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OPCM n.3984 del 25-11-2011 -” Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a  fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo  dal 18 febbraio al 1° marzo
2011- Primo Stralcio”  -  Ordinanza n. 5/2012 del Commissario Delegato- Intervento  “Gruppo 2.1 – Lavori di adeguamento
arginature in dx idraulica e ripristino officiosità del Fiume Bradano a valle della tratta ferroviaria Taranto- Reggio Calabria”.
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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTI  
-     il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la legge regionale 2 marzo 1996, n° 12 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la 

“Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

- la D.G.R. n.1148/05 e la D.G.R. n.1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti Regionali; 

- la D.G.R. n.2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la 

declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

- la D.G.R. n.539/2008 di modifica alla D.G.R. n.637/2006, recante “ Disciplina dell’iter procedurale 

delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale - Avvio del sistema 

informativo di gestione dei provvedimenti”; 

VISTA la DGR n. 107 del 07-02-2012, con la quale è stato nominato il Dirigente Generale  del 
Dipartimento infrastrutture  OO.PP. e Mobilità; 

VISTA la L.R. n.36 del 21 dicembre 2012 recante “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 
e Bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015”; 

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15 gennaio 2013, recante “ Approvazione della ripartizione  finanziaria in 
capitoli dei titoli, ,tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”; 

VISTA la legge regionale 8-8-2013 n. 18 recante “ Assestamento del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” ; 

VISTA la D.G.R. 9-8-2013 n. 993 recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015. L.R. 8-8-2013 n. 18- Approvazione della 
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni e programmi variati” ;  

CONSIDERATO che il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli organi di direzione 
politica, come precisato nella D.G.R. n° 11/1998; 
 
VISTA la legge 24-02-1992 n.225; 
 
VISTO il decreto legislativo 31-03-1998 n.112 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici  che hanno colpito il 
territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011; 
    
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25-11-2011, con la quale, ai 
sensi dell’articolo n. 1 comma 1, il Presidente della Regione Basilicata è stato nominato Commissario 
Delegato per il superamento dell’emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici  che 
hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011; 
 
VISTO il comma 2 dell’articolo n.2 dell’O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011, in forza del quale il 
Commissario Delegato e i soggetti attuatori di cui all’articolo n.1 comma 1 provvedono all’approvazione 
dei progetti; 
 
VISTO il successivo articolo n.10 della stessa O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011che, per le esigenze 
rappresentate nella medesima, prevede risorse nella misura complessiva di € 14.500.000,00, di cui : 
 

 7.000.000,00 di euro a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 5, comma 1 bis del d.l. 13-08-
2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14-09-2011 n.148, con vincolo di 
destinazione delle medesime alla realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza 
delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi citati;   

 500.000,00 euro a carico delle disponibilità presenti sul bilancio regionale , Capitolo U06007 “ 
spese di natura corrente relative all’OPCM alluvione febbraio – marzo 2011”; 

 7.000.000,00 di euro da porre a carico del bilancio regionale, di cui 6.724.774,00 euro sul 
capitolo U36883 “ messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche “ e 275.226,00 
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euro sul capitolo U36885 “ consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia 
ambientale  e ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione siti degradati, 
lotta all’erosione delle coste, argini, ecc.” , a valere sul Programma Operativo F.E.S.R. 2007/-
2013 della Regione Basilicata; 

 
CONSIDERATO che per l’utilizzo delle risorse sopra indicate è stata autorizzata l’apertura , presso la 
Tesoreria statale, di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato; 
 
che con  nota prot. n.7086  del 2-02-2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di 
aver provveduto all’apertura della contabilità speciale n. 5679 presso la Tesoreria dello Stato di 
Potenza;  
 
VISTA l’Ordinanza n.5 in data  16-02-2012, con cui il  Commissario Delegato ha approvato il 1° stralcio 
del  Piano  degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico nelle aree maggiormente 
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della Regione 
Basilicata nel periodo da 28 febbraio al 1° marzo 2011, secondo quanto riportato  nell’allegato 1 della 
medesima Ordinanza, per un importo complessivo di euro 11.300.000,00, di cui euro 7.000.000,00 a 
valere sul programma operativo FESR 2007-2013 per la realizzazione di n. 5 interventi ; 
 
CONSIDERATO che con la medesima Ordinanza n. 5/2012 il Commissario Delegato, all’art.3, ha  
nominato, soggetto attuatore del suddetto 1° stralcio, il Dirigente Generale del Dipartimento 
Infrastrutture OO.PP. e Mobilità -Ing. Mario Cerverizzo- ; 
 
RILEVATO che l’intervento di cui in oggetto, denominato “Gruppo 2.1 – Lavori di adeguamento 
arginature in dx idraulica e ripristino officiosità del Fiume Bradano a valle della tratta ferroviaria Taranto-
Reggio Calabria” dell’importo complessivo di € 3.500.000,00 rientra  tra gli interventi individuati nel 1° 
stralcio del  Piano  degli interventi per il superamento dell’emergenza – di cui all’Ordinanza n. 5 del 
Commissario Delegato - fra quelli finanziati  a valere sul PO FESR 2007-2013; 
 
VISTA  la Determina Dirigenziale n. 477 del 23.08.2012 con cui il responsabile della linea d’intervento 
VII.4.1.A – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo Ing. Gerardo Calvello – ha liquidato sulla contabilità 
speciale n. 5679 accesa presso la Banca d’Italia – Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di potenza 
– l’importo di € 1.050.000,00 pari al 15% dell’importo complessivo ammesso a finanziamento pari a 
€7.000.000,00 dei Fondi PO FERS Basilicata 2007/2013; 
 
VISTA  la successiva Determina Dirigenziale n. 849 dell’11.12.2012 con cui il medesimo responsabile di 
linea sopra riportato ha liquidato, sempre sulla contabilità speciale n. 5679, il saldo di € 5.950.000,00; 
 
VISTO  il Decreto del Soggetto Attuatore n. 5 in data 14-12-2012, registrato alla Corte dei Conti - 
Sezione Regionale di Controllo per la Regione Basilicata in data 17-12-2012 al n. 1 di Reg., foglio n.11, 
con cui sono stati approvati il progetto esecutivo, lo schema di lettera di invito e lo schema di contratto, 
autorizzando l’affidamento dei lavori indicati in oggetto, dell’importo complessivo di € 2.575.723,93, di 
cui € 2.477.637,24 per lavori soggetti a ribasso ed € 98.086,69 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 
dell’articolo 57 del D.lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
 
VISTA la lettera di invito prot. n.227729 del 20-12-2012 con cui è stata indetta la procedura di gara dei 
lavori di che trattasi, fissando alle ore 12,00 del 14.01.2013 il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte ed al giorno 21.01.2013 la prima seduta pubblica della Commissione Giudicatrice; 
 
VISTO il verbale di gara  n.- 3  in data 03-04-2013 – in seduta pubblica -- dal quale si evince  che  
l’aggiudicataria provvisoria  è risultata l’Impresa Costruzioni Infrastrutture  Generali   S.r.l.  – con sede in  
Gallicchio, avendo offerto il ribasso del 9,81 % ed una riduzione del tempo di esecuzione di giorni 182; 
 

VISTA l’Ordinanza  n. 95 del 17.06.2013 adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, dei 
decreto-legge 15 maggio 2012, n, 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012 n. 100, 
per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della 
situazione di criticità in atto, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 148 del 26.06.2013; 
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PRESO ATTO  che la citata Ordinanza n. 95/13 individua la Regione Basilicata quale amministrazione 
competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità 
determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa ed il Dirigente Generale del 
Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata quale responsabile 
delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel coordinamento degli interventi 
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla 
data di adozione medesima Ordinanza; 

che, al fine di consentire l’espletamento delle iniziative, l’ Ordinanza n. 95/2013 dispone che il Dirigente 
Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata provvede, 
fino al completamento degli interventi di cui al periodo precedente e delle procedure amministrativo-
contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5679, aperta ai sensi 
dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011, n. 3984, 
che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della 
medesima Ordinanza sulla G.U.R.I., salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze; 

che l’intervento di cui in oggetto, in quanto rientrante tra gli interventi individuati nel 1°stralcio del  Piano  
degli interventi per il superamento dell’emergenza – di cui all’Ordinanza n. 5 del Commissario Delegato 
-, rientra tra gli interventi dell’ Ordinanza 95/13; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale  n. 7602.2013/D.00323 del 2-07-2013, con la quale è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell’Impresa Costruzioni Infrastrutture  
Generali   S.r.l.  – con sede in  Gallicchio, avendo offerto il ribasso del 9,81 % ed una riduzione del 
tempo di esecuzione di giorni 182; 

 
DATO ATTO che, in conseguenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva –di cui sopra- è risultato il 
seguente nuovo quadro economico dei lavori  
 

A.1) Lavori e oneri della sicurezza 
  Per Lavori al netto del ribasso del 9,81%   € 2.234.581,03 
  Per Oneri della sicurezza   € 98.086,69 
  Sommano euro   € 2.332.667,72 
 
B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B.1 Imprevisti, lavori in economia e spese varie € 110.000,00  
B.2 Rilievo e saggi con mezzo meccanico €   16.630,00 
B.3 Spese ex art. 92 D.lgs. 163/2006 €   70.000,00 
B.4 Spese per acquisizione aree €   70.000,00 
B.5 Spese generali, per contributo AVCP, spese per  

 pubblicità, ecc. € 5.000,00 
B.6 Spese per commissione giudicatrice € 15.000,00 
B.7 Copertura assicurativa incaricati della   

progettazione interna € 3.500,00 
B.8  Fondo per accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010) € 51.613,00 
B.9 IVA al 21% su (A.1+ B.1+B.2+B.5+B.6+B.8) € 531.491,25 
B.10 Economie derivanti da ribasso, IVA compresa € 294.098,03 
                                       Totale a disposizione dell’Amm.ne  € 1.167.332,28 
                                          TOTALE GENERALE   € 3.500.000,00 

 
VISTO il contratto in data 03-09-2013 n.6 di Rep., registrato fiscalmente a Matera in data 05-09-2013 al 
n. 2183 Mod. 3 Atti Privati-  per l’importo complessivo di euro 2.332.667,72, di cui, euro 2.234.581,03 
per lavori a corpo- al netto del ribasso offerto - ed euro 98.086,69 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso 
 
VISTO l’articolo n.141 –comma 3- del Codice dei contratti, di cui al D.lgs. 163/2006; 
 
CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in  data 26 Agosto 2013 e che, pertanto, occorre 

procedere alla nomina della commissione di collaudo in corso d’opera e finale, ai sensi dell’articolo n. 

141 –comma 7- del citato Codice dei Contratti ; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo n. 120 del Decreto Legislativo n.163/2006, per i contratti 

relativi a lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità, in 

quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a 

dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento 

all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare 

preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;  

 

che, nel caso di affidamento dell’incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni 

aggiudicatrici, il provvedimento deve motivare la scelta indicando gli specifici requisiti di competenza 

ed esperienza, desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso 

dell’amministrazione; 

 

che, ai sensi dell’articolo n. 141 –comma 4- del Decreto Legislativo 163/2006, le Stazioni appaltanti 

nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica   qualificazione, con riferimento al tipo di lavori, alla 

loro complessità ed all’importo degli stessi; 

 

che, analogamente, l’articolo n. 216 –comma 2-del Regolamento di cui al DPR 207/2010,stabilisce che 

nel  caso  di  lavori  che  richiedono  l'apporto   di   più  professionalità, diverse in ragione  della  

particolare  tipologia  e categoria dell'intervento, il collaudo può essere  affidato  ad  una commissione 

composta da due o  tre  membri, tra i quali la  Stazione  appaltante designa il  componente che  assume  

la  funzione  di presidente; 

 

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla composizione di apposita commissione di collaudo, 

ai sensi della disciplina innanzi citata; 

 

Dato Atto che nell’ambito delle somme a  disposizione – voce B3, -  del progetto esecutivo dei lavori di 
cui all’ intervento  “Gruppo 2.1 – Lavori di adeguamento arginature in dx idraulica e ripristino officiosità 
del Fiume Bradano a valle della tratta ferroviaria Taranto- Reggio Calabria”. dell’importo complessivo di 
€ 3.500.000,00  – sono state previste le risorse necessarie per gli incentivi di cui all’articolo  92 del 
D.lgs. 163/2006 – pari a complessivi euro 70.000,00 - ivi compresi gli oneri di collaudo; 

 

 che i succitati incentivi  per le attività connesse al collaudo  tecnico- amministrativo  saranno quantificati 

e ripartiti secondo quanto disciplinato dalla D.G.R. 2806/2004 recante “ Direttive in materia di 

conferimento e remunerazione di incarichi al personale regionale”; 

 

VISTI i curricula dei funzionari individuati, dai quali si evincono gli specifici requisiti di competenza ed 

esperienza che hanno orientato la scelta; 

 
VISTO il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 
2004/17CE e 2004/18/CE, di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163,  
 
VISTO  il Regolamento di Esecuzione  ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, 
emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di costituire, ai sensi dell’articolo 141 del D.lgs. 163/2006, la Commissione di collaudo 
dell’intervento denominato “Gruppo 2.1 – Lavori di adeguamento arginature in dx idraulica e 
ripristino officiosità del Fiume Bradano a valle della tratta ferroviaria Taranto-Reggio Calabria”, 
con la seguente composizione: 
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- Ing. LOPERTE Guido - con funzione di Presidente; 

- Ing. ALBERTI Pasquale componente; 

- Arch. BELGIOVINE Antonia - componente; 

 
3. Gli oneri derivanti dalle suddette prestazioni trovano la necessaria copertura finanziaria 

nell’ambito delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione –voce B3 pari ad euro 70.000,00- 
previste nel nuovo quadro economico approvato con la Determinazione Dirigenziale  n. 
7602.2013/D.00323 del 2-07-2013,  da ripartire tra i soggetti incaricati secondo quanto previsto 
dalla DGR 2806/2004 e ss.mm.ii., nei limiti della quota appositamente riservata nell’allegato 1, 
per le attività di collaudo, da liquidare con successivo provvedimento. 

4. Il presente provvedimento  sarà trasmesso ai soggetti incaricati e sarà pubblicato in forma 
integrale nell’area “Emergenza Alluvione” del sito basilicatanet.it, per estratto, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, nonché sul sito  “ Amministrazione Trasparente “ai sensi del D.lgs. 14 
marzo 2013 n.33.    

