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Arch. Donato De Bonis

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Donato De Bonis

Indirizzo

Via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 49 – 85016 Pietragalla (PZ)

Telefono

0971- 946143

Fax

0971- 946143

E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

micaela.deb@libero.it
Italiana
Pietragalla (PZ)
11/11/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (dal 1990 al 1998)

Nel 1990 collaborazione presso lo studio dell’ Arch. A. Paris, Prof. Ordinario della Facoltà di Architettura
di Roma, riguardante:
- Concorso per l’ampliamento della Facoltà di Architettura di Roma.
- Concorso per l’ampliamento e l’arredamento della sede della “Banca di Roma” a Rieti.
Tra il 1990 e il 1992 collaborazione presso lo studio dell’Ing. A. Durante, Prof. Ordinario della Facoltà di
Ingegneria di Catania, riguardante:
- Progettazione e arredamento della Sala Consiliare del Comune di Canicattini Bagni.
- Progettazione esecutiva dell’ampliamento dell’Ospedale di Catania.
- Indagine sulla situazione urbanistica dell’area di Catania e del suo hinterland.
Nel 1993: progettazione architettonica della recinzione del Convitto delle “ Figlie della Provvidenza per le
Sordomute sito in Via Don Gnocchi 70, Roma.
Tra il 1993 e il 1997 redazione di progetti e direzione lavori nel campo dell’edilizia privata e di pratiche
per il condono edilizio.
Nel 1998 Consulente alla redazione del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Potenza.

