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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE ANGELIS GIANCARLO 

Indirizzo  VIA COSENZA 25, 75100 MATERA, ITALIA 

Telefono  0835.385582 – 327.358.7069 

P.E.C.  giancarlo.deangelis@pec.basilicatanet.it 

E-mail  deangelis.giancarlo2@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  GROTTOLE (MT) – 8 MARZO 1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Attualmente e sin dal 1°-12-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato. 

Dal 1°-12-2000 al 27-12-2002 (in posizione di comando, proveniente dal Comune di 
Grottole): 

• Categoria C (ex VI Q.F.). 

Dal 28-12-2002 (trasferito definitivamente) al 31-12-2007: 

• Categoria C (ex VI Q.F.); 

• Mansioni superiori “D3” (temporaneamente per sei mesi, dal 9-02-2004) 

Dal 1°-01-2008: 

Profilo professionale: SPECIALISTA TECNICO 

Categoria: D 

• Principali mansioni e responsabilità   

  Direttore dell’Agenzia provinciale per l’Energia e l’Ambiente – decreto presidenziale n° 3 
del 23-02-2022. 

Responsabile della Transizione al Digitale – determina RG 2328 del 15-12-2021 

Responsabile di P.O. del Servizio 6 “Ambiente e Trasporti”, dal 1° marzo 2021 con 
competenze estese anche al “Supporto amministrativo alle attività di programmazione e 
controllo di APEA” 

Responsabile di P.O. nel Settore Ambiente (un anno: 2014). 

  Funzionario di ruolo con incarico specifico di Responsabile dell’Ufficio di Pianificazione 
Territoriale istituito ai sensi della L.R. 23 del 1999 e, in quanto tale, delegato a rappresentare la 
Provincia in tutte le conferenze di pianificazione/localizzazione/servizi previste dalla richiamata 
L.R.  

Quale responsabile dell’Ufficio di Pianificazione Territoriale, ha coordinato la redazione del 
Documento Preliminare relativo al Piano Strutturale Provinciale. 

Esperienza maturata in materia di pianificazione territoriale e urbanistica nonché in materia 
ambientale 

Esperienza maturata attraverso diversi procedimenti di gara di opere pubbliche. 

  Dal 6-02-2012 “Responsabile-Coordinatore” dell’Ufficio Energia, in conseguenza dell’accordo di 
partenariato sottoscritto il 25-09-2010 tra Direzione generale dell’Energia e della Commissione 
Europea e la Provincia di Matera nonché del Protocollo d’intesa siglato tra la Regione Basilicata 
e le province di Matera e Potenza, con le seguenti specifiche competenze: 
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• promuovere tra i comuni l’adesione al Patto dei Sindaci e fornire supporto e coordinamento 
ai comuni firmatari; 

• supportare i comuni nella ricerca dei finanziamenti per le spese connesse alla preparazione 
dei Piani d’azione sulle energie rinnovabili, compresa la negoziazione e la gestione dei 
servizi necessari; 

• definire la portata e la metodologia per la valutazione, mettere in atto rapporti di 
monitoraggio e verifica, supportare l’implementazione dei Piani di Azione; 

• fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici (Energy days) di 
sensibilizzazione nell’ambito del Patto; 

• relazionare periodicamente alla DG TREN della Commissione europea sui risultati ottenuti 
nell’implementazione di tutte le predette azioni e partecipare a discussioni 
sull’implementazione strategica del Patto proposte dalla Commissione; 

• avvalersi della struttura di supporto all’Unione delle Province d’Italia nella sua azione di 
promozione e diffusione del Patto dei Sindaci; 

• riduzione e razionalizzazione dei costi energetici; 

• produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• riduzione dei costi delle utenze domestiche, attenuazione emissioni climalteranti, 
razionalizzazione della gestione dei rifiuti; 

• Formazione professionale in campo energetico.  

• LAVORI PUBBLICI: principali attività  Progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento di diverse opere pubbliche, tra 
cui le principali: 

  1. Progettista “Intervento di riqualificazione generale del Palazzo sede della Provincia, primo 
loto funzionale”, € 1.850.000,00; 

2. Progettista e D.L. “Interventi stralcio di riqualificazione del Palazzo sede della Provincia”, € 
1.300.000,00; 

3. Progettista e D.L. “Intervento di ristrutturazione e riqualificazione parziale del piano terra del 
Palazzo sede della Provincia”, € 600.000,00. 

4. DL e RUP “Lotto funzionale impianti nel Palazzo sede della Provincia”, € 1.140.000,00. 

5. Progettista e D.L. “Realizzazione ascensori nel Palazzo sede della Provincia”, € 120.000,00. 

6. D.L. e RUP “Lavori di completamento del piano terra da adibire a bar mensa, nel Palazzo 
sede della Provincia”, € 23.500,00. 

7. D.L. e RUP “Lavori di sistemazione della scala e androne di ingresso, nel Palazzo sede della 
Provincia”, € 120.000,00. 

8. D.L. e RUP Ristrutturazione e adeguamento impianto di climatizzazione presso il bar-mensa 
nel Palazzo sede della Provincia”, € 54.000,00.  

9. Progettista, DL e RUP “Intervento di ristrutturazione stanza del Direttore Generale nel 
Palazzo sede della Provincia”, € 30.000,00; 

10. Progettista, DL e RUP “Interventi vari di sostituzione infissi esterni al Palazzo sede della 
Provincia”. 

11. Progettista, DL e RUP “Completamento interventi al piano terra del Palazzo sede della 
Provincia”, € 85.000,00; 

12. Progettista, DL e RUP “Completamento realizzazione ufficio al piano archivio nel Palazzo 
sede della Provincia”, € 10.605,00. 

13. Progettista, DL e RUP “Realizzazione ufficio al piano archivio e ripristini vari nel Palazzo 
sede della Provincia”, € 18.000,00. 