 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto sono nella 
disponibilità del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità, che ne curerà la conservazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samantha Scarpa

Gennaro Finizio mario cerverizzo
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ALLEGATO  A 

 
 

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  Pasquale ALBERTI 

Indirizzo  VICO I° MONCENISIO,8 LAURIA 85045 (PZ) 

Telefono  0973 - 628942  -- 339 4639308 

Fax   

E-mail  pasquale.alberti@Regione.Basilicata.it 
Alberti_Pasquale@Libero.it 

 

               

Nazionalità  IITALIANA 
 

Data di nascita  04/09/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1 DAL 27 SETTEMBRE 2011 AD OGGI 

2 DAL 18 DICEMBRE 2008 AL 26 SETTEMBRE 2011 

3 DAL 1° MARZO 1992 AL 17 DICEMBRE 2008   

4 DAL 1 SETTEMBRE 1984 AL 29 FEBBRAIO 1992 

5 DAL 1 MAGGIO 1984 AL 20 GENNAIO  1988  

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1 REGIONE BASILICATA . VIA ANZIO .POTENZA 

2 COMUNE DI LAURIA (PZ) 

3 REGIONE BASILICATA – VIA ANZIO - POTENZA 

4 COMUNE DI SANT’ARCANGELO – CORSO VITTORIO EMANUELE – 
SANT’ARCANGELO (PZ) 

5 COOPERATIVA P.R.INT. (PROGETTAZIONE E RICERCA INTEGRATE)- 
LAURIA (PZ) 

 

• Tipo di azienda o settore  1 ENTE PUBBLICO  –  SETTORE: DIFESA DEL SUOLO, SISTEMAZIONI 
IDRAULICHE EX L. 183/89, D.L. 180/98 

2 ENTE PUBBLICO DI BASE –  IIISETTORE “GOVERNO DEL TERRITORIO” –  
IV SETTORE “ASSETTO DEL TERRITORIO” 

3 ENTE PUBBLICO  –  SETTORE: DIFESA DEL SUOLO, SISTEMAZIONI 
IDRAULICHE EX L. 183/89, D.L. 180/98 

4 ENTE PUBBLICO DI BASE – SETTORI: URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, 
RICOSTRUZIONE EX L. 219/81 

5 COOPERATIVA DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI 
RICOSTRUZIONE EX L. 219/81, CALCOLI STATICI COSTRUZIONI CIVILI 
EDILI, COSTRUIZIONI IDRAULICHE, TRASPORTI 
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• Tipo di impiego  1. FUNZIONARIO OTTAVO LIVELLO FUNZIONALE,  CAT. D – P.E.6 

 

2. DIRIGENTE IIISETTORE “GOVERNO DEL TERRITORIO” – DIRIGENTE IV 
SETTORE “ASSETTO DEL TERRITORIO” 

 

3. FUNZIONARIO OTTAVO LIVELLO FUNZIONALE,  CAT. D – P.E.6 

 

4. DIRIGENTE UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

5. INGEGNERE PROGETTISTA,  DIRETTORE DEI LAVORI, MEMBRO DEL 
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  1 In data 5 dicembre 2008 si è svolta presso il Comune di Lauria (PZ) la 

selezione pubblica, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), 

per Dirigente Tecnico del 3° Settore Governo del Territorio; il 

sottoscritto è stato selezionato per il ruolo indicato. 

Con Contratto a tempo determinato ha preso servizio in data 18/12/2008 

presso il 3° Settore Governo del Territorio del Comune di Lauria (PZ). 

Tra le attività più importanti: 

a) Direzione Lavori del Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti Solidi 

Urbani ed assimilati in località Carpineto – Inizio 19/02/2009 – 

ultimazione 15/12/2010 – importo € 7.000.000,00; 

b) Piano della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani; 

c) Attività di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 

costruzione del Palazzetto dello Sport; 

d) Richieste di autorizzazioni ai sensi del D.lgs 152/2006 dei depuratori 

Carroso, Pisciolo Vetrano, Cogliandrino, Seluci; 

e) Piano di difesa dalle emergenze idrogeologiche; 

f) Determinazione Dirigenziale n. 125 del 28/06/2010 – Indizione di 

Gara per Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 

per l’affidamento del Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento 

Rifiuti Solidi Urbani e Accessori, Raccolta Differenziata, Spazzamento 

Strade. – Importo € 9.900.000,00. - GARA conclusa in data 4 nov. 2010; 

g) Determinazione Dirigenziale n. 243 del 06/10/2010 – Indizione Gara 

Appalto per l’affidamento del Servizio Energia Integrato comprendente 

la fornitura dell’energia primaria (termica ed elettrica), la conduzione, la 

manutenzione nonché la progettazione e realizzazione di interventi di 

riqualificazione tecnologica tramite finanziamento privato, degli 

impianti del Comune di Lauria – art. 11 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 

– Scadenza termine Offerte 7/12/2010; - Importo € 10.621.000,00 

h) Progetto per il raddoppio del Depuratore Percolato a servizio del 

Sistema Integrato di Gestione Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati in loc. 

Carpineto del Comune di Lauria – data 11/11/2010 –  

Importo € 1.390.000,00. 

 

In data 4/11/2009, con disposizione Prot. n. 20407, il Sindaco di Lauria 

(PZ) ha conferito all’Ing. Pasquale Alberti l’incarico di direzione del IV 
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Settore Assetto del Territorio” a cui è ascritta l’attività urbanistica e 

l’attività di ricostruzione post sismi 80, 91, 92, 98. 

Tra le attività più importanti già svolte: 

a) Determinazione n. 88 del 26/07/2010: Verifica e modifica della 

graduatoria degli aventi diritto al contributo in via prioritaria redatta ai 

sensi della Legge 32/92 e s. m. e i. (Graduatoria comportante l’esame di 

circa 1.400 richieste); 

b) Determinazione n. 100 del 15/10/2010: Approvazione Graduatoria 

Provvisoria di Assegnazione dei Lotti nell’Area Piani Insediamenti 

Produttivi in località Galdo di Lauria. 

 

2 In collaborazione con i tecnici del Serv.42E e con la supervisione del 

Responsabile dell'Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, l'Ing. 

Pasquale Alberti ha redatto gli SCHEMI PREVISIONALI E 

PROGRAMMATICI DEI PIANI DI BACINO previsti dall'art.31 della 

L.183/89 ed approvati dal Consiglio Regionale di Basilicata con 

Delibera n°49 del 30/10/1990. 

 Ha partecipato alla redazione della RELAZIONE ANNUALE 

SULL'USO DEL SUOLO e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico 

del 24/06/1992 n°8863 prevista dagli artt. 5 e 10 della L.183/89. 

 La più' volte citata legge 183/89 prevede il finanziamento di 

opere di Difesa del Suolo con programmi e scansioni triennali. 

 

 UNITA’ OPERATIVE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 Con Delibera della Giunta Regionale n°2760 del 4/05/1992 viene 

attribuito all'Ing. Pasquale ALBERTI incarico di responsabilità della 

Unità Operativa 41b - Assistenza Tecnica - Dipartimento Assetto del 

Territorio. 

Con D.G.R. n.756/2000 viene attribuito incarico di direzione 

della Posizione Organizzativa denominata: “attivita’ relative alla 

progettazione ed esecuzione di opere idrauliche nonché alla definizione 

dei criteri per la individuazione delle aree a rischio idrogeologico ”. 

 Con Determinazione Dirigenziale N. 04/1998/D/004 è attribuita 

direzione della Unità Operativa  denominata “Opere Idrauliche “ dal 

3/08/1998 all’8/05/2000, per anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) ; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 7602/2001/D 414 in data 11 

luglio 2001 viene conferito incarico di direzione della Posizione 

Organizzativa n.91, denominata “ Interventi di Sistemazione Idraulica e 

Idrogeologica”. 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 7602.2012/D.00121 del 2/04/2012é 

stato attribuito incarico di Posizione Organizzativa n. 169 denominata 

“Interventi di Sistemazione Idraulica e Idrogeologica” attestata 

all’Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e 

Mobilità. 

 

PARTECIPAZIONE IN COMMISSIONI 

 

 Con delibera di Giunta Regionale n° 7833 in data 19/12/1994 
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l’ing. Pasquale Alberti é stato nominato segretario della Commissione ex 

art. 3 della L.R. 21/12/1977 per la Tenuta e l’Aggiornamento 

dell’ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI. 

 Oltre ad aver assicurato sino ad oggi il funzionamento di detta 

Commissione, ha redatto le delibere annuali dell’aggiornamento, ha 

redatto le delibere di compenso per i membri ma soprattutto ha 

informatizzato l’ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI, che 

ora é disponibile sia su carta che su dischetto. 

 

  Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°595 

del 18/07/1995 il sottoscritto é stato nominato componente della 

Commissione Esaminatrice del Pubblico Concorso per Titoli ed Esami 

per la copertura di n°9 posti di 6a qualifica funzionale - Istruttore 

Tecnico Geometra. 

 Il predetto Concorso é stato completamente espletato. 

 

 Con delibera di Giunta Regionale n°4213 del 27/06/1997 il 

sottoscritto é stato nominato quale componente del Comitato Regionale 

contro l’Inquinamento Atmosferico, ( C.R.I.A. ); 

 

Con Delibera di Giunta Regionale n.1178 in data 12/06/2000 il 

sottoscritto è stato nominato componente della commissione per 

l’espletamento della gara per l’affidamento dello Studio di Fattibilità 

“Utilizzazione afflussi invaso Cogliandrino”. 

I lavori della commissione sono stati conclusi il 5/08/2000.  

 

 

GARE D’APPALTO 

 

 Per incarico ricevuto dal Responsabile dell’Ufficio Opere 

Pubbliche e Difesa del Suolo, successivamente dal Dirigente Generale 

del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, il 

sottoscritto ing. Pasquale Alberti ha presieduto allo svolgimento delle 

seguenti gare di appalto oppure è stato componente delle Commissioni 

di gara: 

 

- Lavori di manutenzione idraulica e forestale nella fiumara di Avigliano 

Bacino del fiume Sele in località Ischia della Botte del comune di 

Baragiano – Data: 12/aprile/1995 - 

 

- Lavori di completamento del consolidamento dell’abitato di Bella (PZ) 

– Data: 12/luglio/1995 -. 

 

- Fornitura di n°1 compattatore per rifiuti solidi urbani per la discarica 

comprensoriale - (In qualità di componente di commissione) – Data: 

10/febbraio/1996 - ( Componente). 

 

- Lavori di consolidamento dell’abitato di Avigliano (PZ) (interventi in 

Corso E.Gianturco e Corso Garibaldi) – Data: 27/febbraio/1997 -. 

 

- Lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Piesco e La Terra a 
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protezione dell’ex discarica comunale – Data: 22/ottobre/1997 -. 

 

- Lavori di indagini e studi per il risanamento statico edificio dei 

congressi del Complesso Termale ed Alberghiero La Calda del comune 

di Latronico(PZ) – Data: 15/gennaio/1998 -. 

 

- Lavori di completamento e recupero della Chiesa Immacolata 

Concezione in Lauria (PZ) -  Data: 14/aprile/ 1999 - 

 

- Lavori di consolidamento delle fasce spondali lungo il fiume Bradano 

– Bacino del fiume Bradano - in agro di Aderenza, Oppido e Genzano. 

Data: 14/06/2000. 

 

- Lavori di sistemazione idraulica nel bacino dell’Ofanto – sottobacino 

del torrente Giannattasio nel Comune di Filiano (PZ). Data: 19/06/2000. 

 

- Interventi connessi ai movimenti franosi in Valle Fiumara Braide- 

Fiumara di Avigliano nel bacino del fiume Sele in località Frazione 

Pantani – Comune di Avigliano (PZ). Date: 07/09/2000 ammissione.  

20/09/2000 aggiudicazione. 

 

- Intervento Urgente di Difesa Spondale in destra idraulica del fiume 

Noce, in corrispondenza del Km 3 + 300 della SS N. 585 di fondo valle. 

Data: 15 novembre 2001.  

 

- Lavori di manutenzione idraulica lungo il torrente Cavolo in 

corrispondenza dell’impianto della piscina comunale di Tramutola (PZ).  

Data: 01 agosto 2002 – (Componente) 

 

- Lavori di Completamento e Restauro della Chiesa Madre di Fardella 

(PZ) 

Importo a base d’asta € 94.097.10. Date: 22.10.2002 esame documenti e 

19.11.2002 aggiudicazione – (Componente). 

  

- Lavori di Completamento e Restauro della Chiesa della Vergine 

Assunta di Sarconi (PZ) – (Componente). 

Importo a base d’asta € 219.764.    14. 12.11.2002. 

 

- Lavori di consolidamento del  costone a valle di Vico del Sole nel 

Comune di Gallicchio. D.L. 180/98 – (Componente). 

Importo a base d’asta € 373.693,00    Data: 11.04.2003 

 

- Lavori di consolidamento in località Trono ( Serbatoio ), Via insorti ( 

sotto Castello ), S.P. Tricarico – Corleto, nell’abitato di Laurenzana (PZ) 

– D.L. 180/98 – (Componente). 

Importo a base d’asta € 250.713,00    Data: 30.05.2003 

 

- Recupero Statico e Rinaturazione del pendio sul fosso Varcaturo nel 

Comune di Calvello (PZ) – D.L. 180/98 convertito con modifiche nella 

Legge 267/98 – (Componente). 

Importo a base d’asta € 412.355,30    Data: 6.06.2003 
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- Lavori di completamento del consolidamento dell’abitato in località 

Casale del Comune di Lavello – D.L. 180/98 convertito con modifiche 

nella Legge 267/98 – (Componente). 

Importo a base d’asta  € 453.568,52   Data 30.07.2003 

 

- Lavori di recupero briglia a valle del viadotto Parrutta lungo la S.S. 

585, Sistemazione idraulica del torrente Fiumicello e rinaturazione 

sponda destra del torrente Carrosio.L.183/89 – (Componente). Importo a 

base d’asta € 268.425,21   Data 3.09.2003 

 

- Lavori di difesa e sistemazione idraulica con modellamento dell’alveo, 

creazione di difese arginali e rafforzamento opere di presidio 

infrastrutture esistenti, con tecniche di ingegneria naturalistica, nei 

Comuni di Lauria, Castelsaraceno, Episcopia e Francavilla sul Sinni. 

L.183/89 – (Componente) 

Importo a base d’asta € 456.447,50.   DATA 11.12.2003 

 

- Lavori di ristrutturazione Chiesa Madonna dell’Abbondanza 

dell’abitato di San Severino Lucano. Pubblico Incanto – (Componente) 

Importo a base d’Asta  €  120.110,14.       DATA 1.04.2004 

 

- Lavori di sistemazione idraulica e rinaturazione del tratto lucano del 

fiume Ofanto mediante rimodellamento dell’alveo e protezione della 

sponda destra a valle di San Nicola di Melfi, in contrada Isca della 

Ricotta. L. 183/89. 

Importo a base d’asta € 702.899,58.          DATA 20.10.2004 

 

- Lavori Urgenti e indifferibili di riduzione del rischio di frana da crollo 

del versante a monte della S.S. 585 “Fondo Valle del Noce” nel Comune 

di Maratea fra il km 1+ 530 e il km 1 + 590 a seguito di caduta massi. 

Importo a base d’asta  123.290,00.            DATA 30.03.2012 

 

- Intervento di Sistemazione fosso Gaudemanno – Comune di Genzano 

di Lucania 

Importo a base d’asta 99.000,00                DATA 12.06.2012 

 

- Lavori di consolidamento dell’area antistante la Caserma Carabinieri 

nel Comune di Calciano (MT). 

Importo a base d’asta €   132.949,86         DATA 18.10.2012 

 

 

- Lavori di Consolidamento località Calvario Serrone del Comune di 

Sasso di Castalda (PZ) – Codice intervento PZ070B/10 

Procedura negoziata art. 57 comma 6 bis e art. 122 comma 7 D.Lgs 

163/2006. 

Importo € 130.000,00      DATA 7 marzo 2013. 

 

 

- Determinazione Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture OO. 

PP. e Mobilità n. 7602.2012/D.00745 del 15/11/2012 – nomina 
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componente Commissione di Gara per Procedura Aperta ai sensi del 

D.Lgs 163/2006 per affidamento  del “Sistema Integrato di rilevazione 

degli incidenti stradali e georeferendazione dei sinistri, Attivazione di un 

sistema informativo stradale per catasto stradale informatizzato … Studi 

sulla Mobilità” 

IMPORTO € 565.000,00       Conclusione aprile 2013. 

 

 

- OPCM n. 3984 del 25.11.2011 – Primi interventi urgenti di protezione 

civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi 

meteorologici 18 feb 2011 1 marzo 2011.- Ripristino officiosità idraulica 

e interventi su argini Fiume Basento.Decreto Dirigente Generale 

Infrastrutture n. 8 del 25/01/2013. 

Importo € 2.000.000,00 – Metodo Offerta Economicamente più 

vantaggiosa – Conclusione aprile 2013. 