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


Tipo di azienda o settore



Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2003 ad oggi marzo 2010
- Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro n. 8 – Potenza.
- Pubblica Amministrazione – Dipartimento Attività Produttive – P.I.I..T.
- Funzionario Categoria D.6 – dipendente.
- Responsabile Posizione Organizzativa Complessa “Aiuti Turismo Provincia Potenza”.
• Gestione aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo relativi alla L..R. n. 44/80 - “Interventi per la
costruzione e rinnovo di strutture turistiche sull’intero territorio regionale”, L.R. n. 16/86 - "Interventi per
lo sviluppo programmato della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi”, L.R. n. 10/87 –
“Provvidenze per il recupero ai fini produttivi del patrimonio edilizio esistente nei centri abitati del Parco
del Pollino”, L.R. n. 5/93 - "Nuova disciplina degli interventi per lo sviluppo programmato della ricettività
turistica e dei servizi complementari”
Nel 1995 consegue l’idoneità al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di 8^
qualifica funzionale - Funzionario Architetto - Addetto ad Attività di Programmazione e Territorio, indetto
dalla Regione Basilicata e tenutosi nel 1995.
Dal 2 marzo 1998 dipendente di ruolo nell’organico della Giunta Regionale di Basilicata, come
Funzionario Architetto - 8° qualifica funzionale – Profilo professionale: attività per la programmazione e
territorio – Categoria D;
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Nel 1999 nominato con D.G.R. n. 157 del 27/01/1999 Segretario del Nucleo di valutazione dei progetti
riguardanti la L.R. n. 5/93 – Interventi per lo sviluppo programmatico della ricettivtà turistica e dei servizi
complementari connessi – III° Programma di interventi.
Nel 2000 nominato con Determinazione del Dirigente Generale n. 050.2000/D.19 del 18.01.2000
Componente della Commissione di valutazione dei progetti degli impianti sportivi relativi al Programma
regionale di riutilizzazione fondi – Legge n. 65/87 – Realizzazione nuovi impianti e recupero e
completamento dell’esistente.
In data 03/05/2000, titolare di Categoria “D 4”, con Determinazione n. 557 del Dirigente Generale del
Dip.to Attività Produttive della Regione Basilicata gli è stato conferito l’incarico della Posizione
Organizzativa di direzione di unità organizzativa di particolare complessità denominata “Incentivazioni
alle imprese turistiche” nell’ambito dell’Ufficio “Servizio Turismo”.
In data 12/07/2001, conferimento incarico Posizione Organizzativa denominata “Incentivazione turistica”
con Determinazione n. 7302.2001/D.747 del 12/07/2001 nell’ambito dell’Ufficio Turismo, attestata poi
all’Ufficio Sistemi Produttivi di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 7302.2002/D.1419 del
01/07/2002.
In data 04/07/2003, conferimento incarico Posizione Organizzativa denominata “Aiuti Turismo Provincia
di Potenza” con Determinazione n. 7302.2003/D.1182 del 04/07/2003 nell’ambito dell’Ufficio Gestione
Regimi di Aiuto.
Componente della Commissione “Tutela del paesaggio” nel Comune di Tito ai sensi della L.R. n. 7/99
negli anni 2000-2001.
Componente della Commissione Regionale per l’Agriturismo, nominato con D.G.R. n. 104 del
22/01/2001 ai sensi della L.R. 27 aprile 1996 n. 24 – art. 7.
Nel 2003 nominato con Determinazione Dirigenziale n. 7302.2003/D.2698 del 19/12/2003 Componente
del Gruppo di Lavoro incaricato dell’istruttoria delle istanze di riesame in relazione ai Bandi POR
Basilicata 2000/06 – Misura IV.2 – IV.3 – IV.5.
Nel 2005 nominato con Determinazione Dirigenziale n 7302.2005/D.575 del 08/04/2005 Componente del
Gruppo di Lavoro incaricato dell’istruttoria delle istanze di riesame progetti “D.M. 25 giugno 2003, art. 4 –
D.G.R. n. 1696 del 22/09/2003 – Programma regionale di interventi di impiantistica sportiva”.
Nel 2005 nominato con Determinazione Dirigenziale n 7302.2005/D.1246 del 04/07/2005 Componente
del Nucleo di Valutazione per l’esame delle istanze presentate ai sensi della L.R. n. 1/2005
“SNELLIMENTO PROCEDURE ISTANZE FINANZIATE DALLE LL.RR. 12 agosto 1986 n. 16 e 25
gennaio 1993 n. 5”.
Nel dicembre 2008 nominato componente del gruppo di lavoro interdipartimentale ai sensi della D.G.R.
n. 460/2007 – Recepimento accorodo Stato-Regioni. D.Lgs. 626/94 e D. Lgs. 195/2003 in materia di
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Nel 2009 nominato Referente Coordinatore per il MISE per il monitoraggio degli interventi di sostegno
alle attività economiche e produttive ai sensi della Legge 266/97;
In data 01/09/2009, conferimento incarico Posizione Organizzativa di grado A denominata “Gestione
Agevolazioni e Incentivi alle Imprese” con Determinazione n. 7302.2009/D.1361 del 11/08/2009
nell’ambito dell’Ufficio Gestione Regimi di Aiuto.
In data 12/02/2010, conferimento incarico Posizione Organizzativa di grado A denominata “Agevolazioni
e Incentivi alle Imprese” con Determinazione n. 7302.2010/D.68 del 12/02/2010 nell’ambito dell’Ufficio
Gestione Regimi di Aiuto.
 Nome e indirizzo del datore di lavoro


Tipo di azienda o settore



Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

- Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro n. 8 – Potenza.
- Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive Politiche dell’Impresa Innovazione Tecnologica
- Funzionario Categoria D.6 – dipendente.
- Responsabile Posizione Organizzativa Complessa “Agevolazioni e Incentivi alle Imprese”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Date (dal 1988 al 2009)

- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “ G. Galilei “ di Potenza.
- Laurea in Architettura conseguita presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “
La Sapienza “ in data 26/03/1992 con la votazione di 110/110, discutendo una tesi di laurea in
Tecnologia dell’Architettura, relatore Prof. G. Boaga.
- Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto conseguita nella sessione di Novembre 1992
presso l’Università “ La Sapienza “ di Roma.
- Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza in data 21/04/1993, n° iscr. 461.
- Nel 1993 ha frequentato il Corso di perfezionamento post-laurea in “Protezione Civile“ tenuto presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“.
- Nel 1994 ha frequentato il Corso di Perfezionamento post-laurea in “Tecniche chimiche e fisiche per il
controllo, la conservazione e il restauro dei beni culturali“, tenuto presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Roma “La Sapienza“.
- Nel 1995 ha frequentato il Corso di Perfezionamento post-laurea in “Valutazione e programmazione
scolastica“ tenuto dal FORCOM, Consorzio Interuniversitario tra l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza“ e l’Università degli Studi di Torino.
- Nel 2000 ha frequentato il corso di “Formazione di Funzionari della Pubblica Amministrazione”, gestito
dal CRESME, nell’ambito del Programma PASS 3° Annualità – “Azione di sostegno alla gestione
amministrativa delle opere pubbliche cofinanziate nell’ambito del POR 2000-2006 della Regione
Basilicata.
- Nel 2007 ha frequentato il corso di “Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i
fondi strutturali europei”, tenuto dalla SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
REGGIO CALABRIA presso la sede della Regione Basilicata.
- Nel periodo settembre 2007 – aprile 2008 ha partecipato alle attività formative dedicate allo sviluppo
delle competenze in tema di attrazione degli investimenti diretti esteri denominato Progetto S.F.I.D.E.
“Sistema Formativo per gli Investimenti Diretti Esteri”, tenuto da CONFIDUSTRIA – SFC (Sistemi
Formativi Confindustria) e dalla Società ECS in Potenza.
- Nel 2008 ha frequentato il corso Progetto PARSEC - Pubblica Amministrazione : Ricerca e Sviluppo
tecnologico per un’Evoluzione Competitiva presso la sede della Regione Basilicata.

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


Università degli Studi di Roma “ La Sapienza “.
Architettura, Protezione Civile, Beni Culturali.

Laurea, perfezionamento post-laurea.

Livello nella classificazione
nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI




MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Franceese

Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono
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Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Gestione del personale assegnato alla Posizione organizzativa ottenuta, rapporti con il pubblico esterno.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Incaricato dal 2000 della posizione organizzativa complessa inerente l’incentivazione delle imprese
turistiche della Regione Basilicata e relativa agli interventi per lo sviluppo programmatico della ricettività
turistica e dei servizi complementari connessi : chiusura degli interventi del P.I.M., gestione degli
interventi del POP Basilicata 1994/99, gestione degli interventi del POR Basilicata 2000/06 – Mis. IV.5.
Attività di Monitoraggio dell’andamento della spesa tramite il SIMIC nell’ambito del POP BASILICATA
19994/99 e tramite il CATASTO PROGETTI nell’ambito dei progetti inseriti nel POR BASILICATA
2000/2006.
Gestione degli interventi riferiti alla L.R. n. 44/80, alla L.R. n. 10/87, POM - MAGNA GRECIA.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Attività di istruttoria pratiche, valutazione progetti, predisposizione atti, sopralluoghi tecnici, valutazioni
perizie di varianti e contabilità lavori, verifiche stati avanzamento lavori, verifiche di collaudo finale,
monitoraggio della spesa, partecipazione a gruppi di lavoro afferenti i programmi di competenza, buona
conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

- Vincitore della borsa di formazione in “ Calcolo ad alte prestazioni - Supercalcolo parallelo “, finanziata
dalla Regione Basilicata nell’ambito di una Convenzione stipulata con l’ENEA, nel 1995.
- Partecipazione al corso di aggiornamento professionale in “Progettazione assistita da computer”
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza, tenutosi nel periodo Febbraio - Marzo
1996.
- Partecipazione al corso di formazione per “ Coordinatore per la sicurezza sui cantieri temporanei e
mobili “ , organizzato dall’ordine degli Architetti della Provincia di Potenza ai sensi dell’art. 10 commi 2 e
3 del D.Lgs. 494/96, tenutosi nel periodo Marzo 97 - Giugno 97.
- Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS, di programmi di disegno computerizzato quali
AUTOCAD, di programmi di elaboratori testi e foglio di calcolo quali WORD, EXCEL, ACCESS ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida cat. B

- Pubblicazione sugli “ANNALI DI MEDICINA SOCIALE” dell’Università degli Studi di Roma “LA
Sapienza” dal titolo “Costruzioni in muratura tradizionale evoluta in zone sismiche” – X° Corso di
Perfezionamento in Protezione Civile.

ALLEGATI
Potenza, 24 febbario 2010

Firma
Arch. Donato De Bonis
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