14. Progettista, DL e RUP “Adeguamento servizi igienici secondo piano e completamento del 
primo piano – realizzazione controsoffitto”, € 20.483,46, 

15. Progettista, DL e RUP “Completamento adeguamento servizi igienici al primo piano del 
Palazzo sede della Provincia”, € 75.000,00; 

16. Progettista, DL e RUP “Adeguamento servizi igienici al primo piano della Palazzo sede 
della Provincia”, € 54.000,00; 

17. Progettista e DL “Piano terra da destinare a URP/Polizia Provinciale/Sala Operativa 
Protezione Civile”, € 85.000,00.  

18. Progettista e D.L. “Ristrutturazione immobili da destinare ad uffici provinciali, in Matera, alla 
via Chiancalata, € 210.000,00”; 

19. Progettista e RUP “Intervento di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agibilità 
del Liceo scientifico di Policoro, € 544.000,00”.  

20. D.L. e coordinatore della sicurezza “Ristrutturazione e restauro del Palazzo Ducale di 
Tricarico, € 700.000,00) 
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21. Progettista, D.L. e coordinatore della sicurezza “Sistemazione facciata del Palazzo ducale 
di Tricarico, € 113.452.69” 

22. D.L. e coordinatore della sicurezza “Intervento di illuminazione della facciata del Palazzo 
Ducale di Tricarico, € 50.000,00” 

23. D.L. e coordinatore della sicurezza “Intervento di sistemazione della corte interna del 
Palazzo Ducale di Tricarico, € 100.000,00” 

24. Progettista e Direttore dei Lavori (D.L.) “Intervento di impermeabilizzazione della palestra 
annessa al Liceo Scientifico di Policoro, € 45.000,00” 

25. Progettista e D.L. “Sistemazione del cortile del Liceo Scientifico + Magistrale di Montalbano 
Jonico, € 25.000,00” 

26. Progettista e D.L. “Intervento di manutenzione Istituto Tecnico per Geometri di Tursi” 

27. Progettista “Intervento di ristrutturazione dell’immobile adibito a Caserma dei Carabinieri di 
Colobraro, € 85.000,00 

28. D.L. e coordinatore della sicurezza “Intervento di ristrutturazione del Palazzo Nugent di 
Irsina, € 200.000,00” 

29. Progettista, D.L. e coordinatore della sicurezza “Ulteriori interventi di ristrutturazione del 
Palazzo Nugent di Irsina, € 90.000,00” 

30. Progettista, D.L. e coordinatore della sicurezza “Installazione cancelli al piano porticato del 
Palazzo dell’Annunziata, € 48.000,00” 

31. D.L. e coordinatore della sicurezza “Ristrutturazione e adeguamento degli impianti 
dell’edificio storico denominato Casa Albino Pierro di Tursi, € 70.000,00” 

32. D.L. e coordinatore della sicurezza “Realizzazione di due isole ecologiche nei comuni di 
Stigliano e Ferrandina, € 1.032.728,00”.   

33. Co-progettista del Villaggio della Tipicità e della Tradizione dinamica (Piccolo Mercato 
dinamico) in agro di Rotondella. 

34. Co-progettista dell’intervento denominato “Progetti Integrati di Sviluppo (PISU). Parco 
Integrato Serra Rifusa a Matera”. €. 3.600.000,00. Committente: Comune di Matera. 

35. Progettazione della fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “Manutenzione 
straordinaria edificio Zona PAIP di Matera”, € 1.000.000,00; 

• PROGETTI EUROPEI”  • Studio per creazione del sistema logistico intermodale integrato nell’area retrostante il porto 
di Taranto – 2013-IT-91021-S – nel settore della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), 
mediante la riqualificazione dell’area industriale di Ferrandina. 

  • Progetto FESTA – Call Horizon 2020-EE-2014-PDA – relativo all’efficientamento energetico 
di edifici scolastici della Provincia di Matera e dell’ospedale di Policoro. 

   

• PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: 

principali attività 

 Istruttore nonché funzionario delegato quale componente delle “Conferenze di pianificazione e di 
localizzazione ex art. 25 e 27 della L.R. 23/99 nonché conferenze di servizi ex lege 241/90”  

  1. Comune di Matera: Variante alla disciplina dello spazio extra e periurbano – VEP Ambito 
C7 Asse Commerciale Matera Nord. 

2. Comune di Matera: Variante urbanistica per Progetto interregionale Ospitalità nei Borghi 
art. 5 Legge 135/2001. 

3. Comune di Matera: Variante urbanistica per Progetto di Piano Integrato di riqualificazione 
urbana e promozione di edilizia residenziale pubblica nell’ambito Granulari, Legge 
167/1962 e Legge 179/1992. 

4. Comune di Matera: Variante urbanistica per il Programma Integrato di promozione di 
edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana in zona periurbana di viale Carlo 
Levi. 

5. Comune di Matera: Variante urbanistica per il Progetto di Piano Integrato di riqualificazione 
urbana e promozione di edilizia residenziale pubblica nell’ambito di via dei Peucezi, legge 
167/62 e legge 179/92. 

6. Consorzio ASI Matera: Variante urbanistica per ampliamento opificio industriale per la 
produzione di accessori per automezzi nella zona industriale di Jesce. 

7. Consorzio ASI Matera: Variante urbanistica per cambio d’uso di parte di area per 
ampliamento dell’opificio industriale per la produzione di accessori per automezzi nella 
zona industriale di Jesce (ditta DAKEN). 

8. Comune di Accettura: Regolamento Urbanistico. 

9. Comune di Bernalda: Regolamento Urbanistico. 

10. Comune di Bernalda: Variante urbanistica per Rettifica dei parametri urbanistici in zona 
omogenea TVI.b. 
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11. Comune di Calciano: Regolamento Urbanistico. 