 

 

- Lavori di Consolidamento del centro abitato del Comune di San 

Costantino Albanese (PZ) – Codice intervento PZ061B/10 

Procedura negoziata art. 57 comma 6 bis e art. 122 comma 7 D.Lgs 

163/2006. 

Importo € 200.000,00      DATA 2 maggio 2013. 

 

- Lavori di sistemazione e consolidamento Fosso delle Conche zona Le 

Piagge, Comune di Accettura (MT) – Codice Intervento: MT001B/10. 

Procedura negoziata art. 57 comma 6 bis e art. 122 comma 7 D.Lgs 

163/2006. 

Importo a base d’asta € 145.500,00      DATA 25 giugno 2013. 

 

- Intervento di Mitigazione del Rischio Idrogeologico Centro Abitato del 

Comune di Trivigno (PZ) -  

Importo a base d’asta € 301.000,00      DATA 26 luglio 2013. 

 

 

SOPRALLUOGHI E COMPILAZIONE DI SCHEDE DI 

RILEVAMENTO DANNI IN COLLABORAZIONE CON IL 

COMUNE DI PERUGIA    - SISMA DEL 26/09/1997 -. 
 

 In occasione degli eventi sismici che il 26/09/1997 e nelle 

settimane successive hanno colpito il territorio delle regioni Umbria e 

Marche la regione Basilicata ha offerto la collaborazione di dipendenti 

tecnici specializzati volontari per coadiuvare i servizi di protezione 

civile al fine di eseguire sopralluoghi di rilevamento e valutazione dei 

danni subiti dal patrimonio edilizio esistente in Umbria. 

 Il sottoscritto ha partecipato ai sopralluoghi in collaborazione con 

tecnici del Comune di Perugia nell’ultima settimana del mese di ottobre 

1997. 

 

SISMA DEL 9/09/1998 - DISTACCAMENTO TEMPORANEO 

PRESSO IL COMUNE DI  RIVELLO  (PZ). 
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 In seguito all’evento sismico che in data 9/09/1998 ha colpito i 

comuni dell’area sud della Regione Basilicata, ( terremoto del Pollino ), 

in relazione alla necessità di assicurare ai Sindaci qualificata consulenza 

per l’espletamento delle attività connesse alla fase di emergenza, il 

Dirigente Generale del Dipartimento Assetto Del Territorio della 

Regione Basilicata, con nota n°1209 del 14/09/1998 ha disposto che 

l’ing. Pasquale Alberti fosse distaccato per dieci giorni presso il Comune 

di Rivello (PZ). 

 Il centro storico del Comune di Rivello é risultato il più 

danneggiato dall’evento sismico e, in collaborazione con l’Ufficio 

Tecnico Comunale, l’ing. Pasquale Alberti ha redatto una proposta di 

Piano Stralcio delle somme urgenze atte a rimuovere il pericolo per la 

pubblica e privata incolumità e per la salvaguardia del patrimonio 

storico, artistico e monumentale, ai sensi dell’Art. 2 della Ordinanza 

2847 del 17/09/1998 del Ministro Dell’Interno. 

 

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA CONFERENZA 

PERMANENTE STATO REGIONI 

 

Ha partecipato ai lavori della Conferenza Permanente Stato Regioni, in 

rappresentanza della Regione Basilicata, per quanto riguarda i criteri di 

ripartizione tra le regioni dei fondi di finanziamento degli interventi di 

cui alla L. 183/89 sulla Difesa Del Suolo e per quanto riguarda la 

perimetrazione delle aree a rischio di cui al D.Legs 180/98 convertito 

nella legge 3/agosto/1998 n°267, a far tempo dal 1992 in poi e più 

recentemente nelle giornate: 

- 31/03/1999 presso il Ministero Dell’Ambiente; 

- 9/04/1999 presso la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri sede di via 

del Tritone 142 Roma; 

- 13/04/1999   “         “          “            “            “          “         “            “     

“    “      “        “   ; 

- 21/04/199 presso il Ministero Dell’Ambiente; 

- 24/05/1999 presso la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri sede di via 

del Tritone 142 Roma. 

- 26/07/2000 presso la sede della Regione Piemonte in Roma – Via 

Vicenza n.7 

- 17/01/2001 presso la sede del CINSEDO ( Centro Interregionale Studi 

e Documentazione), Via Parigi n.11 Roma – Riunione sullo stato di 

attuazione del Decreto 180/98 ( Sarno ). 

- 17/01/2001 Palazzo Chigi – Riunione sui trasferimenti di competenze 

dallo Stato alle Regioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo. 

 

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI ASSISTENZA 

TECNICA NELLE REGIONI DELL’OBIETTIVO 1 – DIFESA 

DEL SUOLO -. 

 

Il Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale della Difesa del 

Suolo, in collaborazione con la Autorità di Bacino del Liri – Garigliano 

e Volturno ha avviato un programma di assistenza tecnica per la 

soluzione di problematiche connesse alla difesa del Suolo, alle frane, 

alluvioni, presidi territoriali, alle regioni dell’obiettivo 1. 
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In rappresentanza della regione Basilicata ha partecipato ai lavori il 

sottoscritto Ing. Pasquale Alberti nelle riunioni tenutesi presso l’Autorità 

di Bacino Liri – Garigliano e Volturno nelle date 26/06/2000 e 

15/12/2000. 

L’Ing. Alberti ha compilato la Scheda informativa sulle attività in data 

28/08/2000 e trasmessa agli enti promotori in preparazione della 

riunione del 15/12/2000. 

 

REDAZIONE DELLE SCHEDE DI RICOGNIZIONE E 

VIGILANZA SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO ai sensi 

dell’art.2, della Legge 365/2000. 

 

Durante i mesi di maggio e  giugno 2001 sono stati eseguiti i 

sopralluoghi e redatte le relative schede di ricognizione e vigilanza sui 

dissesti idrogeologici verificatisi sulle sponde dei corsi d’acqua, le 

relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, nel territorio della 

Provincia di Potenza.  

Tale attività è stata finalizzata a rilevare le situazioni che possono 

determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone 

e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti. 

Le schede di ricognizione sono state trasmesse all’Autorità di Bacino di 

Basilicata e sono state poste a base del progetto di Piano Stralcio. 

 

 

ATTIVITA’ DI REFERENTE TECNICO (TUTOR) NEL 

MASTER GHEA “Esperto in riqualificazione e gestione del territorio, 

lotta alla desertificazione e sviluppo sostenibile”. 

 

Dal 6 giugno 2005 al 25 luglio 2005 l’Ing. Pasquale Alberti ha svolto 

l’attività di referente tecnico nel Master Ghea denominato “Esperto in 

Riqualificazione e Gestione del Territorio, lotta alla desertificazione e 

Sviluppo Sostenibile” nell’ambito di un protocollo di intesa stipulato tra 

Università di Basilicata e Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della 

Regione Basilicata. 

E’ stato svolto un Master di 2° livello sui temi della Difesa del Suolo al 

quale hanno partecipato cinque giovani laureati i quali hanno prodotto 

un progetto pilota denominato “Modello informatico per la valutazione 

ambientale ed economica del dissesto idrogeologico (MIDISOFT)”. 

 

ATTIVITA’ DI RELATORE al Convegno organizzato dall’Università 

di Basilicata Dipartimento di Scienze Geologiche: “Lo Stato del 

Dissesto Idrogeologico in Basilicata: come conoscerlo e come 

difendersi” - 3 febbraio 2006. 

Lo scrivente ha esposto e commentato la sezione “Applicazioni di 

ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei pendii in Basilicata”. 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

- “Corso di aggiornamento tenuto ai sensi del comma 1 – art. 3 – 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

20/03/2003”, organizzato con il supporto della Fondazione degli 

Ingegneri della Provincia di Potenza, della durata di 60 ore, tenutosi a 

Potenza dal 17 marzo al 12 maggio 2004; 

 

- Partecipazione al seminario “La gestione delle procedure di 

appalto: criticità e soluzioni possibili” FORMEZ: 

1° modulo “Problematiche introduttive di contesto” 21 sett. 2007 Bari; 

2° modulo “La fase preliminare alla gara” 28 sett 2007 Potenza; 

3° modulo “La gestione della gara” 3 ott. 2007 Andria – 12 ott. 2007 

Venosa; 

4° modulo “Fase finale della gara ed effetti sul rapporto contrattuale” 26 

ott.  2007 Canosa. 

 

- Seminario Informativo “Dalla norma alla prassi organizzativa” 

organizzato dal FORMEZ PA nell’ambito del progetto “Sostegno allo 

sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e delle 

competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e 

attuazione degli interventi co-finanziati dal FSE”, PO FSE Basilicata 

207 – 2013, Asse VII “Capacità Istituzionale” 

DATA 10 luglio 2012 

 

- Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità 

operative e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella 

programmazione e attuazione degli interventi co-finanziati dal “FSE”. 

Data - gennaio 2013 -  

 

 L'Ing. Pasquale ALBERTI,  in collaborazione con i tecnici 

dell’Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, dal  settembre 2000 

Ufficio Difesa del Suolo , ha redatto le seguenti  

PROGETTAZIONI: 

 

 -Risanamento del dissesto idrogeologico dei fossi in Destra 

Mercure a consolidamento delle frazioni di Viggianello, 1^ e 2^ stralcio. 

  DATA 18/03/92.   IMPORTO £ 399.300.000. 

 

 -Lavori di completamento dell'arginatura del fiume Sinni, in 

destra idraulica, a valle della confluenza del torrente Frida.  

DATA 3/02/1992.    IMPORTO £ 2.040.800.000. 

 

 -Sistemazione Idraulico Forestale della Fiumara di Picerno in 

località Perolla e Castellara.  

DATA 23/03/1992.   IMPORTO £1.621.000.000. 

 

 -Lavori di costruzione di arginature lungo il Fiume Bradano. 

DATA 14/02/1996.   IMPORTO £ 900.000.000. 

 

 -Lavori di sistemazione del torrente San Giovanni - Comune di 
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Castelluccio Inferiore -.  

 DATA 22/11/1995.       

 IMPORTO £ 140.300.000 

 

 -Lavori di regolarizzazione dei corsi minori del bacino dell'Agri, 

anche a consolidamento dell'abitato di San Martino D'Agri.            

DATA 22/11/1995.    IMPORTO £ 502.123.000. 

 

 -Lavori di sistemazione idraulica del torrente Racanello e suoi 

affluenti, anche a consolidamento degli abitati di Castel Saraceno e San 

Chirico Raparo. 

DATA 18/07/1995. IMPORTO £  2.217.642.000. 

 

 -Lavori di manutenzione idraulica nell'alto bacino del fiume 

Noce- L.236/93.         

DATA 16/09/1994 IMPORTO £ 204.750.000. 

 

 - Lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Piesco e La Terra a 

protezione della ex discarica comunale di Calvello. 

DATA 25/11/1996. IMPORTO £ 230.000.000. 

 

 - Lavori di sistemazione idraulica del torrente Racanello -  V 

Lotto - in agro di Castelsaraceno e San Chirico Raparo. 

DATA 5/09/1996  IMPORTO £ 1.396.000.000. 

 

- Risanamento del dissesto idrogeologico dei fossi in destra 

Mercure a consolidamento delle frazioni in agro di Viggianello. 3^ 

Stralcio. 

DATA 21/03/1997.  IMPORTO £ 202.201.000.  

 

 - Lavori di sistemazione idraulica del sottobacino torrente 

Sarmento, in località Casa Del Conte - bacino fiume Sinni - agro di 

Terranova Di Pollino. 

DATA  16/02/1998. IMPORTO 1.193.650.000. 

 

 - Lavori di Consolidamento delle fasce spondali lungo il fiume 

Bradano a valle della diga di Acerenza - Bacino del fiume Bradano - 

Comuni di Oppido Lucano, Genzano, Acerenza-.  

DATA 30/04/1999. IMPORTO £ 369.000.000. 

 

 - Lavori di Sistemazione Idraulica nel bacino dell’Ofanto - sotto 

bacino del torrente Giannattasio -. Comune di Filiano (PZ). 

DATA 18/05/1999. IMPORTO £ 400.000.000. 

 

- Lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di opere idrauliche 

danneggiate nel Bacino Interregionale del fiume Noce e nel Sottobacino 

del torrente Prodino Grande. 

Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ex comma 2, 

art.1 Decreto Legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267. 

Importo 1.200.000.000, data 1/07/2000. Progettazione eseguita e 

trasmessa al Ministero Dei Lavori Pubblici, al Ministero dell’Ambiente, 
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ai Servizi Tecnici Nazionali. 

 

 - Lavori di difesa spondale lungo il fiume Agri - località 

Catarazzolo e Caldafrina in destra idraulica, agro di San Martino D’Agri 

(PZ). 

DATA 23/07/1999. IMPORTO £ 500.000.000. 

 

 - Lavori di manutenzione idraulica lungo il fiume Agri e gli 

affluenti in destra idraulica, fosso Oscuro e Chiasciumara, nel territorio 

del comune di Paterno (PZ). 

DATA 08/10/1999. IMPORTO £ 400.000.000. 

 

 - Lavori di manutenzione idraulica lungo il torrente Cavolo in 

corrispondenza dell’impianto della piscina comunale di Tramutola (PZ). 

DATA 02/11/1999. IMPORTO £ 400.000.000. 

 

- Lavori di pronto intervento per la sistemazione idraulica con 

rafforzamento delle 

opere di presidio esistenti – Bacino del Fiume Sinni, sotto bacino del 

torrente Serrapotamo in agro di Castronuovo S.A. e Chiaromonte (PZ). 

Programma 97 – 98- 99 - Legge 183/89, legge 663/96, D.P.R. 9/10/97. 

IMPORTO £ 500.000.000 

 

 - Lavori di difesa e sistemazione idraulica sull’asta del fiume 

Sauro con modellamento dell’alveo, creazione di difese arginali e 

rafforzamento delle opere di presidio a infrastrutture esistenti, con 

tecniche di ingegneria naturalistica, nei comuni di Guardia Perticara e 

Missanello. Programma 97 – 98- 99 - Legge 183/89, legge 663/96, 

D.P.R. 9/10/97. 

IMPORTO £ 1.052.000.000 

 

 - Interventi connessi ai movimenti franosi in valle Fiumara 

Braide, Fiumara di Avigliano, nel bacino del Sele, località Frazione 

Pantani, Comune di Avigliano (PZ). 

DATA Dicembre 1999. IMPORTO 3.000.000.000. - DECRETO 

SARNO -. 

 

- Lavori di sistemazione idraulica lungo la Fiumarella di 

Cersosimo anche a consolidamento dell’abitato di Cersosimo (PZ). 

DATA 16/02/2000. IMPORTO £ 2.000.000.000. – Legge 226/1999 -. 

 

- Interventi urgenti diretti a rimuovere i pericoli connessi al 

Dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio idraulico – 

Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) – Legge 226/1999 -. 

DATA 26/04/2000. IMPORTO  £ 2.000.000.000. 

 

 - Intervento Urgente di Difesa Spondale in destra idraulica del 

fiume Noce, in corrispondenza del Km 3 + 300 della SS N. 585 di fondo 

valle.  

DATA 7/03/2001. IMPORTO 535.000.000. – Legge 183/89 -. 

 



 13 

 - Progetto Preliminare degli Interventi urgenti diretti a rimuovere 

i pericoli connessi al dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del 

rischio idraulico – Comune di Lauria (PZ) – Legge 226/1999 -. 

DATA 4/06/2001. IMPORTO £ 4.000.000.000. 

 

 - Documento Preliminare di progettazione degli interventi 

urgenti diretti a rimuovere i pericoli connessi al dissesto idrogeologico 

ed alla mitigazione del rischio idraulico – Comune di Viggianello (PZ) – 

Legge 226/1999 -. 

