosi di materie che spaziano dalla gestione
degli AA.GG. e del Personale del Dipartimento fino alla gestione di Programmi complessi
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di investimento quali il POR Calabria 2000/2006 e 2007/2013 e gli Accordi di programma
Quadro nel settore Idrico, con aree di competenza che vanno dalla la Vigilanza sul
gestore delle infrastrutture idriche regionali ed ai rapporti con le AATO fino al al supporto
legislativo alle attività dipartimentali e Contenzioso.
Particolarmente delicata in tale contesto è stato il primo semestre nel quale lo scrivente
ha provveduto ad una radicale riorganizzazione degli uffici del proprio Settore prima e
dell’intero Dipartimento poi eseguito di concerto con il capo del Dipartimento medesimo,
nonchè delle assegnazioni di personale con istituzione e messa a regime per il proprio
Settore di un sistema ex novo di procedure ( a sostituzione ed integrazione di quelle
poche esistenti) attraverso l’utilizzo della metodica plan-do-ceck-act.
Nel 2008 allo scrivente sono stati attribuiti i seguenti incarichi di coordinamento:
- Coordinamento delle attività svolte dalla Divisione IIa –( Programmazione interventi
di settore) della Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali con funzioni di
vicario del dirigente
- Coordinamento delle attività finalizzate alla definizione ed implementazione di un
sistema di monitoraggio complessivo degli interventi stradali e autostradali a supporto
tecnico delle attività svolte dalla Direzione Generale ed in particolare della Divisione
IIa – (Programmazione interventi di settore)
Nel 2007 lo scrivente ha ricoperto nell’ambito della D.G. Strade ed Autostrade il ruolo di
coordinatore dell’ufficio di “Segreteria Tecnica” alle dirette dipendenze del Direttore
Generale pro tempore, quale struttura tecnica con compiti di supporto alle attività di
coordinamento svolte dalla Direzione, con attestazione di lodevole servizio per le attività
svolte.
Negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 allo scrivente sono state conferite posizioni
organizzative afferenti l’incarico di regolazione in materia di concessioni di costruzioni e
gestioni di infrastrutture autostradali di rilievo Nazionale con particolare riferimento alla
trattazione dei “Casi Sensibili” a livello Comunitario per il settore di competenza.
A far data dal 25/03/2004 il sottoscritto ha coordinato la segreteria tecnica del Gruppo Di
Coordinamento In Materia Di Viabilità Regione Campania previsto dal protocollo di intesa
Min. Infrastrutture,ANAS e Regione Campania ed istituito presso il Dipartimento per le
OO.PP. ed Edilizia –D.G. Strade ed Autostrade.
Anche per lo svolgimento delle suddette attività in data 28/sett/05 allo scrivente è stata
formalizzata dal Direttore Generale della Direzione per le Strade ed Autostrade del Dip.
Infrastrutture Stradali ed Edilizia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
“attestazione di lodevole servizio”;
A far data dal 01/12/2000 il sottoscritto ha ricoperto le funzioni di responsabile della
sezione 1° U.T. III DIGES oltre che per le attività connesse al QCS 94/99 Reg. Basilicata
, anche per le ulteriori attività diverse dal QCS di competenza della Sezione.
Dal maggio 1996 al febbraio 2002 il sottoscritto ha coordinato con attestazione di merito
le attività di competenza dell’U.T. III DIGES Min.LL.PP. con riferimento alla gestione del
QCS 94/99 Regione Basilicata.
Il sottoscritto ha altresì svolto ad oggi incarichi professionali di capogruppo di gruppi di
progettazione (quali il Progetto opere di urbanizzazione primaria ed arredo urbano in
quartieri della città- Zona Parco Aurora e Santa Maria Città di Potenza –Committente Comune di Potenza), di Presidente di Commissioni di Collaudo, nonché di Capo di
Ufficio di Direzione Lavori (Ing. Capo) (vedi paragrafi precedenti).
In sintesi lo scrivente è in possesso di una:


Approfondita conoscenza della legislazione sui Lavori Pubblici e competenza nel
settore con particolare esperienza in materia di contenzioso, nonché in materia
di programmazione, finanziamento, progettazione d attuazione di interventi
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infrastrutturali al livello nazionale e regionale;


Approfondita conoscenza degli strumenti normativi e programmatici nazionali e
comunitari con specifica esperienza e conoscenza in materia di fondi strutturali e
di programmazione negoziata;



Approfondita conoscenza delle procedure amministrative e di programmazione a
livello centrale e locale;



Approfondita conoscenza in materia di Concessioni relative ad infrastrutturazioni
nei settori autostradali ed idrico,degli strumenti attuativi basati su tecniche di
Project Financing e delle connesse attività di Vigilanza da espletarsi a cura della
Pubblica Amministrazione.



Approfondita conoscenza degli strumenti di programmazione concertata a livello
d’intesa Stato-Regioni quali le IGQ gli APQ e gli Accordi interistituzionali ai
diversi livelli di Governance.