12. Comune di Cirigliano: Variante urbanistica per l’ampliamento del Cimitero comunale. 

13. Comune di Cirigliano: Variante urbanistica al Regolamento Urbanistico e al piano attuativo 
PIP. 

14. Comune di Ferrandina: Regolamento Urbanistico. 

15. Comune di Garaguso: Regolamento Urbanistico. 

16. Comune di Gorgoglione: Regolamento Urbanistico. 

17. Comune di Irsina: Variante urbanistica Piano comunale della rete distributiva dei carburanti. 

18. Comune di Irsina: Regolamento Urbanistico. 

19. Comune di Irsina: Variante urbanistica per realizzazione terminal bus; 

20. Comune di Montescaglioso: Variante urbanistica per Cambio di destinazione di alcune 
particelle da aree V1-Verde Attrezzato ad aree Verde Sportivo. 

21. Comune di Montescaglioso: Variante urbanistica per cambio di destinazione d’uso di area e 
fabbricato da zona agricola a centro di recupero inerti in contrada Sterpina. 

22. Comune di Nova Siri: Variante urbanistica per l’ampliamento del Cimitero comunale in 
località S. Megale. 

23. Comune di Nova Siri: Variante urbanistica per la modifica dell’articolo 18 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

24. Comune di Pisticci: Variante urbanistica per la realizzazione del Collettamento, con parziale 
rifacimento reti fognarie nell’abitato e nelle frazioni di Tinchi e Marconia, all’impianto di 
depurazione di S. Basilio. 

25. Comune di Pisticci: Variante urbanistica di due aree da zona “D3” a zona “D2”. 

26. Comune di Pomarico: Variante urbanistica per la Costruzione Caserma del Comando 
Stazione del Corpo Forestale dello Stato.  

27. Comune di Scanzano Jonico: Regolamento Urbanistico. 

28. Comune di Scanzano Jonico: Variante urbanistica per il Piano Particolareggiato Esecutivo 
di iniziativa comunale relativo all’ambito denominato Scanzano. 

29. Comune di Scanzano Jonico: Variante urbanistica per la delocalizzazione di un allevamento 
zootecnico in via Liguria a valle della linea ferroviaria Sibari-Taranto. 

30. Comune di Scanzano Jonico: Variante urbanistica per la realizzazione di un centro di 
vendita carburanti agricoli/industriali in via Isonzo. 

31. Comune di Scanzano Jonico: variante urbanistica per la riorganizzazione logistica e 
funzionale di un allevamento zootecnico in via Sicilia.  

32. Comune di Stigliano: Variante urbanistica per la Realizzazione della nuova elisuperficie da 
parte dell’Azienda Sanitaria USL n° 5. 

33. Comune di Tricarico: Variante urbanistica per Parco Urbano nella Conca di S. Antonio. 

34. Comune di Tricarico: Variante urbanistica per il completamento della rete fognaria del 
centro abitato e delle opere di collettamento e depurazione 

35. Comune di Tricarico: Variante urbanistica per ampliamento degli spazi cimiteriali. 

36. Comune di Tursi: Variante urbanistica per cambio di destinazione d’uso da Zona Agricola a 
zona Industriale ai fini dell’esercizio dell’attività di produzione di fertilizzanti e ammendanti 
organici per usi agricoli, ditta DAMM. 

37. Comune di Tursi: Variante urbanistica per integrazioni e prescrizioni articolo 35 del 
Regolamento Urbanistico 

38. Comune di Tursi: Variante urbanistica per la realizzazione della “logistica/ascensore Museo 
Diocesano – misura IV.6 azione C”. 

39. Comune di Valsinni: Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale comunale. 

40. Comunità Montana Basso Sinni: variante urbanistica per la Riparazione, ottimizzazione, 
adeguamento e completamento degli acquedotti rurali nel comprensorio del Basso Sinni. 

41. SNAM: Variante urbanistica per la costruzione del metanodotto denominato Adeguamento 
della Rete di Trasporto Regionale in Puglia e Basilicata. 

42. Regione Basilicata: Variante urbanistica per il Parco Eolico di Rotondella, compreso la 
realizzazione di linee elettriche MT di connessione della cabina di smistamento MT e della 
sottostazione di trasformazione MT/AT. 

• ALTRO  • Segretario e RUP del Corso di perfezionamento per dirigenti e funzionari tecnici delle 
amministrazioni locali sul tema “Innovazioni nella pianificazione territoriale ed urbanistica”. 

  • Lettera di “encomio” prot. 22085 del 12-06-2009 del Direttore Generale della Provincia di 
Matera, in materia di “urbanistica”. 
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  • Lettera di “apprezzamento” prot. 44909 del 20-12-2012 del Prefetto di Matera dott. Luigi Pizzi, 
in materia di “protezione civile”. 

  • Lettera di “apprezzamento” prot. 44301 del 18-12-2012 del Presidente della Provincia Franco 
Stella, in materia di “protezione civile”. 

 

 
• Componente del Comitato di Indirizzo e programmazione permanente, ex art. 25 della L.R. 

20-01-2020, n° 1. DGR 1008 del 29-12-2020, con funzione di supporto al Dipartimento 
regionale competente in materia di ambiente. 

 

 

• Componente del “Tavolo tematico M2C2 Idrogeno” presso la regione Basilicata ai fini della 
candidatura alla realizzazione di un “Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Ambiente ed 
Energia” – determina dirigenziale Dipartimento Ambiente e Energia Regione Basilicata n° 
23A2.2021/D.00942 del 14-09-2021. 

 
 

• Date  Da ottobre 2019 al 27 Novembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAN CHIRICO NUOVO 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22-01-2004 tra Provincia e Comune + Contratto ex art. 
1, comma 557, della L 311/2004 (da ottobre 2019 al 30-04-2020). 