DATA 7/08/2001. IMPORTO £ 2.500.000.000. 

  

-  D.L. 180/98 – Redazione del Progetto Preliminare dei lavori di 

consolidamento del  costone a valle di Vico del Sole nel Comune di 

Gallicchio. 

DATA 08/01/2002.     IMPORTO £ 1.000.000.000. 

 

 - D.L. 180/98 – Redazione del Progetto Preliminare dei lavori di 

riequilibrio ambientale, salvaguardia idrogeologica e consolidamento 

dell’abitato del Comune di Barile. 

DATA 28/01/2002.      IMPORTO £ 1.800.000.000. 

 

 - Intervento di Somma Urgenza per la difesa spondale in destra 

idraulica del fiume Noce, in corrispondenza del Km 3 + 300 della S.S. 

585. 

DATA 8.02.2002        IMPORTO € 180.760,98. 

 

 - Recupero Statico e Rinaturazione del pendio sul fosso 

Varcaturo nel Comune di Calvello (PZ) – D.L. 180/98 convertito con 

modifiche nella Legge 267/98. 

DATA 7.11.2002.       IMPORTO € 516.456,90. 

 

- Lavori di difesa e sistemazione idraulica sull’asta del torrente 

Sarmento alla confluenza Vallone Prastia, modellamento alveo, difese 

arginali ed opere di presidio delle infrastrutture esistenti, con tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

DATA 21.11.2002      IMPORTO € 428.659,23. 

 

-  D.L. 180/98 – Redazione del Progetto Esecutivo dei lavori di 

consolidamento del  costone a valle di Vico del Sole nel Comune di 

Gallicchio. 

DATA 03.12.2002.     IMPORTO € 516.763,90. 

 

 - Bacino del Fiume Noce - Lavori di recupero briglia a valle del 

viadotto Parrutta lungo la S.S. n.585, sistemazione idraulica del torrente 

Fiumicello e Rinaturazione sponda destra del torrente Carrosio. – Legge 

183/89 - 

DATA 6.12.2002       IMPORTO € 362.036,29. 

 

- Lavori di Consolidamento dell’abitato, Salvaguardia 

Idrogeologica e riequilibrio ambientale in località Scannagallina del 

Comune di Trivigno (PZ) – D.L. 11.06.1998 N°180 - 



 14 

DATA 17.01.2003     IMPORTO € 258.228,45. 

 

 - Intervento di difesa idraulica in sponda sinistra del fiume Sinni 

a valle del centro abitato di Episcopia (PZ). – Legge 236/1993 -. 

DATA 7.03.2003       IMPORTO € 162.263,01 

 

 - Bacino del Sinni – Sotto bacini Cogliandrino, Frida: Opere di 

difesa e sistemazione idraulica con modellamento dell’alveo, creazione 

di difese arginali e rafforzamento opere di presidio, infrastrutture 

esistenti, con tecniche di ingegneria naturalistica. - Legge 183/89 -. 

DATA 25.03.2003    IMPORTO  € 593.408,96 

 

 - D.L. 180/98 – Lavori di riequilibrio ambientale, salvaguardia 

idrogeologica e consolidamento dell’abitato del Comune di Barile. 

DATA 3.06.2003.      IMPORTO  €  774.685,35. 

 

 - L.183/89 – Lavori di Sistemazione idraulica e rinaturazione del 

tratto lucano del fiume Ofanto mediante rimodellamento dell’alveo e 

protezione della sponda destra a valle di San Nicola di Melfi, in contrada 

Isca della Ricotta. 

DATA 17.09.2003     IMPORTO  €  891.406,60. 

 

 - L. 183/89 –  Bacino fiume Agri - Completamento opere 

idrauliche e sistemazione sottobacini contigui Racanello, Trigella e 

Fiumarella Terlizzi di Sant’Arcangelo. 

DATA 06.04.2004     IMPORTO  €  1.742.009,12 

 

 - D.L. 180/98 - Lavori di somma urgenza per la messa in 

sicurezza del pendio a valle di Via Cantine, Comune di Barile. 

DATA 25.04.2004   IMPORTO € 154.937,06 

 

 - Legge 18 maggio 1989, n.183 – Lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza della sponda destra del torrente San Giovanni in 

corrispondenza della frana verificatasi a valle di via Amoroso, nel 

Comune di Catelluccio Inferiore (PZ).  

DATA 20.06.2004.    IMPORTO €  269.752,54 

 

- Secondo  intervento  di  somma  urgenza per la  messa in 

sicurezza della sponda destra del torrente San Giovanni in 

corrispondenza della frana verificatasi a valle di via Amoroso, nel 

Comune di Castelluccio Inferiore (PZ). 

DATA 02.12.2004     IMPORTO  €  321.381,28 

  

- D.L. 180/98 convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 

1998, n. 267. 

Lavori di Straordinaria Manutenzione e Bonifica del Canale Varcaturo 

nell’abitato di Calvello (PZ). 

DATA 31.01.2005      IMPORTO € 154.937,07 

 

 - L. 183/89, D.P.R. n. 331/2001 – Bacino del Fiume Ofanto - 

Sistemazione idrogeologica del sottobacino Fiumara di Venosa e del 
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torrente Cornuta a monte dello sbarramento del Rendina. 

DATA 10.03.2005      IMPORTO € 842.341,19 

 

 - L. 183/89, D.P.R. n. 331/2001 – Lavori di Somma Urgenza per 

la messa in sicurezza della sponda Nord del Lago Sirino nel Comune di 

Nemoli (PZ). 

DATA 15.07.2005     IMPORTO € 33.960,00 

 

 - Lavori di Consolidamento frana Vallone Piano – Località 

Sterpito di Sotto – Comune di Filiano (PZ). 

DATA 14.10.2005     IMPORTO € 219.000,00 

 

- L. 183/89 – Attuazione interventi di cui al D.P.R. 331/2001 – Bacino 

del fiume SELE – Completamento Opere di Sistemazione Idraulica della 

Fiumara di Avigliano in località Pantani. 

DATA 14.10.2005 IMPORTO € 280.800,00 

- D.P.R. n. 331/2001 – D.M. n. 4842 del 22/03/2003 – Lavori di 

integrazione opere idrauliche testata idrografica del ventaglio di 

formazione del fiume Basento. 

DATA 09/05/2006 IMPORTO € 1.017.420,09 

- Lavori di ripristino delle sezioni di deflusso, riduzione della 

vegetazione, recupero officiosità del fiume Bradano in agro di Acerenza, 

Genzano e Oppido Lucano. 

DATA 2006 IMPORTO € 915.571,00 

- L. 236/1993 – Interventi di Manutenzione Idraulica e Restauro di opere 

trasversali esistenti lungo il fiume Sinni nel territorio di Latronico e 

Episcopia. 

DATA 19/09/2006 IMPORTO € 250.000.000 

- L.183/89 – D.P.R. 331/2001 – Lavori di Integrazione e completamento 

delle Opere di sistemazione della Fiumara di Avigliano in località 

Pantani. Comune di Avigliano (PZ) – Bacino del fiume Sele. 

DATA 28/11/2006 IMPORTO € 181.146,79 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA del 14 dicembre 2010 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 

Basilicata, ex art. 2 comma 240 della l. 191 del 23 dicembre 2009, 

finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 

e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

 



 16 

- Lavori di costruzione di una barriera paramassi al km 9 + 300 

della SS 585 Fondo Valle del Noce 

DATA febbraio 2012, IMPORTO € 80.000,00 

- Lavori di Consolidamento e Sistemazione Idrogeologica del 

Rione Nocicchio in agro di San Fele (PZ) 

DATA marzo 2012, IMPORTO € 350.000,00 

- Lavori Urgenti di ripristino Officiosità Idraulica del Torrente 

Tricarico in agro di Vaglio di Basilicata anche a protezione 

degli abitati e delle infrastrutture esistenti 

- Data maggio 2012, IMPORTO € 50.000,00 

 

- Ripristino Officiosità Idraulica e Argini Fiume Ofanto a 

monte Ponte Bradanica Km 39. 

- DATA maggio 2012, IMPORTO € 700.000,00 

 

- Lavori di Sistemazione Idrogeologica Località Zillona – S. S. 

585 nel Comune di Trecchina (PZ). 

- DATA maggio 2012, IMPORTO € 500.000,00 

 

- Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dei 

pendii interessati dall’incendio del 27 agosto 2012 nelle 

località Castrocucco e Secca di Castrocucco nel Comune di 

Maratea; 

                  DATA 10/09/2012      IMPORTO € 38.968,82 

 

- Lavori di Sistemazione Idraulica del Versante in SX Idraulica 

del fiume Basento in località Serra del Ponte dell’Isola 

Amministrativa del Comune di Tricarico (MT) - Codice 

intervento “MT078A/10”- Importo complessivo  € 

851.000,00”. DATA Settembre 2012. 

 

- Lavori di Ripristino Officiosità Idraulica e Interventi  su 

Argini del  torrente Vella – Comuni di Pomarico (MT) e 

Ferrandina (MT)  - Importo complessivo  €. 250.000,00”;                  

DATA 01/10/2012 
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- Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della 

sponda destra del Fiume Noce in corrispondenza del Km 7 + 

900 della SS 585 “Fondo Valle del Noce”. 

- Importo € 283.000,00 – Data dicembre 2012. 

 

 

- Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di un tratto di 

strada comunale in contrada Piana San Vito nel Comune di 

Vietri; 

- Importo € 246.000,00  DATA 22 marzo 2013 

 

 Ha effettuato le seguenti DIREZIONI DEI LAVORI: 

 

 -Lavori di sistemazione idraulica del fiume Basento dalla 

confluenza del torrente Camastra a Campomaggiore Scalo: Intervento 

lungo il Torrente Tora, costruzione di manufatti nel torrente Riofreddo e 

lungo il Basento. 

ANNO 1992.    IMPORTO £ 221.000.000. 

 

 -Lavori di costruzione del ponte sul fiume Sinni in contrada Isca 

nel Comune di Latronico. 

ANNO 1994.    IMPORTO £ 544.000.000. 

 

 -Risanamento del dissesto idrogeologico dei fossi in destra 

Mercure a consolidamento delle frazioni di Viggianello 1^ stralcio. 

ANNO 1993.    IMPORTO £ 266.000.000. L.183/89 

 

 - Lavori di sistemazione idraulica del torrente Racanello e suoi 

affluenti, anche a consolidamento degli abitati di Castelsaraceno e S. 

Chirico Raparo. 

In itinere. Importo £. 2.217.642.000. L.183/89 

ANNI 1996-1997-1998. Con responsabilità di  coordinatore per la 

progettazione e di coordinatore per la esecuzione ai sensi dell’art.10 

del D.Lgs 494/96. 

 

 - Lavori di manutenzione idraulica nell’alto bacino del fiume 

Noce: sottobacini torrenti Gaglione e Carrosio in agro di Lauria. 

L.236/93 

ANNO 1997.     IMPORTO £. 204.750.000. Con responsabilità di  

coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la 

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

 

 - Lavori di costruzione di arginature lungo il fiume Bradano  - 

bacino del fiume Bradano - in agro di Acerenza e Oppido Lucano. 

L.183/89 

ANNO 1997.     IMPORTO £. 900.000.000. Con responsabilità di  

coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la 

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 
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 - Risanamento del dissesto idrogeologico dei fossi in destra 

Mercure a consolidamento delle frazioni in agro di Viggianello. 3^ 

Stralcio. 

Luglio, agosto 1998.  IMPORTO £ 202.201.000.  

 

 - Lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Piesco e La Terra a 

protezione della ex discarica comunale di Calvello. 

ANNO 1998.  IMPORTO £ 230.000.000. Con responsabilità di  

coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la 

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

 

 - Lavori di sistemazione idraulica del torrente Racanello - V 

Lotto - in agro di Castelsaraceno e San Chirico Raparo. L.183/89 

ANNI 1998 - 1999.  IMPORTO 1.396.000.000. Con responsabilità di  

coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la 

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

 

 - Lavori di sistemazione idraulica del sottobacino torrente 

Sarmento, in località Casa Del Conte - bacino fiume Sinni - agro di 

Terranova Di Pollino.  

ANNI 1999 - 2000. IMPORTO 1.193.650.000. Con responsabilità di  

coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la 

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

 

- Lavori di Consolidamento delle fasce spondali lungo il fiume 

Bradano a valle della diga di Acerenza - Bacino del fiume Bradano - 

Comuni di Oppido Lucano, Genzano, Acerenza-.  

DATA autunno 2000. IMPORTO £ 369.000.000. Con responsabilità di  

coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la 

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

 

 - Lavori di Sistemazione Idraulica nel bacino dell’Ofanto - sotto 

bacino del torrente Giannattasio -. Comune di Filiano (PZ). 

DATA  autunno 2000. IMPORTO £ 400.000.000. Con responsabilità 

di  coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la 

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

 

 - Lavori di consolidamento e salvaguardia idrogeologica nel 

comune di Lauria.  Nomina con nota del Dirigente Generale 

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n° 26712 in data 6/12/2000. 

IMPORTO 3.800.000.000. Con responsabilità di  coordinatore per la  

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96.( In itinere ). 

 

 - Lavori di sistemazione idraulica a presidio dell’abitato del 

Comune di Brindisi di Montagna (PZ). 

DATA febbraio, marzo, aprile 2001. IMPORTO £ 435.000.000. Con 

responsabilità di   coordinatore per la esecuzione ai sensi dell’art.10 

del D.Lgs 494/96. 

 

 - Lavori di pronto intervento per la sistemazione idraulica con 
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rafforzamento opere di presidio esistenti – Bacino del fiume Sinni – 

Torrente Serrapotamo – Comuni di Chiaromonte e Castronuovo S.A. 

(PZ). – Legge 183/89 -. 

DATA primavera 2001. IMPORTO £ 500.000.000. Con responsabilità 

di  coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la 

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

 

 - Lavori di sistemazione idraulica lungo i torrenti La Terra e 

Piesco, sotto Bacino del torrente Camastra – Bacino fiume Basento – in 

agro del comune di Calvello (PZ). Legge 183/89. 

DATA primavera 2001. IMPORTO £ 1.352.000.000. Con 

responsabilità di  coordinatore  per la esecuzione ai sensi dell’art.10 

del D.Lgs 494/96. 

 

 - Intervento Urgente di Difesa Spondale in destra idraulica del 

fiume Noce, in corrispondenza del Km 3 + 300 della SS N. 585 di fondo 

valle.  

DATA autunno 2001. IMPORTO 535.000.000. – Legge 183/89 -. Con 

responsabilità di  coordinatore per la progettazione e di 

coordinatore per la esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

 

 

 - Intervento di Somma Urgenza per la difesa spondale in destra 

idraulica del fiume Noce, in corrispondenza del Km 3 + 300 della S.S. 

585. 

DATA febbraio 2002.   IMPORTO € 180.760,98. Con responsabilità 

di  coordinatore  per la esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 

494/96. 

 

 - Lavori di manutenzione idraulica lungo il fiume Agri e gli 

affluenti in destra idraulica, fosso Oscuro e Chiasciumara, nel territorio 

del comune di Paterno (PZ). 

DATA inverno – primavera 2002. IMPORTO € 206.582,76. Con 

responsabilità di  coordinatore  per la esecuzione ai sensi dell’art.10 

del D.Lgs 494/96. 

 

 - Lavori di manutenzione idraulica lungo il torrente Cavolo in 

corrispondenza dell’impianto della piscina comunale di Tramutola (PZ). 

DATA inverno – primavera 2002. IMPORTO € 206.582,76. Con 

responsabilità di  coordinatore  per la esecuzione ai sensi dell’art.10 

del D.Lgs 494/96. 