Tali competenze derivano dall’esperienza specifica nei settori di cui sopra, maturata negli
ambiti istituzionali di cui ai punti precedenti nonché quale libero professionista fino al
1996.Si evidenzia che lo scrivente ha svolto altresì attività di Impresa in proprio negli
anni antecedenti l’ingresso nel Ministero delle infrastrutture quale responsabile tecnico
della Renova s.r.l.
Altre capacità e
competenze
tecniche: (utilizzo
computers e
software)

Ottima conoscenza ed capacità di utilizzo derivante dall’uso professionale quotidiano dei
principali strumenti informatici e principali software applicativi gestionali, di wordprocessing e database;
Conoscenza di linguaggi di programmazione di base ;
Conoscenza approfondita dei principali software di calcolo strutturale, grafica avanzata ,
cantieristica e Project management;
In particolare si evidenziano le seguenti esperienze ed incarichi svolti :


Referente per l’attivazione del Protocollo Informatico per il Dipartimento delle
OO.PP. ed Edilizia e per la Direzione Generale per le Strade ed Autostrade.



Incarico di responsabile dell’informatizzazione della procedura ,degli strumenti
informatici e dell’addestramento del personale all’uso dei database finalizzati alla
attuazione del trasferimento alla Provveditorati Regionali della attività Ex Agensud
di competenza dell’UT.III DIGES Min. LL.PP. (dicembre 2000);



Incarico di supporto Tecnico e Membro della commissione Ministero LL.PP. per
analisi offerte della gara
(Gara di Servizi) per acquisto strumentazioni hardware
e software (Importo complessivo 400 mln) circa finalizzate al supporto delle attività
di gestione del . P.O. Risorse Idriche , Q.C.S. 94 -99 Ob. 1 Sottoprogramma 3 Ministero LL. PP (settembre 1999);



Ingegnere designato dal Ministero LL.PP. nell’ambito delle attività dimostrative ed
illustrative del sito WEB dei LL.PP. con la presentazione del sito del Programma
Operativo Risorse Idriche QCS Italia 94/99 in sede di Forum della Pubblica
Amministrazione (maggio 1998)

Ulteriori Informazioni:
Pubblicazioni –Relazioni in Convegni:
2019

Relatore convegno "Galleria Pavoncelli Bis. La grande via dell’acqua"” – organizzato
in data 24 gligno 2019 dal Politecnico di Bari insieme all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari ed all' Ordine nazionale dei Geologi con il patrocinio
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dell'Associazione di Ingegneri URIA, Unione Romana Ingegneri ed Architetti e con la
collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (con riconoscimento crediti
formativi ai partecipanti)
2019

Relatore unico seminario su “Il progetto della Galleria Pavoncelli Bis, la sua
realizzazione, le criticità tecnico-amministrative in fase attuativa e la gestione
commissariale” – organizzato in data 14 maggio 2019 dall’Università degli studi della
Basilicata- Scuola di Ingegneria, nell'ambito dell'insegnamento di Laboratorio di
Progettazione di Opere Idrauliche.

2017

Relatore unico seminario su “Il completamento della Galleria Pavoncelli Bis” –
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza in data 21/01/2017 (con
riconoscimento crediti formativi ai partecipanti)

2008

Co-autore Codice dell’Edilizia recante “Commentario al Testo Unico dell’Edilizia” –
Casa editrice “Nel diritto”) –Collana diretta da P. De Lise e R. Garofoli.

2007

Pubblicazione “S.D.A. struttura distrettuale acquedottistico un nuovo modello di
gestione condivisa delle infrastrutture idriche nell'ambito dei distretti idrografici”
Pubblicato nell’anno 2007 sulle seguenti riviste di settore:IA Ingegneria Ambientale;
EIDOS Efficienza Energetica e Controllo Reti;Acqua e Territorio.

2005

Redazione Dossier –Regione Campania -Rapporto di Monitoraggio Infrastrutture
Sistema di Viabilità (nell’ambito delle attività del gruppo di Coordinamento in Materia
di Viabilità) –Stampa a cura Ministero delle Infrastrutture.

2001

Curatore per l’ area Regionale Basilicata della Pubblicazione “Infrastrutture per le
risorse idriche nel Mezzogiorno” (Regione Basilicata) – Realizzato a cura del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con Cofinanziamento Europeo nell’ambito del QCS
1994/99. (dicembre 2001);
Pubblicazione “Atti del convegno sulla riqualificazione dei Quartieri il caso di Parco
Aurora e Santa Maria” – Patrocinio Provincia di Potenza-Regione Basilicata .
Relatore convegno su: “La riqualificazione dei Quartieri , Un Caso : Parco Aurora e
Santa Maria” con intervento su “Ipotesi di riqualificazione dei quartieri Parco Aurora e
Santa Maria”- Patrocinio Comune di Potenza-Provincia di Potenza-Regione Basilicata ;

1995

Pubblicazione “Sicurezza ed accessibilità, requisiti fondamentali per la riqualificazione
dei contesti urbani” (DAPIT Ricerche ,speciale n.2 -Dic 1995- Università degli studi di
Basilicata);

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto Roberto Tricomi nato a Potenza il 18/06/1966 CF TRCRRT66H18G942S, ed ivi residente alla
Via Livorno 58, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal
Codice Penale e delle leggi speciali in materia dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto
riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 75 e 76.
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