Contratto ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (attualmente e sin dal 1° maggio 2020)  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica (posizione apicale), con tutte le mansioni e 
responsabilità proprie del ruolo occupato, tra cui le principali: 

• Responsabile del servizio di manutenzione; 

• Responsabile del servizio LL.PP.; 

• Responsabile del servizio di edilizia privata; 

• Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere pubbliche in corso e programmate, 
ivi compreso i procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi facenti capo all’Area 
Tecnica. 

  Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale 

  Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.) 

  Responsabile della Transizione al digitale – delibera di G.C. n° 85 del 7-09-2021 

  In materia di Lavori Pubblici: 

1. Direttore dei Lavori e RUP “Messa in sicurezza Cimitero comunale”, € 50.000,00; 

2. Progettista e RUP “Manutenzione Centro Aggregazione Giovanile”, € 59.652,00; 

3. RUP “Interventi di mobilità sostenibile”, € 50.000,00; 

4. Progettista e RUP “Interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria-acque 
bianche di alcune strade del territorio comunale”, € 50.368,05; 

5. Progettista e RUP “Lavori di sistemazione della strada comunale ripa Rondinelle”, € 
99.900,00; 

6. RUP e progetto di fattibilità tecnica ed economica “Interventi di manutenzione straordinaria 
della rete idrica e fognaria-acque bianca di alcune strade del territorio comunale, € 50.368,05; 

7. RUP e progetto definitivo “Riqualificazione, mediante interventi manutentivi, dell’impianto 
sportivo in viale Olimpico”, € 600.000,00; 

8. Progettista e RUP interventi relativi a “Rifiuti abbandonati”, € 36.151,82; 

9. RUP e D.L. “Intervento di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche 
cimitero comunale”, € 50.000,00; 

10. RUP e progetto di fattibilità tecnica ed economica “Valorizzazione itinerario culturale il 
Sacro e l’Acqua”, € 115.000,00; 

11. RUP e progetto di fattibilità tecnica ed economica “Valorizzazione del Parco Naturalistico 
Bosco Guardiola”, € 365.000,00; 

12. RUP e progetto definitivo “Lavori di sistemazione della strada Ripa Rondinelle”, € 
99.900,00; 

13. RUP “Interventi di mobilità sostenibile tramite la realizzazione di infrastrutture alla viabilità 
urbana”, € 50.000,00; 

14. RUP e progetto di fattibilità tecnica ed economica “Consolidamento e messa in sicurezza 
Cimitero comunale”, € 431.300,00; 

15. RUP e progetto di fattibilità tecnica ed economica “Messa in sicurezza della strada 
comunale Pila-Ponte Nicola Russo”, € 568.700,00. 

16. RUP dell’intervento di “Messa in sicurezza ed efficientamento energetico Scuola 
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Elementare e Media in via Giardini.”, € 1.800.000,00. 

 
 
 
 

• Date  Dal 18 Luglio 2016 al 30 Aprile 2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE COMUNALE MONTALBANO JONICO 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22-01-2004 tra Provincia e Comune 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica, con tutte le mansioni e responsabilità proprie del ruolo 
occupato, tra cui le principali: 

• Responsabile del servizio di manutenzione; 

• Responsabile del servizio LL.PP.; 

• Responsabile del servizio di edilizia privata; 

• Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia digitale; 

• Responsabile dell’Ufficio Contratti e Appalti, comprendente tutti i procedimenti di 
acquisizione di lavori, beni e servizi; 

• Responsabile del servizio di raccolta RSU. 

  Datore di lavoro, ex art. 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2000. 

  Esperienza maturata nelle seguenti procedure, per quanto di competenza comunale: 

• in materia ambientale ex D.Lgs. 152/2006, di competenza comunale; 

• in materia di varianti urbanistiche, ai sensi della L.R. 23/99; 

• in materia di pianificazione urbanistica e di edilizia privata; 

• in materia di autorizzazioni paesaggistiche; 

• in materia di “riequilibrio finanziario”; 

• in materia di assegnazione, revoca e decadenza di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica; 

• in materia di procedimenti per l’affidamento di servizi, lavori e forniture.  

• LAVORI PUBBLICI: principali attività  Progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento di diverse opere pubbliche, tra 
cui le principali: 

1. RUP “Adeguamento sismico della Scuola N. Fiorentino, € 2.100.000,00” 

2. Progettista, D.L. e RUP “Adeguamento e messa in sicurezza Aula Magna in uso alla Scuola 
Media f. Lomonaco, € 45.000,00 

3. Progettista e RUP “Adeguamento funzionale campo di calcio, € 87.459,63” 

4. RUP “Centro di raccolta nell’area PIP di Montalbano Jonico, € 150.000,00” 

5. RUP “Riqualificazione Mura Urbiche, € 212.538,32” 

6. RUP “Completamento Palazzo Rondinelli, € 450.000,00” 

7. RUP “Adeguamento e messa in sicurezza piazza Savonarola, € 62.000,00” 

8. RUP “Costruzione nuova scuola dell’infanzia di via Sinni, € 1.820.000,00” 

9. RUP “Adeguamento, miglioramento sismico Scuola N. Fiorentino, € 600.000,00” 

10. RUP “Recupero del patrimonio edilizio di via Caracciolo, € 1.570.000,00” 

11. RUP “Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a 
servizio delle Aziende Agricole, € 200.000,00” 

12. RUP “Interventi di mitigazione rischio idrogeologico sul territorio di Montalbano Jonico” in 
nome e per conto del Commissario Straordinario della Regione Basilicata. 

 
 

• Date  Dal 13 maggio 2015 al 30 giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARAGUSO 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22-01-2004 tra Provincia e Comune 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica e Tributi, con tutte le mansioni e responsabilità proprie 
del ruolo occupato. 

Responsabile dell’Ufficio di Polizia locale. 

  Presidente della Commissione per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. 

  Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia. 
Responsabile dello sportello Unico Attività Produttive. 

  Esperienza maturata nelle seguenti procedure, per quanto di competenza comunale: 
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• in materia di pianificazione urbanistica e di edilizia privata; 

• in materia di assegnazione, revoca e decadenza di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica; 

• in materia di procedimenti per l’affidamento di servizi, lavori e forniture.   

• LAVORI PUBBLICI: principali attività  Progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento di diverse opere pubbliche, tra 
cui le principali: 

1. Progettista, D.L. e RUP “Intervento sul tratturo comunale Garaguso-San Mauro forte”, € 
40.000,00” 

2. RUP “Realizzazione isola ecologica, € 78.368,00” 

3. Progettista e RUP “Costruzione loculi cimiteriali, € 25.000,00”; 

4. Progettista e RUP “Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei 
servizi di base per la popolazione rurale, € 237.459,73” 

5. D.L. e RUP “Interventi avversità atmosferiche dal 5 al 18 gennaio 2017, € 80.000,00 

6. RUP “Restauro e adeguamento funzionale Palazzo Revertera, € 400.000,00 

7. RUP “Passeggiata Revertera, € 68.000,00 

8. RUP “Mitigazione del rischio idrogeologico lungo la via Estramurale nell’abitato di 
Garaguso, € 500.000,00 

9. RUP “Lavori di ripristino della funzionalità Sala consiliare, € 65.000,00” 

10.   RUP “Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità 
degli elementi, anche non strutturali, della Scuola Materna, € 65.000,00” 

11. RUP “Completamento Scuola Schirone, € 700.000,00” 

12. RUP “Scuola Schirone, € 600.000,00” 

13. Progettista e RUP “Ripristino della transitabilità della strada comunale Serre, € 45.000,00” 

14. RUP “Ripristino Strada Vecchia Comunale per Grassano, € 200.000,00 

15. RUP “Ripristino, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio 
delle Aziende Agricole, € 200.000,00”. 

   

 
 

• Date  Da aprile 2005 a febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE COMUNALE PISTICCI 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  Contratto part-time (18 ore settimanali): 

• dal 7-04-2005 al 7-10-2005: Capo Servizio D3 (contratto del 7-04-2005 modificato il 6-05-
2005); 

• Dal 7-10-2005 al 7-02-2006: Funzionario D3 (contratto del 3-11-2005); 

• P.O. dal 1°-07-2005 fino a scadenza contratto (determina dirigenziale n° 121 del 1°-07-
2005). 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Edilizia Privata 

   

 
 

• Date  Dall’8 settembre 1980 al 30-11-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE COMUNALE GROTTOLE 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato: 

• dall’8-09-1980 all’8-06-1981 con il ruolo di “Tecnico Comunale Aggiunto”; 

• dal 1°-09-1981 al 21-11-1982 con il ruolo di “Geometra”; 

• Principali mansioni e responsabilità  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato, dal 22-11-1982 al 30-11-2000, 6^ Q.F., profilo 
professionale “Tecnico Comunale Aggiunto”. 

Mansioni superiori, 7^ Q.F. con profilo professionale di “Tecnico Comunale Capo”: 

• per 154 giorni nel 1993 (posizione apicale);  

• per 22 giorni nel 1995 (posizione apicale); 

• dal 23-01-1996 al 5-12-1999 in maniera continuativa e ininterrotta (posizione apicale). 

Responsabile dell’edilizia privata. 

Responsabile del servizio Lavori Pubblici. 

Responsabile del servizio di manutenzione. 
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Responsabile del servizio di raccolta RSU. 

Responsabile del servizio connesso alla ricostruzione post-sisma del 23-11-1980. 

Responsabile del servizio condono edilizio legge 47/85 e 724/94. 

  Esperienza maturata nelle seguenti procedure, per quanto di competenza comunale: 

• in materia di pianificazione urbanistica e di edilizia privata; 

• in materia di procedimenti per l’affidamento di servizi, lavori e forniture; 

• in matria di gestione di fondi ex CASMEX; 

• in materia di gestione mutui ex Cassa DD.PP. 

• LAVORI PUBBLICI: principali attività  Progettista, direttore dei lavori nonché “Ingegnere Capo” di diverse opere pubbliche, tra cui le 
principali: 

1. Progettista e D.L. “Costruzione rete idrica e fognante nell’abitato, PSR, £. 1.300 milioni” 

2. Progettazione e D.L. “Tronchi fognanti, PO-FESR, £. 1.000 milioni” 

3. Progettista e D.L. “Tronchi fognanti, Cassa DDPP, £. 300 milioni” 

4. Progettista e D.L. “Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della Scuola 
Media Statale, £. 250 milioni” 

5. Progettista e D.L. “Sistemazione strada Garrammone, £ 110 milioni” 

6. Progettista e D.L. “Sistemazione strada Valle-Casone Coste, £. 111 milioni” 

7. Progettista e D.L. “Sistemazione del campo di calcio, £. 50 milioni” 

8. Progettista e D.L. “Riqualificazione Corso Umberto, £ 100 milioni” 

9. Progettista (progetto preliminare) “Riqualificazione area circostante la Chiesa Diruta, £ 
1.500 milioni” 

10. Progettista (progetto preliminare) “Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità 
della Scuola Materna Statale, £ 250 milioni” 

11. Ingegnere Capo “Costruzione strada Cupolo 1° lotto, £ 1.400 milioni” 

12. Ingegnere Capo “Costruzione strada Cupolo 2° lotto, £ 4.180 milioni” 

13. Ingegnere Capo “Adeguamento strada di collegamento Grottole-Basentana, £. 2.000 milioni  

 
 

• Date (dal 1995 al 2016)  ATTIVITA’ DI LIBERA PROFESSIONE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazioni pubbliche e diversi committenti privati 