 

-  D.L. 180/98 – Lavori di consolidamento del  costone a valle di 

Vico del Sole nel Comune di Gallicchio. 

Anno 2003, lavori in itinere     IMPORTO € 516.763,90. 

 

 - Intervento di difesa idraulica in sponda sinistra del fiume Sinni 

a valle del centro abitato di Episcopia (PZ). – Legge 236/1993 -. 

DATA agosto 2003       IMPORTO € 162.263,01 

 

 - Interventi connessi ai movimenti franosi in valle Fiumara 
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Braide, Fiumara di Avigliano, nel bacino del Sele, località Frazione 

Pantani, Comune di Avigliano (PZ). 

DATA anno 2004. IMPORTO 3.000.000.000. - DECRETO SARNO -. 

 

- D.L. 180/98 - Lavori di somma urgenza per la messa in 

sicurezza del pendio a valle di Via Cantine, Comune di Barile. 

Aprile – maggio 2004   IMPORTO € 154.937,06 

 

 - Legge 18 maggio 1989, n.183 – Lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza della sponda destra del torrente San Giovanni in 

corrispondenza della frana verificatasi a valle di via Amoroso, nel 

Comune di Catelluccio Inferiore (PZ).  

Maggio – giugno 2004.    IMPORTO €  269.752,54 

 

- Secondo  intervento  di  somma  urgenza per la  messa in 

sicurezza della sponda destra del torrente San Giovanni in 

corrispondenza della frana verificatasi a valle di via Amoroso, nel 

Comune di Castelluccio Inferiore (PZ). 

DATA Primavera 2005     IMPORTO  €  321.381,28 

 

 - L.183/89 – Lavori di Sistemazione idraulica e rinaturazione del 

tratto lucano del fiume Ofanto mediante rimodellamento dell’alveo e 

protezione della sponda destra a valle di San Nicola di Melfi, in contrada 

Isca della Ricotta. 

DATA Primavera Estate 2005     IMPORTO  €  891.406,60. 

 

- D.L. 180/98 convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 

1998, n. 267. 

Lavori di Straordinaria Manutenzione e Bonifica del Canale Varcaturo 

nell’abitato di Calvello (PZ).  DATA Estate 2005     IMPORTO € 

154.937,07 

 

 - L. 183/89, D.P.R. n. 331/2001 – Lavori di Somma Urgenza per 

la messa in sicurezza della sponda Nord del Lago Sirino nel Comune di 

Nemoli (PZ). 

DATA luglio 2005     IMPORTO € 33.960,00 

 D.L. 180/98 convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 1998, 

n. 267. 

Lavori di Straordinaria Manutenzione e Bonifica del Canale Varcaturo 

nell’abitato di Calvello (PZ). DATA Estate 2005 IMPORTO € 

154.937,07. Con responsabilità di coordinatore per la esecuzione ai 

sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

 

- L. 183/89 – Attuazione interventi di cui al D.P.R. 331/2001 – Bacino 

del fiume Ofanto – Intervento di consolidamento frana Vallone Piano – 

Località Sterpito di Sotto - Comune di Filiano (PZ).  
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DATA primavera 2006 IMPORTO € 219.831,94. Con responsabilità di 

coordinatore per la esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

- L. 183/89 – Attuazione interventi di cui al D.P.R. 331/2001 – Bacino 

del fiume SELE – Completamento Opere di Sistemazione Idraulica della 

Fiumara di Avigliano in località Pantani.  

DATA primavera 2006 IMPORTO € 280.800,00. Con responsabilità di 

coordinatore per la esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

- L. 183/89 – Bacino fiume Agri - Completamento opere idrauliche e 

sistemazione sottobacini contigui Racanello, Trigella e Fiumarella 

Terlizzi di Sant’Arcangelo. 

DATA primavera – estate 2006 IMPORTO € 1.742.009,12. Con 

responsabilità di coordinatore per la esecuzione ai sensi dell’art.10 

del D.Lgs 494/96. 

- Delibera CIPE n. 52/99, Completamento sistemazione emissari 

Vallone dei Laghi di Monticchio – Comuni di Atella e Rionero in 

Vulture. 

DATA estate 2006 IMPORTO € 2.065.827,59. Con responsabilità di 

coordinatore per la esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

- D.L. 180/98 – Lavori di riequilibrio ambientale, salvaguardia 

idrogeologica e consolidamento dell’abitato del Comune di 

Barile. Con responsabilità di coordinatore per la 

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96. 

- DATA inverno 2006 - 2007. IMPORTO € 774.685,35. 

 

- Lavori di Sistemazione Idrogeologica del Fosso Varcaturo in 

agro di Calvello (PZ). 

- Importo complessivo  del progetto €. 190.000,00; 

- DATA Maggio ottobre 2012 

 

- Lavori di Sistemazione Idrogeologica a valle della strada 

comunale in località San Luca Branca nel Comune di 

Potenza; 

- DATA luglio – agosto 2012 Importo €. 190.000,00 

 

- Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dei 

pendii interessati dall’incendio del 27 agosto 2012 nelle 

località Castrocucco e Secca di Castrocucco nel Comune di 

Maratea; 

                  DATA  settembre 2012      IMPORTO € 38.968,82 
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- Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della 

sponda destra del Fiume Noce in corrispondenza del Km 7 + 

900 della SS 585 “Fondo Valle del Noce”. 

- Importo € 283.000,00 – Data dicembre 2012, gennaio 2013. 

 

- Lavori Urgenti e indifferibili di riduzione del rischio di frana 

da crollo dal versante a monte della S.S. 585 “Fondo Valle 

del Noce” nel Comune di Maratea(PZ), nel tratto compreso 

tra il Km 1 + 530 e il Km 1 + 590 a seguito degli eventi di 

caduta massi verificatisi in data 19/09/2010. 

- Importo complessivo  del progetto €. 162.648,00 

DATA  dicembre 2012 – gennaio 2013 

 
 

3 ATTIVITA’ SVOLTA COME DIRIGENTE L’UFFICIO 

TECNICO DEL COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ). 

 

 Nell'arco dei cinque anni e dieci mesi di lavoro svolto al Comune 

di Sant'Arcangelo (PZ) come Dirigente dell'Ufficio Tecnico lo scrivente 

ha esaminato ed espresso PARERI su: 

 -Circa 850 progetti allegati a richieste di Concessioni Edilizie ai 

sensi della L. 28/01/1977 n°10; 

 -N° 190 progetti allegati a richieste di contributi per riparazione 

o ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma ai sensi della L. 

219/81 e successive modifiche e integrazioni. 

 -Progetti di Opere Pubbliche da sottoporre all'esame del 

Consiglio Comunale ai sensi della L.R. 8/02/1977 n°10; 

 

 Sono state eseguite le seguenti PROGETTAZIONI e 

DIREZIONI LAVORI di opere oggi realizzate e funzionanti: 

 

 -Ricostruzione di muro di sostegno e di cinta in c.a. della Scuola 

Rurale S. Brancato ai sensi della L.R. 51/78; ( Interventi Urgenti ); 

IMPORTO £ 40.420.000. 

 

 -Riparazione della Strada Comunale Marmarano ai sensi L.R. 

51/78; 

( Interventi Urgenti );  IMPORTO £ 33.500.000. 

 

 -Riparazione Strada Comunale Sant'Elia ai sensi L.R. 51/78 

(Interventi Urgenti) ; IMPORTO £ 20.081.225. 

 

 -Costruzione dei loculi cimiteriali con fondi Bucalossi ( L. 

28/10/1977 n°10 ) IMPORTO £ 25.081.225. 

 

 -Costruzione di strade previste dal Programma di Fabbricazione: 
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Viale Italia - con fondi Bucalossi ( L. 28/01/1977 n°10 ) IMPORTO 

81.900.000. 

 

 Sono state eseguite le seguenti progettazioni di opere atte ad 

eliminare i rischi connessi alle condizioni del suolo, ai sensi dell'art. 10 

del D.L. 26/01/1987 n°8: 

  

 -Perizia di riparazione e ripristino Via Delle Fornaci; 

IMPORTO £ 301.731.870. 

 

 -Perizia di riparazione ed adeguamento funzionale della sede 

Comunale in via Garibaldi n°1; 

IMPORTO £ 128.852.028. 

  

 -Perizia di riparazione, ripristino ed adeguamento funzionale 

della Scuola Media e del piazzale antistante; 

IMPORTO £ 366.863.730. 

 

 -Perizia di riparazione e ripristino del fosso Sant'Antonio Abate-

Valle di Peste-Fornaci; 

IMPORTO £ 795.487.560. 

 

 E' stata eseguita la Direzione Lavori delle " Opere atte ad 

eliminare condizioni di rischio connesse alla natura del Suolo: 

Consolidamento dei Rioni Castello e Piazzolla ". 

IMPORTO £ 1.000.000.000. 
 

          3  Attività svolta in Cooperativa P.R. INT.  (Progettazione e 

Ricerca Integrate ). Società Cooperativa che ha precorso i tempi delle 

moderne Società di Ingegneria, annoverando sino a otto Ingegneri tra i 

quattordici soci. 

 Di detta Società é stato membro del Consiglio di 

Amministrazione. Nell'ambito delle attività di progettazione e Direzione 

Lavori svolti dalla Coop. P.R.INT. ha eseguito le seguenti progettazioni 

ai sensi della L.219/81: 

 

           
COMUNE SIGLA DATA IMPORTO 

LAURIA (PZ) LrD001 18/06/1986 £   94.133.643 
LAURIA (PZ) LrD002 04/05/1986 £   78.823.559 
LAURIA (PZ) LuD007 28/10/1987 £ 216.637.131 
LAURIA (PZ) LrD008 29/04/1986 £   18.942.057 
LAURIA (PZ) LrD009 29/04/1986 £   40.396.071 
LAURIA (PZ) LuD010 12/12/1987 £ 115.004.344 
LAURIA (PZ) LrD012 18/09/1986 £   38.541.515 
LAURIA (PZ) LrD013 29/07/1986 £   53.734.241 
LAURIA (PZ) LrD023 19/07/1986 £   56.444.667 
LAURIA (PZ) LrD024 19/07/1986 £   75.792.785 
RIVELLO (PZ) ALTIERI GERARDO  £ 165.518.128 
RIVELLO (PZ) ALTIERI ANGELO  £  114.198.567 
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CASTRONUOVO 

DI S. ANDREA (PZ) 

CSA D01  £    47.354.785 

CASTRONUOVO 

DI S. ANDREA (PZ) 

CSA D02  £    74.323.818 

 
CASTRONUOVO 

DI S. ANDREA (PZ) 

CSA D03  £  144.845.911 

CASTRONUOVO 

DI S. ANDREA (PZ) 

CSA D04  £  109.153.602 

  

 Sempre nell'ambito della Coop. P.R.INT. ha eseguito i seguenti 

progetti: 

 

-Cabina di smistamento ENEL Località " Colla " del Comune di 

Maratea. 

 Importo £ 150.000.000 

 

-Progetto di manutenzione straordinaria di un fabbricato per civile 

abitazione in San Lorenzello ( BN ). 

 

-Progetto per la utilizzazione temporanea di aree destinate a verde 

pubblico, con strutture provvisorie per attività sportive nel Comune di 

Postiglione ( SA ). 

 
 

             

               

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 8 1 1 GIUGNO 1984 ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE CONSEGUITA 
PRESSO LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA 
SAPIENZA” DI ROMA   

2 DAL 01/11/175 AL 28/03/1984 STUDI DI INGEGNERIA CIVILE SEZIONE EDILE 
PRESSO LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA 
SAPIENZA” DI ROMA   

3 DAL 1/10/1970 AL 20/07/1975 STUDI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE PRESSO IL 
LICEO CLASSICO “NICOLA CARLOMAGNO” DI LAURIA (PZ) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1 ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE CONSEGUITE PRESSO  LA 
FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA 

 

2 DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZIONE EDILE CONSEGUITO 
PRESSO LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA 
SAPIENZA” DI ROMA     

  

3 DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA CONSEGUITO PRESSO IL LICEO CLASSICO 
“NICOLA CARLOMAGNO” DI LAURIA (PZ)  

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1 TECNICA DELLE COSTRUZION, SICUREZZA DEI LAVORI, APPLIOCAZIONI 
DELLA FISICA, CHIMICA, TECNOLOGIA DEI MATERIALI  

2 ANALISI MATEMATICA, FISICA, SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, CHIMICA, 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI, TECNICA DELLE COSTRUZIONI, SICUREZZA DEI 
CANTIERI EDILI, ELETTROTECNICA, ARCHITETTURA TECNICA 

3 TRADUZIONI DAL LATINO, DAL GRECO, TRAGEDIA GRECA, STORIA DELLA 
FILOSOFIA, STORIA, GEOGRAFIA, GEOGRAFIA ASTRONOMICA,  
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TRIGONOMETRIA 

 

 

• Qualifica conseguita          1 INGEGNERE ABILITATO 

2 INGEGNERE CIVILE EDILE 

3 DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1 INGEGNERE ABILITATO 

2 INGEGNERE CIVILE EDILE 

3 DIPLOMATO 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA   ITALIANO    

 

ALTRE LINGUE FRANCESE 

   

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

J 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ DI LAVORARE E VIVERE CON ALTRE PERSONE , OTTIMA CAPACITÀ 
DI  COMUNICAZIONE  IN CONTESTI MULTICULTURALI 

ACQUISITA SIA IN AMBIENTE UNIVERSITARIO SIA NEI VARI CONTESTI LAVORATIVI. 

CAPACITÀ DI MEDIAZIONE, DI RIFLESSIONE E DI CONSEGUENTI MOMENTI DECISIONALI 
MATURATI NELLA ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI  DOVE SI HA CONTATTO CON VARI 
SOGGETTI ATTORI DEL CONTRATTO DI APPALTO, CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI 
DECISIONE ACQUISITE IN NUMEROSE COMMISSIONI DI GARA O DI CONCORSO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI VARIE FASI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO, 
DALLA PROGETTAZIONE, ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLA 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLA SICUREZZA NELLE OPERAZIONI CONDOTTE 
DA PIÙ PERSONE O DA PIÙ IMPRESE. 

CAPACITÀ SVILUPPATE NELLA PRATICA DI SPORT QUALI PALLAVOLO E TENNIS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

CAPACITÀ DI UTILIZZARE IL COMPUTER ACQUISITE MEDIANTE CORSI PRIVATI E 
CSTANTE CONFRONTO CON COLLEGHI IN AMBITO LAVORATIVO  

CAPACITÀ DI USO DELLE APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE E TRASFERIMENTO DI 
IMMAGINI SU SUPPORTI INFORMATICI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità di suonare la chitarra, capacità nel canto, disponibilità di un repertorio di musiche 
popolari e rok. 

Capacità di scrittura in italiano – libro “13 Anni di Difesa del Suolo” che riguarda l’attività svolta 
presso l’ omonimo Ufficio della Regione Basilicata.   

 

  Potenza, 25 giugno 2013 

 

 Pasquale ALBERTI 
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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  BELGIOVINE ANTONIA 
Indirizzo  abitazione : VIA DUE TORRI, 21 -85100 POTENZA 

ufficio: REGIONE BASILICATA- DIP. INFRASTRUTTURE, OO.PP. E MOBILITÀ –DIREZIONE GENERALE –
C.SO GARIBALDI, 139 - 85100 POTENZA  

Telefono  abitazione: 0971 34243 – cell.349 3676891  ufficio: 0971/668488 

Fax  0971 668550 

E-mail  antonella.belgiovine@regione.basilicata.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  2 MARZO 1956 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da– a ) 

 
 DA 01.09.2009 AD OGGI: 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata – Via V.Verrastro - 85100 Potenza 

Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità –ufficio Direzione Generale- c.so Garibaldi, 139 
85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUNZIONARIO ARCHITETTO NELL'AREA D6 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO 

INFRASTRUTTURE, OO.PP. E MOBILITÀ, CON INCARICO DI “ POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITÀ “ N. 
14 DENOMINATA “PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E INFRASTRUTTURALE” – CONFERITA CON  D.D.  N° 

7602/2009/D713 DEL 05/08/2009. 
cura gli adempimenti connessi ai compiti previsti, per linee generali,  dalla declaratoria della 
P.A.P., secondo la seguente descrizione: 
• Attività di coordinamento tecnico in qualità di referente nazionale per l’espletamento dei 

compiti istituzionali connessi all’esercizio della delega, conferita alla Regione Basilicata, in 
seno alla Commissione Interregionale Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della 
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ai fini del coordinamento nazionale delle 
materie Edilizia e Edilizia Residenziale Pubblica  e del coordinamento, con funzioni vicarie, 
delle altre materie trattate dalla Commissione medesima, su proposta di designazione 
dell’Assessore al Dip. Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, resa con nota assessorile prot. 
123940/7601 del 22/06/2010, e formale nomina del Presidente della Giunta regionale; 

• Supporto tecnico-amministrativo per gli atti di competenza del D.G. con particolare 
riferimento alle attività di programmazione, nella definizione degli obiettivi strategici 
connessi alla programmazione regionale; 

• Assistenza tecnica alla D.G. nella predisposizione di progetti e programmi di cooperazione 
territoriale, programmi intersettoriali, studi specialistici e altre tipologie di programmi 
complessi: 

- sviluppo di  temi e progetti a carattere innovativo nei settori di competenza del   
dipartimento  rivolti al perseguimento delle politiche della sostenibilità, con particolare 
riguardo alla promozione e incentivazione dell’edilizia sostenibile e alle azioni per il 
conseguimento di adeguati livelli di efficienza energetico-ambientale degli edifici 
(sistema di valutazione energetico-ambientale- istruttoria procedimento di approvazione 
del Protocollo sintetico Basilicata); 

            - ruolo di consulenza trasversale sulle tematiche della gestione del territorio; 

•     Supporto per la definizione di proposte programmatiche integrate o settoriali e ricerca delle 
possibili fonti di finanziamento; 



Pagina 2 - Curriculum vitae di  Antonia Belgiovine 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre responsabilità ed attività  

• Supporto alla D.G per tutte le attività del POR 2007-2013 di livello dipartimentale con 
particolare riferimento alle Linee di intervento attestate all’ufficio Edilizia e OO.PP., 
coordinando e sovrintendendo alla implementazione delle modalità di selezione degli 
interventi, in relazione alle previsioni del documento “Criteri di selezione” e del redigendo 
DUP; 

• Supporto ai responsabili degli uffici nella gestione dei rapporti istituzionali con Enti, 
Istituzioni e organismi ed altri uffici regionali comunque coinvolti nella realizzazione dei 
programmi; 

• Supporto al D.G. nelle fasi di valutazione delle prestazioni della dirigenza e referente per il 
Nucleo di Valutazione. 

A far data da giugno 2010 svolge le funzioni di Coordinatore tecnico interregionale per 
l’espletamento dei compiti istituzionali connessi all’esercizio della delega, conferita alla Regione 
Basilicata, in seno alla Commissione Interregionale Infrastrutture, Mobilità e Governo del 
territorio della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ai fini del coordinamento 
nazionale delle materie Edilizia pubblica, Sismica, Edilizia Residenziale Pubblica  e del 
coordinamento, con funzioni vicarie, delle altre materie trattate dalla Commissione medesima, 
su proposta di designazione dell’Assessore al Dip. Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, resa con 
nota assessorile prot. 123940/7601 del 22/06/2010, e formale nomina del Presidente della 
Giunta regionale; 
 

 

Designata dal Consiglio Direttivo di ITACA, nella seduta del 15/12/2011, membro dello Steering 
Committee  istitiuito in sede di Accordo tra ITACA, ITC-CNR e iiSBE per lo sviluppo e 
promozione della sostenibilità energetico-ambientale nel settore delle costruzioni;  

Componente della Commissione regionale di valutazione dei Programmi integrati di promozione 
di edilizia residenziale sociale e riqualificazione urbana (ai sensi art. 4 L.R. 25/2009), giusta D.D. 
n. 7502.2011\D.001521 del 13/10/2011; 

Organizzazione dei seminari divulgativi del software applicativo del Protocollo sintetico 
Basilicata. Relatore e coordinatore dei lavori: Matera, 25/5/2011; Potenza, 23/6/2011.   

   Relatore, in qualità di coordinatore tecnico nelle materie delegate Edilizia ed Erp in seno alla  
commissione interregionale Infrastrutture della Conferenza delle Regioni, nelle seguenti 
principali manifestazioni a livello nazionale: 

-Camera dei deputati- Audizione VIII Commissione Ambiente, territorio e ll.pp.. Presentazione 
rapporto conclusivo indagine conoscitiva sul mercato immobiliare. Roma, 25/01/2011; 

-Seconda Conferenza programmatica regionale sulle politiche abitative.-Regione Puglia. Bari, 
5/4/2011; 

-Urbanpromo 2011/2012- preview social housing. Tavola rotonda sulle politiche regionali, curata 
da Regione Basilicata e Regione Piemonte. Torino, 14/10/2011- 11/10/2012.  

Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale, istituito con D.D.7502.2010/D.00294 del 
11-03-2010, per l’attuazione della L.R.25/2009- c.d. Piano casa regionale; 

 Responsabile del coordinamento e della implementazione del Progetto di cooperazione 
transfrontaliera PIMMS-CAPITAL, del programma INTERREG IV C, in tema di mobilità 
sostenibile; 

 

   

 
Date   Determinazione n. 193 del 12-11-2009 dell’U.D. Gestione risorse dell’A.T.E.R. di Potenza.  . 

 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza- ATER 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita  Idoneità conseguita nel concorso pubblico esterno per esami finalizzato alla copertura di un 
posto di “Dirigente”, qualifica dirigenziale unica “Area Tecnica - Gestionale – Amministrativa”, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, indetto dall’ ATER di Potenza, con 
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avviso prot. n. 116111 del 13.8.2008. Graduatoria tuttora valida ed efficace. 
 

 
 

• Date (da– a ) 
 

 DA 02.03.2002 A 31/08/2009: 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata – Via V.Verrastro - 85100 Potenza 
Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità –Direzione Generale- c.so Garibaldi, 139 - 85100 
Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità   FUNZIONARIO ARCHITETTO NELL’AREA D.6 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO 

INFRASTRUTTURE, OO.PP. E MOBILITA, CON INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMPLESSA 

DENOMINATA “ SEGRETERIA DIPARTIMENTALE”, CONFERITA CON  DETERMINAZIONE DEL D.D. N° 

7602/2002/D027 DEL 05/02/2002, per il coordinamento delle attività del personale assegnato alla 
posizione e per l’espletamento degli adempimenti connessi ai compiti previsti dalla declaratoria 
della P.O., con particolare riferimento a: 
• Istruttoria degli atti di competenza del Dirigente Generale: predisposizione provvedimenti 

attinenti a procedimenti in capo alla direzione generale; 
• Attività di coordinamento delle relazioni, rappresentanza e più in generale dei rapporti tra 

la Direzione Generale, le Strutture dipartimentali e gli altri Dipartimenti Regionali: raccordo 
con l’Ufficio Legale nella gestione dei procedimenti amministrativi collegati al contenzioso; 
raccordo con l’Ufficio Affari Istituzionali negli adempimenti periodici verso il Dip. Funzione 
Pubblica; raccordo con Ufficio Provveditorato nella gestione dei servizi dipartimentali;  

• Attività di coordinamento, di supporto agli uffici dipartimentali e di raccordo con le 
Strutture preposte (ufficio Programmazione e Controllo di gestione e NRVVIP) nell’ attività 
di programmazione e controllo gestione con particolare riguardo a: verifica e 
aggiornamento degli strumenti del controllo di gestione, monitoraggio trimestrale 
dell’avanzamento degli obiettivi gestionali, predisposizione Bilancio di Direzione, 
redazione dei Documenti Programmatici Unitari. Referente dipartimentale in dette materie 
con formale designazione del D.G. 

• Supporto e assistenza alla Direzione Generale nei processi di valutazione della dirigenza 
e del personale dipartimentale. Referente dipartimentale per la valutazione con formale 
designazione del D.G.  

• Responsabile dell’iter procedurale degli atti di competenza dipartimentale: deliberazioni, 
determinazioni e disposizioni dirigenziali; raccordo con ufficio Controllo regolarità amm/va 
e Segreteria generale della Giunta;  

• Attività di coordinamento, direzione, organizzazione e gestione amministrativa degli affari 
del personale e del funzionamento delle strutture: raccordo con uff. Risorse Umane. 

• Coordinamento della gestione dei servizi logistici e di segreteria: protocollo, archivio, 
economato;  

• Segreteria del Comitato di Direzione; 
• Ogni altra competenza e funzione derivante dall’avocazione da parte della direzione 

generale di questioni ed attività di interesse istituzionale; 
 

• Altre responsabilità ed attività 
 

 Accanto all’attività connessa alle mansioni di carattere strettamente amministrativo sopra 
declinate, svolge funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale con 
particolare riguardo a:  
• Assistenza tecnica alla Direzione Generale e trasversale agli uffici dipartimentali nella 

predisposizione di progetti e programmi di iniziativa comunitaria, in qualità di referente nel 
gruppo interdipartimentale finalizzato alla promozione della partecipazione dell’Ente 
Regione ai bandi a valere sui Programmi di cooperazione territoriale per il periodo di 
programmazione 2000-2006 ( istituito con D.D. 8129/2004/D36 del 2004) e 2007-2013. 
(istituito con D.D. 7102/2008/D2319 del 2008) 

• Predisposizione degli atti a supporto della candidatura dei progetti di cooperazione 
transazionale 2007/2013 su.: bando MED 1° e 2° call, progetto “ITWEDAR” (relativo a 
modelli innovativi di gestione della mobilità all’interno di aree a bassa densità insediativa 
ed alta valenza ambientale); e collaborazione alla candidatura del progetto RESURMED 
(sul tema della eco sostenibilità edilizia); bando SEE 1° call progetto GIBIAP; 

• Project manager per l’attuazione del progetto PALAIS nell’ambito del P.I.C. INTERREG III 
C sul tema della gestione e recupero dei beni culturali; 

• Coordinatrice e responsabile del progetto SIMCODE:IGT nell’ambito del P.I.C. 
INTERREG III B Archimed sul tema del collegamento infrastrutturale intermodale Italia, 
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Grecia Turchia. 
• Referente dipartimentale per le attività di cooperazione territoriale rivolta ai progetti 

Twining nell’area mediterranea e dell’Europa centro-orientale; 
• Assistenza tecnica alla Direzione Generale e trasversale agli uffici dipartimentali nella 

implementazione di progetti di rilevanza  strategica afferenti alle materie di competenza 
dipartimentale. 

• Coordinamento tavolo tecnico Regione - Ordini e Collegi professionali per la 
predisposizione delle Linee guida Basilicata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di 
architettura; 

• Istruttoria disegno di legge sulla “qualità architettonica”. 
• Referente regionale in seno al gruppo di lavoro interregionale in materia di Bioedilizia 

istituito presso ITACA. nel 2001, nell’ambito del quale ha partecipato: 
- al GdiL ristretto per l’implementazione del progetto interregionale “strumenti per la 

promozione della sostenibilità nel campo dell’edilizia: banca dati dei materiali da 
costruzione a elevata prestazione ambientale”, approvato dalla Commissione 
Infrastrutture, presso la Conferenza delle Regioni, il 13/6/2006. gennaio 2007 

   - in qualità di componente designato, ai lavori della Commissione interregionale 
nominata a seguito della pubblicazione dell’avviso di gara per la selezione di un partner 
pubblico per la realizzazione del progetto, finanziato dalle Regioni, su “banca dati dei 
materiali da costruzione ad elevata prestazione ambientale”. aprile 2008 

• In tema di politiche della sostenibilità energetico-ambientali:  
- Relatrice al seminario “Energetica 2005” (su delega dell’Assessore regionale alle 

Infrastrutture e Mobilità) sulle iniziative del Dipartimento infrastrutture nel settore 
energetico-ambientale. Novembre 2005; 

- Relatrice, in rappresentanza della Regione Basilicata, al 1° convegno nazionale sulla 
bioedilizia tenutosi a Torino dal 18 al 21 maggio 2005 sul tema “esperienze in Basilicata 
in materia di Bioedilizia e di risparmio energetico”; 

- Docente al corso di Bioarchitettura per Architetti e Ingegneri organizzato dall’INBAR di 
Potenza svoltosi nel periodo 14/10 13/03 2006 a Lagonegro su esperienze in Basilicata 
in materia di cerificazione energetico-ambientale - “Protocollo ITACA”  

- Autrice dell’articolo ”Le iniziative della Regione Basilicata in materia di 
Bioedilizia” su atti del Corso di Bioarchitettura per Architetti e Ingegneri organizzato 
dall’INBAR di Basilicata;  

• Su proposta di designazione regionale, componente della Commissione nazionale per la 
selezione delle proposte relative al Programma sperimentale denominato “Alloggi in affitto 
per gli anziani del 2000”, con formale nomina della Conferenza dei Presidenti, 
n°1014/16CP1/LP del 6/10/2003. 

• Designata dalla Regione Basilicata in seno al Comitato Paritetico, presso il Ministero 
Infrastrutture e Trasporti, istituito nell’ambito del Programma innovativo in ambito urbano 
denominato “ Contratti di quartieri 2”. Maggio 2006; 

• Su proposta di designazione regionale, nominata con Decreto Ministeriale n. 5550 del 
8/6/2004, membro regionale nella Commissione per la selezione delle proposte relative al 
programma Innovativo in ambito urbano “Contratti di quartiere II”;   

• Componente del gruppo di lavoro interregionale, presso ITACA, sul tema del  
“Monitoraggio dell’attività edilizia” 

• Conferimento di incarico regionale per espletamento attività connesse al collaudo finale 
degli edifici destinati a nuova sede del consiglio regionale ed alla nuova sede del 
dipartimento agricoltura e sviluppo rurale – DD 7102/2005/D 1075 del  19 maggio 2005 

• Nell’ambito delle attività connesse alla implementazione dei progetti di iniziativa 
comunitaria PALAIS e SIMCODE, ha curato l’organizzazione dei meeting finali 
internazionali in Basilicata ed ha inoltre curato la pubblicazione del testo“ La 
Basilicata nel Progetto SIMCODE:IGT” nell’ambito del PIC INTERREG IIIB bando 
ARCHIMED. 

•  Attività per la partecipazione del Dipartimento ai tavoli tematici istituiti per avviare l’attività  
di  cooperazione territoriale nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione 2007/13; 

• Partecipazione al corso di formazione, nell’ambito del P.O.N di                                                              
assistenza tecnica e azioni di sistema – QCS Ob.1 2000-2006. Misura Ii.  Azione 5.5- 
Azioni di affiancamento ed azioni di internazionalizzazione  dell’economia e della cultura 
delle Regioni Obiettivo 1., Percorso formativo Programma ARCHIMED . 