• PIANIFICAZIONE URBANISTICA: 
principali attività 

 1. Progettista del Regolamento Urbanistico redatto per il Comune di Miglionico, ai sensi della 
L.R. 23/99. 

  2. Progettista del Piano di Protezione civile per il Comune di Miglionico 

  3. Progettista della Lottizzazione privata relativa all’intervento denominato “Riqualificazione 
urbana con innovativo e sostenibile insediamento residenziale in agro di Miglionico” (in 
corso) 

 

• LAVORI PUBBLICI: principali attività  1. Co-progettista, in qualità di esperto di edilizia scolastica, di cinque M.U.S.P. (moduli 
Scolastici ad Uso Provvisorio) per esigenze connesse alla ricostruzione del Terremoto 
dell’Abruzzo del 6-04-2009. Committente: impresa CATENA S.r.l. di Matera 

  2. Programma di Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il recupero del patrimonio 
edilizio nel rione dei Sassi di Matera. Attività di supporto tecnico-amministrativo all’impresa 
esecutrice. Committente: Consorzio Stabile Novus S.p.A.  

  3. Progettazione e direzione Lavori per la “Riparazione di strade urbane nel Comune di 
Calciano”. Committente: Comune di Calciano. 

   

• LAVORI PRIVATI: principali attività  1. Collaudo statico lottizzazione Giada a Matera: lotti 30, 31, 31A, 32 e 33. Committente: 
Edilizia Materana snc 

  2. Pratica tecnico-amministrativa (progettazione e richiesta autorizzazioni) per “Sanatoria 
attività edilizie sala ricevimenti Parco Diana Bellavista” in agro di Matera. Committente: 
Siderurgica Commerciale Lucana S.r.l. 

  3. Pratica tecnico-amministrativa (progettazione e richiesta autorizzazioni) per “Recupero 
sottotetto in sanatoria Hotel 407” in agro di Garaguso. Committente: Hotel Ristorante 407 di 
Anna Vilardi.   

  4. Pratica tecnico-amministrativa (progettazione e richiesta autorizzazioni) per “Ampliamento 
Sala Ricevimenti Parco Diana Bellavista” in agro di Matera. Committente: Siderurgica 
Commerciale Lucana S.r.l. 

  5. Consulenza tecnica di parte per il Supercondominio di via Bari n° 34-36. Committente: 
Supercondominio via Bari 34-36. 
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  6. Collaudo statico riguardo ai “Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata 
incolumità. Ordinanza del Sindaco di Matera n° 354 dell’11-11-2011. Opera di Messa in 
sicurezza dell’area di accesso al complesso edilizio di recinto Nino Rota”. Committente: 
Edilizia Materana S.n.c.    

  7. Pratica tecnico-amministrativa (progettazione e richiesta autorizzazioni) per la 
“Riconversione di un opificio industriale volta alla realizzazione di un impianto di recupero di 
rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi di CSS nella zona industriale di Colobraro. 
Committente: Progetto Europa Energy S.p.A. di Potenza.  

  8. Perizia di stima per determinazione indennità di espropriazione ex DPR 327/2001, per 
Castello Feudale. Committente: ABATE Pasquale. 

  9. Pratica tecnico-amministrativa (progettazione, richiesta autorizzazioni e DL) per la 
“Costruzione di un edificio per civile abitazione in Grottole). Committente: Ciliero Stefano. 

  10. Pratica tecnico-amministrativa (progettazione e richiesta autorizzazioni) per la 
“Riconversione agri-turistica di un centro aziendale da destinare ad attività ricettiva di B&B 
nel Parco della Murgia Materana”. Committente: Coretti Pasquale.  

  11. Pratica tecnico-amministrativa (progettazione e richiesta autorizzazioni) per la “Sostituzione 
del tetto di copertura al fabbricato in via Verdi a Miglionico”. Committente: Rago Rosa. 

  12. Pratica tecnico-amministrativa (progettazione, richiesta autorizzazioni e DL) per gli 
“Interventi di manutenzione straordinaria al fabbricato in via Conservatorio del Carmine ad 
Altamura”. Committente: Suriano Vita.  

  13. Pratica tecnico-amministrativa (progettazione, richiesta autorizzazioni e DL) per gli 
“Interventi di manutenzione al fabbricato in via S. Francesco d’Assisi a Montescaglioso”. 
Committente: Venezia Raffaele.  

  14. Progettista della lottizzazione e di tutte le relative opere connesse e consequenziali 
dell’intervento denominato “Riqualificazione urbana con innovativo e sostenibile 
insediamento residenziale in agro di Miglionico” (in corso), importo presunto € 
8.000.000,00.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

ISTRUZIONE   

Titolo di studio  Master Universitario di I livello in “Project manager della Pubblica Amministrazione – A.A. 
2021/2022” (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università degli Studi di Napoli “PARTHENOPE” 

Titolo di studio  Laurea in Architettura “vecchio ordinamento” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Titolo di studio  Diploma di Geometra 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “A. Loperfido” di Matera 

   

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto nell’anno 1994. 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Matera dal 15-05-1995, con il n° 189. 

   

FORMAZIONE  CORSI DI FORMAZIONE/SEMINARI:  

In materia di P.N.R.R.  1. Corso specialistico per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo dei 
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Centro Studi Enti Locali/Dipartimento di 
Economia e Management: FASE 1 “Il Project Management per la gestione dei progetti del 
PNRR e del PNC” – n° 4 moduli di complessive 24 ore con superamento test di 
apprendimento finale.  

  2. Corso specialistico per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo dei 
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Centro Studi Enti Locali/Dipartimento di 
Economia e Management: FASE 2 “Il RUP e i progetti del PNRR e del PNC” – n° 2 moduli 
di complessive 8 ore con superamento test di apprendimento finale. 