• Partecipazione al seminario “da INTERREG III all’Obiettivo Cooperazione territoriale 
2007/13” in qualità di relatrice sui risultati conseguiti dal Dipartimento Infrastrutture 
nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2000/2006 organizzato da Regione 
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Basilicata . 
• Consulente per la redazione del Regolamento Urbanistico,ai sensi dell’art. 16 della 

L.U.R.,nominata dall’Amm/ne com/le di Venosa; 
• Partecipazione allo stage formativo e seminariale sulla nuova programmazione europea- 

progetto CIPE/DFS- svoltosi Potenza e conclusosi a Bruxelles 30/31gennaio /1febbraio 
2007 sul tema “ realizzazione di iniziative riguardanti la formazione e l’assistenza tecnica 
alle P.A. in tema di cooperazione con l’Unione europea e con i Paesi membri e di futura 
adesione”.  

• Partecipazione all’attività di formazione su “ Formulazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione di piani e progetti per i fondi strutturali europei” rivolto a max 25 dipendenti 
incaricati dell’attuazione di progetti finanziati da programmi comunitari.  

 
   

• Date (da– a ) 
 

 15/10/2001 A  02/03/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata – Via Anzio - 85100 Potenza 
Dipartimento Ambiente e Territorio –ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 FUNZIONARIO ARCHITETTO NELL’AREA D.4 (EX VIII Q.F.) PRESSO IL DIPARTIMENTO AMBIENTE E 

TERRITORIO CON ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA - CONFERITO CON D.D. 
7502/2001/D1125 DEL 11/10/2001- PER L’ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI CONNESSE: 
• alla istruttoria dei piani territoriali e strumentazioni urbanistiche ai vari livelli, con 

riferimento alla zona nord-est del territorio regionale ed alla città capoluogo, con 
particolare riguardo alla predisposizione degli atti propedeutici alle conferenze di 
pianificazione e localizzazione (lur 23/99); 

• partecipazione alle conferenze di pianificazione e di localizzazione ai sensi dell’art. 25 e 
27 della L.R. n°23/99; 

• partecipazione a conferenze di servizio, con delega del dirigente di Ufficio, relative alla 
localizzazione di opere pubbliche; 

• consulenza ai Comuni in materia di pianificazione urbanistica; 
• partecipazione ad attività di studio e ricerca nell’ambito di formulazione di leggi inerenti la 

tutela del territorio; 
 

 
Altre responsabilità ed attività 

 

  
• componente del gruppo di lavoro nominato con D,G.R. n.572/2001 per l’esame dello 

studio di fattibilità ex Delibera CIPE n. 106/99 dal titolo : “Percorsi attrezzati tra Ionio e 
Tirreno attraverso i Parchi e lungo i percorsi dismessi delle Ferrovie Potenza- Pignola-
Laurenzana e Matera-Montalbano 

• componente del gruppo di progettazione regionale per la redazione della Variante al P.P. 
relativo all’ambito di Monticchio laghi; 

• componente della Commissione Regionale BB AA,in qualità di segretario supplente, 
nominata con DPGR n° 17 del 30/01/2001. 

 

   
Date (da– a ) 

 
 2/3/1998 A 15/10/2001: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE BASILICATA – VIA ANZIO - 85100 POTENZA 
DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO –UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO –CORSO 

GARIBALDI, 139 -85100 POTENZA  
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 FUNZIONARIO ARCHITETTO NELL’AREA EX VIII Q.F. PRESSO IL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO, 
CON CONCORSO PUBBLICO.  ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILITÀ DI UNITA’ OPERATIVA 

DENOMINATA  “STUDI E RICERCHE, INTESE, POTERI SOSTITUTIVI E COMMISSARI AD ACTA - D.D. N. 
04/1998/D/040- CON LA SEGUENTE DECLARATORIA:  
• istruttorie relative alle intese stato-regioni di cui agli artt. 81-82-del dpr 616/77 e 

successive integrazioni;  
• attivazione procedure poteri sostitutivi art. 10 l.r. n. 23/79;  
• consulenza tecnico-amministrativa ai Comuni, 
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• istruttorie della strumentazione urbanistica a livello territoriale di competenza regionale 
(piani ASI, piani paesistici).  

• istruttorie piani urbanistici generali ed esecutivi relativi alla zona nord-est;  
• istruttorie finalizzate all’approvazione di opere pubbliche in variante alla strumentazione 

urbanistica vigente ai sensi della L.1/78 art. 1;  
• consulenza tecnica-amministrativa ai Comuni compresi nella zona nord-est; 
• partecipazione ad attività di studio e di ricerca nell’ambito di formulazione di leggi inerenti 

alla tutela del territorio.;   
 

 
Altre responsabilità ed attività 

 

• componente della Commissione Regionale BB AA,in qualità di segretario supplente, 
nominata con DPGR n° 17 del 30/01/2001. 

• Partecipazione al Progetto obiettivo avente ad oggetto:”Vigilanza sull’attività urbanistico-
edilizia ai sensi della L. n° 47/85 art.4 e art.7”, finalizzato al recupero delle sanzioni 
paesaggistiche nel periodo 1985/89;  

• Componente del gruppo Dipartimentale istituito dal Direttore Generale per la  valutazione 
dei progetti regionali aderenti ai  programmi PRUSST (D.M. 8/10/98) per la Basilicata; 

• Incarico di CTU, conferito con DGR n°960/2001, nel giudizio avanti al TAR di Basilicata 
nel procedimento –Asquino Michele contro Comune di Barile- Sentenza n° 660/2000; 

• Su incarico del Dirigente Generale del Dipartimento Assetto del Territorio ha fatto parte 
del gruppo di lavoro che si è occupato del rilevamento dei danni causati dal sisma del 
Sett.1998 nella zona del lagonegrese,operando nel comune di Terranova del Pollino; 

• Componente gruppo di lavoro dipartimentale –nota prot. 896 21/7/1998- per la selezione 
delle cinque proposte progettuali nell’ambito del Programma di recupero urbano “Contratti 
di Quartiere” da inviare al Ministero LL.PP. 

• Partecipazione al percorso formativo modulare Progetto PASS “ambiente, cultura verso 
un approccio integrato alla valorizzazione del territorio” conclusosi con viaggio studio in 
Liguria.  

• Incarico di collaudo tecnico-amm/vo , conferito con DGR n°2004/2000, relativo ad un 
fabbricato per complessivi n° 12 alloggi, nel Comune di Salandra (MT); ( ottobre 2000)   

 
• Date (da– a ) 

 
 Da 1984 a 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Arch. Antonia Belgiovine 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  esercizio di libera professione e svolgimento dei sottoindicati principali incarichi 
PUBBLICI : 
• Progetto e DL delle opere di sistemazione dei marciapiedi di Via Barletta. Progetto delle 

attrezzature del campo sportivo (anno 1985). Progetto e D.L. di una scuola materna in 
località Armellina (anno 1986) in Margherita di Savoia (FG); 

• Progetto di recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale di Piazza “M. Pagano” 
antistante il Municipio nel centro storico di Brienza e consolidamento dei locali sottostanti 
la Piazza (PZ) (anno 1986), congiuntamente ad altro professionista; 

• Progetto di un centro di attrezzature e Direzione lavori del “Piano per insediamenti 
produttivi”. nel Comune di Castelgrande (PZ) (anno 1987); 

• Progettazione e DL delle opere di ristrutturazione antisismica e di adeguamento alle 
norme di sicurezza delle scuole: Elementare Via Lazio; Materna La Vista; Elementare S. 
Giovanni Bosco, Elementare Domiziano Viola nel Comune di Potenza (anno 1991), in 
equipe; 

• Progetto di recupero e consolidamento dell’Istituto “De Pino”, antico convento annesso 
alla chiesa del SS. Rosario, in Maratea, su incarico del Provveditorato OO.PP di Potenza, 
congiuntamente ad altro professionista (anno 1993); 

• Incarico di collaudo statico,conferito da ANAS di Potenza, relativo alla rampa di svincolo 
tra la SS 407 e la SS 658 in direzione Metaponto-Melfi;( luglio 1996) 

• Incarico di collaudo statico,conferito da ATER di Potenza con Del. N°335/95,relativo ad un 
fabbricato per complessivi 14 alloggi , nel Comune di Albano di Lucania(PZ); ( febbraio 
1996) 

• Incarico di collaudo statico conferito da ATER di Potenza relativo a n°2   fabbricati per 
complessivi n°12 alloggi nel Comune di Palazzo S. Gervasio (PZ) (maggio 1998) 

• Consulente per la redazione del Regolamento Urbanistico,ai sensi dell’art. 16 della 
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L.U.R.,nominata dall’Amm/ne com/le di Venosa; 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (dal 21/9/2007al 19/10/2007)  Partecipazione al ciclo di seminari su “ La gestione delle procedure di appalto: criticità e 
soluzioni possibili” articolato in quattro moduli - 21/28settembre 3/19 ottobre 2007-   organizzato 
dal Formez. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice Appalti pubblici.Fase preliminare della gara; la gestione della gara; fase finale della gara 
ed effetti sul rapporto contrattuale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza rilasciato in data 4/12/2007 

• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

 Date (dal 5/2/2007al 2/3/2007)  Corso di formazione su “ Formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e 
progetti per i fondi strutturali europei” rivolto a max 25 dipendenti incaricati dell’attuazione di 
progetti finanziati da programmi comunitari. Durata: 60 ore articolato in due moduli: dal 5/2/2007 
al 9/2/2007 e dal 26/2/2007 al 2/3/2007. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri –Scuola Superiore della P.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ciclo del progetto e quadro logico, il sistema di gestione e controllo; la valutazione ex ante; 
analisi degli effetti, matrici di contabilità sociale; principi base su redazione di rapporti su 
tematiche economiche e tecniche.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza rilasciato in data 22/3/2007  
 
 
• Date (dal 1/11/2006 al 23/04/2007)  Partecipazione allo stage formativo e seminariale sulla nuova programmazione europea- 

progetto CIPE/DFS- sul tema “ realizzazione di iniziative riguardanti la formazione e l’assistenza 
tecnica alle P.A. in tema di cooperazione con l’Unione europea e con i Paesi membri e di futura 
adesione” svoltosi nelle sedi di Potenza -30/11/2008 1/12/2008 - e Bruxelles - 30/31gennaio 
/1febbraio 2007- e conclusosi a Potenza con il seminario di follow up il 23/04/2007.  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supportare le Regioni e gli Enti Locali nell’interazione con le strutture tecniche della 
Commissione Europea e con i paesi di nuova adesione. 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione in data 15/09/2007 

 
 

• Date (dal 10 gennaio 2005 al 4  
marzo 2005) 

 Attestato di partecipazione ai corsi:organizzati da APEA: 
“La progettazione biosostenibile in edilizia” della durata di 10 ore in data 10/01/2005; 
“ La certificazione energetica in edilizia” secondo la Direttiva Europea 2002/91/CE” della durata 
di 10 ore in data 4/3/2005. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APEA – Agenzia Per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bioedilizia e risparmio energetico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da gennaio 2003 a maggio 
2003) 

 Corso di Specializzazione sul Rischio Idraulico e da Frana per operatori di Protezione Civile 
– Formez e Dipartimento Protezione Civile della Presidenza Consiglio dei Ministri- 
Gennaio/Maggio 2003 per complessive 150 ore. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ  e Dipartimento Protezione Civile della Presidenza Consiglio dei Ministri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione rischio idrogeologico 
Pianificazione comunale di emergenza 
Programmi provinciali di previsione e prevenzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza conseguito a seguito di prova di esame finale svoltasi a Campobasso il 
29/12/2003. 

 
 

• Date (14-15 novembre 2002)  Partecipazione ai lavori del Convegno sul Testo Unico per gli appalti pubblici – Policoro 14 e 15 
Nov. 2002; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno di Legge Regionale in  materia di appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 
 

• Date (novembre 1999/ luglio 2000)  Partecipazione al percorso formativo modulare “Ambiente e cultura: un approccio integrato alla 
valorizzazione del territorio” – Progetto PASS svoltosi nel periodo Nov. 1999-Feb.2000 per 
complessive 80 ore e conclusivo viaggio studio in Liguria nel Luglio 2000; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo scenario normativo e regolamentare 
La Basilicata e la programmazione 2000-20069 
Programmi e finanziamenti europei e nazionali per lo sviluppo locale 
Management dei servizi pubblici 
Partenariato pubblico e privato 
Il monitoraggio e la valutazione dei progetti 
Strumenti e risorse informative 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza rilasciato in data 28/11/2000 
 
 
• Date ( novembre 2000)  Partecipazione alla Ia RUR (Rassegna Urbanistica Regionale) della Campania, con un lavoro di 

gruppo esposto alla Rassegna, relativo alla “Ipotesi di riqualificazione dell’area dell’ex Italsider di 
Bagnoli”. Il lavoro è stato pubblicato nel catalogo della Rassegna;. 
Partecipazione al XXIII Congresso dell’INU “Il progetto della città contemporanea” svoltosi a 
Napoli dal 30/11/2000; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INU  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica innovativa 

• Qualifica conseguita   
 
 
• Date (dicembre 2000)  Autrice, nell’anno 2000, dell’articolo ”Innovazione legislativa e riforma del Piano”, 

pubblicato in “Il progetto della città contemporanea - contributi al XXIII Congresso INU “ edizioni 
INU s.r.l.; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INU 

• Qualifica conseguita   
 
 
• Date (anno accademico 1999-2000)  Corso di Perfezionamento annuale in “Urbanistica e sviluppo sostenibile” presso l’Università 

degli Studi di Napoli, anno accademico 1999-2000; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli – Federico II Centro Interdipartimentale di Ricerca Urbanistica 
Calza Bini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riforma istituzionale e riforma urbanistica 
La valutazione nella pianificazione e l’attuazione dell’Agenda 21 
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La pianificazione di area vasta 
La pianificazione urbanistica comunale 
Architettura dei parchi e forma urbana 
La cartografia nella pianificazione urbanistica 
N° 8 workshop : La costruzione del progetto urbanistico ispirato alle regole perequative 

• Qualifica conseguita  Attestato di perfezionamento 
 
 
• Date (Aprile 2000)  Partecipazione al seminario di studio “Verso nuove regole per l’Urbanistica” svoltosi a Trento 

nell’aprile 2000; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legge urbanistica regionale 

• Qualifica conseguita   
• Date ( 7 settembre  
1998/15dicembre 1998 ) 

 Attestato di frequenza al corso di formazione per “Sicurezza nei luoghi di lavoro: cantieri 
temporanei e mobili”, della durata di 120 ore, rilasciato a dicembre 1998 da  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro e Cultura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza ed abilitazione a svolgere funzioni di coordinatore per la sicurezza sui 
cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.L. 494/96, rilasciato in data 9/3/1999. 
 
Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili. Attestato di frequenza rilasciato  il 15/5/2013 dal CONFAPI di 
Potenza. 