  3. Corso specialistico per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo dei 
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Centro Studi Enti Locali/Dipartimento di 
Economia e Management: FASE 3 “Il monitoraggio procedurale e finanziario e la 
rendicontazione del PNRR e del PNC” – n° 5 moduli di complessive 20 ore con test di 
apprendimento finale. 
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  4. Corso specialistico per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo dei 
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Centro Studi Enti Locali/Dipartimento di 
Economia e Management: FASE “Il controllo dei piani finanziati dal PNRR e dal PNC a cura 
dei soggetti preposti e dell’Organo di revisione economico-finanziario” – n° 2 moduli di 
complessive 8 ore con test di apprendimento finale. 

In materia di Lavori Pubblici  5. Convegno su “Disciplina degli Appalti”: attestato rilasciato dalla Prefettura di Matera il 30-
06-1995 (tre giorni di corso). 

  6. “Legge quadro sui Lavori Pubblici”: attestato rilasciato dalla ISSEL il 22 ottobre 1996 (due 
giorni di corso); 

  7. “Appalti di lavori pubblici: dalla programmazione all’esecuzione delle opere”: attestato 
rilasciato dal Sole 24 Ore il 6 novembre 1998 (tre giorni di corso). 

  8. “La riforma della normativa sui Lavori Pubblici introdotta dal nuovo Codice dei Contratti” – 
Ordine Architetti PPC Matera; 

  9. Normazione tecnica e valutazione della conformità nel codice dei contrati pubblici – ITACA-
UNI e ACCREDIA 

  10. Project Management per RUP UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013 – ASMEL-
ASMEFORM – Corso di 40 ore qualificato da organismo di Certificazione CEPAS al n° 150 
di registro ai sensi dello schema SH245. 

  11. Piano Nazionale di Formazione per l’aggiornamento professionale del RUP – 
MIMS/ITACA/SNA/iFEL – Corso base e-learning di 21 ore con superamento test di 
valutazione finale. 

  12. Giornata formativa su “Il codice dei contratti pubblici con particolare riferimento agli acquisti 
di servizi e forniture nella soglia dell’affidamento diretto” – Gazzetta Amministrativa della 
repubblica Italiana. 

  13. Corso di formazione in “BIM Management UNI 11337-7:2018 Istruzioni per l’impiego nei 
contratti pubblici” – ASMEL/ASMEFORM/ICQM – corso qualificato da Organismo di 
Certificazione ICMQ. 

In materia di Sicurezza  14. “Decreto Legislativo n° 626/94”: attestato rilasciato dalla Regione Basilicata il 5 luglio 1996 
(otto giorni di corso). 

  15. Corso di 120 ore in materia di Sicurezza del Lavoro nei Cantieri Temporanei e Mobili: 
attestato rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera il 13 ottobre 1997. 

  16. Corso di 40 ore di aggiornamento coordinatori della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili: attestato rilasciato da “626 School 
srl” 

  17. Corso di aggiornamento sicurezza D.Lgs. 81/2008 (dopo il COVID-19) – Ordine Architetti 
PPC Potenza. 

  18. “L’importanza della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro” – Ordine Architetti PPC 
Matera;  

In materia di Efficientamento e 
Sostenibilità ambientale 

 
19. “Riqualificazione Energetica – Soluzioni antisismiche – sistemi di accumulo” – Associazione 

culturale Copernico; 
 

 
20. Corso di Energy Manager – (EGE) Esperto in Gestione dell’energia EGE – Unione 

Professionisti. 
  21. La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica – Ordine Architetti PPC Vicenza. 

 
 

22. “Modelli innovativi per l’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione e non solo – 
Ordine Architetti PPC Matera; 

  23. “La progettazione della sostenibilità ambientale” – Ordine Architetti Latina; 

 
 

24. “Coperture a verde: progettazione, esecuzione, controllo e manutenzione alla luce della 
normativa UNI 11235” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  25. “Cantine Antinori: Architettura sostenibile integrata nel paesaggio” – Isplora s.r.l.; 

In materia di Fondi europei  26. “Fondi UE 15 dicembre 2016” – Ordine Architetti PPC Matera; 

 
 

27. Secondo seminario Fondi UE – 23 marzo 2017 “Le Politiche di coesione e la 
Programmazione Europea 2014/2020. Comprendere e utilizzare i bandi e i progetti europei 
– Ordine Architetti PPC Matera;  

 
 

28. Terzo seminario Fondi UE – 30 novembre 2017 “Le Politiche di coesione e la 
Programmazione Europea 2014-2020. Internazionalizzazione e innovazione culturale”. – 
Ordine Architetti PPC Matera; 

  29. Fondi Europei per l’Ambiente 2014-2020 – Prodos Academy  

  30. I Fondi Europei: la panoramica delle opportunità – Prodos Academy 

  31. Progetto Europa – sportello informativo, bandi e opportunità. Modulo 2. La programmazione 
europea 2021-2027. Ordine Architetti PPC Matera.  

In materia di Sisma e  

Protezione Civile 

 32. “Progetto U.L.I.S.S.S.E.” ad oggetto: <<Azioni di sistema finalizzate alla definizione e 
sperimentazione di nuovi profili professionali connessi con le competenze della protezione 
civile>>: attestato rilasciato dalla PRAEL Sistemi per conto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (18 giorni di corso) 
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  33. “Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici” – Federazione 
Architetti PPC Toscani;  

  34. “Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici: schede AeDES e 
FAST” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  35. “Conservazione e sicurezza dell’edilizia muraria storica in area sismica” – Ordine Architetti 
Latina; 

  36. “Architettura e Protezione civile. Beni culturali in situazioni di conflitto” – Ordine Architetti 
PPC Matera; 

  37. “Architettura e Protezione civile: imparare dalla tragedia” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  38. La cultura della Prevenzione dei danni da sisma – Ordine Architetti PPC Matera; 

  39. Architettura e Protezione Civile – Beni Culturali ed emergenza – parte I – Ordine Architetti 
PPC Matera; 

  40. Architettura e Protezione Civile – Beni Culturali ed emergenza – parte II – Ordine Architetti 
PPC Matera; 

  41. Architettura e Protezione Civile – Calamità e disastri nell’arte – Ordine Architetti PPC 
Matera; 

  42. Architettura e Protezione Civile – Sicurezza e prevenzione nelle scuole – Ordine Architetti 
PPC Matera; 

   

In materia di Pianificazione  43. “I programmi complessi nella pianificazione del territorio” – Ordine Architetti Latina; 

  44. Giornata formativa su “Urbanistica. I piani attuativi pubblici e privati” – Gazzetta 
Amministrativa della Repubblica Italiana. 

In materia di Progettazione edilizia  45. Giornata di studio su “Le nuove norme per la realizzazione degli interventi edilizi”. Attestato 
di frequenza rilasciato dalla ISSEL il 7-03-1996. 

  46. “Il recupero e la riqualificazione degli edifici urbani” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  47. “Normative europee nell’ambito dei prodotti verniciati” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  48. “Luce, architettura e design” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  49. “Feng shui” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  50. “Luci per il teatro” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  51. “I concetti fondamentali della illuminotecnica” – Ordine Architetti PPC Matera;  

  52. “Architectural and archaelogical dressing: vestire di luce i beni culturali con il video mapping 
e la realtà aumentata” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  53. “Le stanze della luce” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  54. BIM BANG – Breve introduzione all’era digitale del mondo delle costruzioni – Ordine 
Architetti PPC Matera; 

  55. “Nuove norme tecniche delle costruzioni: cosa cambia nel calcolo delle strutture in Italia?” – 
ACCA Software S.p.A.; 

  56. “Il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice degli Appalti: cos’è e come 
si opera” – ACCA Software S.p.A.; 

In materia di Deontologia  57. “La deontologia professionale per l’incarico tecnico dopo le recenti riforme degli 
ordinamenti” – Ordine Architetti PPC Matera;  

  58. “Seminario annuale sui temi deontologici 2019” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  59. “Deontologia e procedure 2018” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  60. “Deontologia professionale” – Ordine Architetti Latina; 

  61. “Il nuovo codice deontologico e i Consigli di disciplina” – Ordine Architetti Vibo Valentia; 

  62. “Corso di deontologia” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  63. “Etica e legalità nella professione di architetto” – Ordine Architetti Palermo; 

  64. “Dopo le tariffe: compensi, preventivi, contratti” – Ordine Architetti Torino; 

  65. “Inarcassa e la libera professione” – Ordine Architetti Messina; 

Varie  66. “L’Architetto e i Beni Culturali” – Ordine Architetti PPC Matera; 

  67. “Il processo tecnico ed amministrativo delle fasi progettuali ed esecutive di architetture 
religiose in ambito diocesano/parrocchiale” – Ordine Architetti PPC Matera;  

  68. “Vizi e difetti delle costruzioni nelle consulenze tecniche d’ufficio (CTU) e di parte (CTP)” – 
Ordine Architetti PPC Matera; 

  69. “Housing Microfinance per la Microricettività” – Ordine Architetti Roma;  

  70. “La ceramica e il progetto – incontro di architettura online” – Ordine Architetti Emilia 
Romagna. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 BUONE CAPACITA’ DI RELAZIONE CON I COLLEGHI E CON L’UTENZA, MATURATA NEL CORSO DI 40 ANNI DI 

SERVIZIO PRESSO LA P.A., CON RUOLI DI RESPONSABILE DI UFFICI TECNICI E/O DI COORDINAMENTO DI 

GRUPPI DI LAVORO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 IDEM COME PER “CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI”, CON PARTICOLARE ESPERIENZA E ATTITUDINE 

RIGUARDO AL COORDINAMENTO E ALL’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO. RISULTATI 

SEMPRE RAGGIUNTI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALL’AMMINISTRAZIONE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 OTTIMA CAPACITA’ E AUTONOMIA NELL’USO DI STRUMENTAZIONI SPECIFICHE ATTINENTI LA PROFESSIONE 

E I RUOLI ASSUNTI. 

OTTIMA CAPACITÀ E AUTONOMIA NELL’USO DEI SEGUENTI SOFTWARES: 

1) AUTOCAD (PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA COMPUTERIZZATA); 

2) PRIMUS (CONTABILITÀ LAVORI PUBBLICI); 

3) OFFICE PROFESSIONAL (IN PARTICOLARE: WORD, EXCEL) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 
BUONA ATTITUDINE ALLE MATERIE ARTISTICHE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  PASSIONE PER LE CONSULENZE TECNICO-GIURIDICHE IN MATERIA DI URBANISTICA E DI EDILIZIA PRIVATA, 
CON DIVERSE ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON STUDI LEGALI. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE CATEGORIA B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  All’attività prevalente del pubblico impiego, spesso si sono alternate esperienze lavorative di tipo 
privato, previa autorizzazione e/o periodi di part-time, che hanno consentito di esercitare la 
professione in più settori sia pubblico che privato. 

CONCORSI/SELEZIONI  Partecipazione al concorso pubblico per la selezione del Direttore Generale dell’ATER di Matera 
(anno 2020): IDONEO. 

  Partecipazione al concorso pubblico per la selezione del Dirigente del Settore Tecnico al 
Comune di Scanzano Jonico (anno 2020): IDONEO.  

ALTRO  Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Commissario Straordinario per gli Interventi 
di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Basilicata, riguardo all’intervento di “Messa in 
sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del Comune di Montalbano Jonico”. 

  Membro della commissione esaminatrice presso il Comune di Ferrandina per la “stabilizzazione” 
del profilo professionale di Ingegnere comunale. 

 

    

  Matera, 23 Febbraio 2022. 

  arch. Giancarlo De Angelis 

 