 
 
• Date (dal 15 gennaio 1993  
al 30 gennaio 1993) 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale "Direzione dei lavori”, 
organizzato dall’ordine degli ingegneri di Potenza, dal 15 al 30 gennaio 1993; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La direzione dei lavori nelle more della approvazione della L. 109/94 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 
 
• Date ( 1° sessione anno 1984 )  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Napoli – Federico II 

• Qualifica conseguita  Certificazione alla professione di Architetto 
 
 
• Date ( 20 dicembre 1983)  Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) conseguita con lode 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Napoli – Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo compositivo 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Architettura 
                                                                                          

                                    
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   ITALIANA 

 



Pagina 10 - Curriculum vitae di  Antonia Belgiovine 
  
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura   livello: sufficiente - certificazione 1° livello rilasciata da LCCI International Qualification in data 

30/6/2006. 
• Capacità di scrittura   livello: sufficiente 

• Capacità di espressione orale   livello: sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Gli incarichi assunti presso la Direzione Generale - Segreteria Dipartimentale e 
successivamente di Posizione di alta Professionalità - comportano notevole attività di 
coordinamento delle relazioni ai vari livelli istituzionali. La gestione dei rapporti sia con il 
personale attestato alla P.O sia con gli uffici interni ed esterni è stata condotta con spirito di 
ascolto, apertura e disponibilità al dialogo ed al confronto ad operare con l’altro. Non ultimo, il 
ruolo di coordinatore tecnico interregionale assunto in seno alla Commissione Infrastrutture, 
Mobilità e Governo del territorio, ha significativamente esaltato le buone capacità e affinato le 
modalità di relazionarsi con le altre istituzioni a scala nazionale, costituendo utile occasione per 
perfezionare ed innalzare il livello del processo continuo di comunicazione, di confronto 
costruttivo, per addivenire, attraverso il consenso, a risultati condivisi.  
Le funzioni complesse di responsabile project manager nell’ambito dei progetti di cooperazione 
territoriale transfrontaliera, oltre a produrre un arricchimento dal punto di vista umano e culturale, 
hanno inciso significativamente sulle capacità relazionali di costruire rapporti diplomatici 
internazionali e scambi interistituzionali, di sperimentare nuove forme di comunicazioni e 
tecniche di lavoro in team partenariali.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nell’espletamento delle funzioni di coordinamento delle relazioni, di rappresentanza e più in 
generale dei rapporti tra la Direzione Generale, le Strutture dipartimentali e gli altri Dipartimenti 
Regionali, un maggiore spirito propositivo e l’ambiziosa tendenza ad assumere e sostenere 
rinnovate iniziative, hanno contraddistinto la capacità di fronteggiare e risolvere i problemi di 
carattere gestionale ed organizzativo nel rapporto di collaborazione con gli uffici , assicurando 
costantemente la funzione di coordinamento, di raccordo e di supporto trasversale, 
consentendomi, così, di sviluppare un buon grado di autonomia decisionale . 
Particolare attenzione è stata rivolta al coordinamento e monitoraggio delle attività in capo 
all’ufficio, preventivamente pianificate in funzione dei carichi di lavoro, delle priorità e degli 
obiettivi da raggiungere, onde conseguire un livello soddisfacente e misurabile dei risultati 
auspicati.  
L’esperienza maturata in qualità di responsabile di alcuni progetti di cooperazione territoriale ha 
rafforzato le competenze organizzative abilitandomi ad una più consapevole capacità di controllo 
e supervisione dei procedimenti e delle risorse impegnate nei processi lavorativi. L’impegno 
profuso in occasione dei meeting finali a carattere internazionale che si sono svolti in Basilicata,  
ha contribuito a consolidare le capacità organizzative e gestionali . 
 

ASPETTATIVE PROFESSIONALI 
 

 Le aspettative professionali si muovono all’interno di un percorso dinamico, che rientra in un 
disegno più generale di mobilità di ruoli e responsabilità all’interno delle Strutture della P.A, che 
vede incentivata la trasferibilità delle competenze trasversali e tecnico-professionali, quale utile 
sistema di valorizzazione e accrescimento delle competenze maturate per conseguire più alti 
livelli di qualificazione a servizio della P.A 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook e Power Point) 
Ottima conoscenza di Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Particolare inclinazione e competenza nei progetti di architettura di interni 

 
PATENTE O PATENTI  Abilitazione alla guida di tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  • Idoneità conseguita nel concorso pubblico esterno per esami finalizzato alla copertura 
di un posto di “Dirigente”, qualifica dirigenziale unica “Area Tecnica - Gestionale – 
Amministrativa”, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, indetto dall’ ATER 
di Potenza, con avviso prot. n. 116111 del 13.8.2008. Graduatoria tuttora valida ed 
efficace. 

• Nomina, con DPGR N°87 del 28/01/93, quale componente esperto in seno alla 
Commissione per la formazione e la tenuta dell’elenco regionale dei collaudatori, della 
Regione Basilicata; 

• Docenza nel corso semestrale di formazione professionale indetto per il “Centro Orafi” di 
Potenza, nelle materie sulla sicurezza sui posti di lavoro; 

• Supplenza temporanea presso l’Istituto d’Arte di Potenza nell’insegnamento di 
“Tecnologia del materiale”; 

• Supplenza annuale presso il Liceo classico “O. Flacco” di Potenza, nell’insegnamento 
della Storia dell’Arte (anno 1986); 

Potenza settembre 2013  
                                                                                                                             
 
 
Arch. Antonia  Belgiovine 

  
 
 
 
Autorizzo, ai sensi del D.Lgs.196/03, al trattamento dei dati personali.  
                                                                            Antonia Belgiovine 
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I NG .  GU IDO  LOPERTE  

DATI PERSONALI 

 
� Stato civile: coniugato 

� Nazionalità: italiana 

� Data di nascita: 7.5.1960  

� Luogo di nascita: Potenza 

� Residenza: Potenza – via Dorando Pietri n. 12 

ISTRUZIONE ED ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 

 � Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita presso L'Università degli 
Studi di Napoli il 24.2.1988 con voti 110 e lode/110. 

� Abilitazione all'esercizio della professione d'Ingegnere conseguita a 
Napoli nel 1988 

� Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di 
Potenza in data 14 dicembre 1988 al n. 842. 

CONCORSI SOSTENUTI 

  

� Vincitore del concorso bandito dal Comune di Rapone nel 1989 per la 
copertura di un posto di Ingegnere (8^ q.f.) con funzioni di capo 
dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

� Vincitore del concorso bandito dal Comune di Sasso di Castalda nel 1989 
per la copertura di un posto di Ingegnere (7^ q.f.) con funzioni di capo 
dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
� Ha svolto attività di libera professione mediante la redazione di numerosi 

progetti architettonici e calcoli strutturali, l'espletamento d'incarichi di 
direzione lavori e collaudi amministrativi, di calcoli delle dispersioni 
termiche degli edifici e verifica della rispondenza degli stessi alla 
normativa vigente (legge 373/77 e 10/91), la redazione di progetti di 
riqualificazione urbanistica, verifiche d'idoneità statica di edifici oggetto di 
condono edilizio, la direzione dei lavori di riparazione e ricostruzione di 
edifici privati ai sensi della legge 219/81 e succ. mod., perizie extra 
giudiziarie, pratiche per l'autorizzazione all'immissione di fumi in 
atmosfera, etc. 

� Ha collaborato negli anni 1988-1989, presso la Edipass Engineering  alle 
verifiche dei calcoli statici depositati, ai sensi delle LL.RR. 40/82 e 25/83, 
presso l'Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione 
Basilicata, e presso i Comuni, e sorteggiati ai sensi delle medesime leggi. 

� Ha insegnato, quale supplente temporaneo di Fisica, per l'intero anno 
scolastico 1988-89 presso l'Istituto statale per geometri "G. Gasparrini" di 
Melfi. 
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� Ha insegnato, quale docente di Fisica, negli anni 1989 e 1990 presso la 
scuola per tecnici di radiologia dell'Ospedale S. Carlo di Potenza. 

� Ha prestato servizio presso il Comune di Sasso di Castalda dal 15.7.1989 
al 30.6.2000 con mansioni di capo dell'Ufficio Tecnico; 

� In data 8.5.1991, a seguito della ristrutturazione della pianta organica del 
Comune di Sasso di Castalda ha conseguito il passaggio dalla 7^ alla 8^ 
q.f.; 

� Come responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Sasso di Castalda ha 
svolto le seguenti attività: 

� Istruttoria dei progetti di opere pubbliche e private da sottoporre 
all'esame della commissione edilizia;  

� Emissione delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie; 

� Istruttoria delle perizie presentate ai sensi della legge n.219/81, e 
loro varianti, da sottoporre all'esame dell'apposita commissione tecnica 
comunale; 

� Gestione dei fondi concessi ai sensi della legge 219/81 (£. 27 mld. 
circa) ed emissione dei relativi buoni-contributo; 

� Verifica e controllo delle contabilità e dei lavori eseguiti ai sensi della 
legge 219/81, ed emissione dei relativi mandati di pagamento; 

� Istruttoria dei progetti di opere pubbliche da sottoporre all'esame 
della Giunta e del Consiglio Comunale, delle relative varianti e delle 
contabilità dei lavori; 

� Predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento 
dei lavori relativi ad opere pubbliche, nonché dei bandi delle forniture e 
dei servizi; 

� Espletamento delle procedure espropriative per l'esecuzione di 
opere pubbliche; 

� Attività repressiva conseguente all'accertamento di violazioni 
urbanistiche; 

� Istruttoria delle pratiche di condono edilizio; 

� Rilascio di certificati di destinazione urbanistica, di certificati di 
abitabilità, di attestati e certificati di natura tecnica; 

� Aggiornamento del registro dei frazionamenti catastali depositati ai 
sensi della Legge n. 47/85; 

� Compilazione delle statistiche ISTAT mensili sull'attività urbanistica 
e edilizia; 

� Rendicontazione dei fondi assegnati al Comune per l'esecuzione di 
opere pubbliche; 

� Gestione e manutenzione delle opere pubbliche e delle 



infrastrutture comunali, quali l'acquedotto, la fognatura, il metanodotto, 
la rete di pubblica illuminazione, le strade, le scuole, gli uffici comunali, 
gli impianti sportivi, il verde pubblico, il cimitero, la discarica etc.; 

� Come tecnico comunale di Sasso di Castalda ha progettato e diretto le 
seguenti opere pubbliche: 

� Recupero del borgo medievale della Manca, dell'importo di                
£. 440.000.000;  

� Riqualificazione urbanistica area Annunziata dell’importo di               
£. 430.000.000; 

� Realizzazione del Centro di Educazione Ambientale, dell’importo di 
£, 220.000.000; 

� Adeguamento delle opere acquedottistiche in loc. San Michele e 
Affitta dell'importo di £. 200.000.000; 

� Rifacimento della pavimentazione in pietra in alcune strade del centro 
storico - 1° lotto, dell'importo di £. 150.000.000; 

� Rifacimento della pavimentazione in pietra in alcune strade del centro 
storico - 2° lotto, dell'importo di £. 150.000.000; 

� Adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole materna, 
elementare e media, dell'importo di £. 150.000.000; 

� Area faunistica del cervo in loc. Serrone, dell'importo di                    
£. 110.000.000; 

� Adeguamento della strada interpoderale dell'Affitta, dell'importo di   
£. 100.000.000; 

� Adeguamento e manutenzione del campo sportivo comunale, 
dell'importo di £. 80.000.000; 

� Rifacimento acquedotto e fognatura in Via S. Rocco, dell'importo di 
£. 65.000.000; 

� Ripristino viabilità interrotta da un movimento franoso in loc. 
Serrone, dell'importo di £. 45.000.000; 

� Costruzione di una batteria di 24 loculi cimiteriali, dell'importo di      
£. 30.000.000; 

� Costruzione di una batteria di 24 loculi cimiteriali, dell'importo di      
£. 30.000.000; 

� Sistemazione piazzetta prospiciente il vallone "Manca", dell'importo di 
£. 22.000.000; 

e numerose altre opere minori, svolgendo altresì le mansioni di Ingegnere 
Capo per tutte le altre opere pubbliche realizzate; 

� Ha eseguito, su incarico del Consorzio Industriale di Potenza il collaudo 
delle opere di urbanizzazione dell’area industriale di Viaggiano; 



� Ha redatto, su incarico della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed 
Architettonici della Basilicata il progetto di restauro e miglioramento 
sismico della chiesa della SS. Trinità di Moliterno; 

� Ha redatto, per conto del Comune di Sasso di Castalda varianti ed 
aggiornamenti ai seguenti strumenti urbanistici: 

� Piano Regolatore Generale; 

� Piano di Recupero del Centro Storico; 

� E' stato prima componente e poi presidente della commissione di appalto 
di tutte le opere pubbliche, degli affidamenti di servizi e forniture, 
relativamente alle gare bandite dal Comune di Sasso di Castalda dal 1989 
al 2000; 

� E' stato, dal 1989 al 2000, componente della Commissione Edilizia 
Comunale, con delega al rilascio delle autorizzazioni per i Beni 
Ambientali per le opere rientranti nei casi di cui all'art. 7 della L.R.  n. 
50/93; 

� E' stato, dal 1989 al 2005, componente della commissione istituita ai sensi 
dell'art. 14 della Legge n. 219/81 presso il Comune di Sasso di Castalda; 

� E' stato componente  presso il Comune di Sasso di Castalda della 
commissione per la selezione del personale L.S.U., e docente nel corso di 
formazione dello stesso personale in interventi di manutenzione di opere 
ed infrastrutture pubbliche; 

� A seguito dell'attuazione delle norme previste dall'art. 51 comma 3 bis 
della legge 142/90, come modificato dall'art. 2, comma 13 della legge 16 
giugno 1998, n. 91, con decreto del Sindaco di Sasso di Castalda del 
10.3.1999, gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali al vertice 
dell'Area Tecnica;  

� E' in servizio presso l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata 
dal 2 marzo 1996, prima in posizione di comando parziale, poi 
definitivamente trasferito, dal 1.7.2000 mediante procedura concorsuale 
di mobilità tra enti locali;  

� Ha collaborato al disegno di legge regionale sulla protezione civile, 
successivamente approvata dal Consiglio Regionale e promulgata come 
Legge Regionale 17 agosto 1998 n. 25 "Disciplina delle attività e degli 
interventi regionali in materia di Protezione Civile. - Abrogazione della 
L.R. 19.12.1994 n. 46."; 

� Ha collaborato all'individuazione delle aree attrezzate multifunzionali con 
finalità di Protezione Civile, approvata con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 788 del 10.3.1998; 

� Ha collaborato alla redazione delle: "Direttive ed istruzioni tecniche per la 
disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali con finalità di 
Protezione Civile" approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 
1613 del 25.5.1998; 

� Ha svolto attività di formazione e aggiornamento sul rischio sismico del 
personale docente delle scuole, mediante corsi tenutisi nel 1997 presso le 



scuole materne ed elementari di Pignola, esteso al personale docente di 
Abriola, nel 1998 presso le scuole materne, elementari e medie di 
Acerenza, ed esteso al personale docente di Cancellara, nel 1999 presso la 
scuola media di Muro Lucano, nel 2002 al personale docente e non 
docente delle scuole materne del Comune di Potenza e del Liceo 
Scientifico di Marsiconuovo; 

 
� Ha curato l'istruttoria dei progetti umanitari in Albania, finanziati ai sensi 

della L.R. 26/96;  
 
� Ha collaborato con il Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione 

Basilicata all'organizzazione del servizio regionale "118" relativo 
all'emergenza/urgenza sanitaria mediante lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

� Individuazione dei 49 punti territoriali di soccorso, sedi di mezzi 
sanitari e personale medico e paramedico, dai quali sarà possibile 
raggiungere ciascun punto del territorio regionale in un tempo massimo 
di venti minuti; 

� Individuazione dei percorsi e dei tempi occorrenti per giungere, ad 
ogni paese, da ciascuno dei punti territoriali di soccorso; 

� Individuazione delle aree da destinare alla realizzazione della base 
operativa e delle 14 elisuperfici da realizzare presso tutti i presidi 
ospedalieri della regione. 

� Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali d'appalto 
occorrenti per l'espletamento degli appalti-concorso, per la 
realizzazione della base operativa di Potenza, delle 14 elisuperfici da 
realizzare presso i presidi ospedalieri della regione, della centrale 
operativa, e del sistema di radiocomunicazioni. 

� Ha redatto, su incarico della Giunta Regionale (delibera n.1053 de 7.4.98) 
il progetto definitivo dei "Lavori di costruzione di una base operativa a 
Potenza e di 14 elisuperfici rispettivamente a Chiaromonte, Lauria, 
Lagonegro, Maratea, Melfi, Muro Lucano, Pescopagano, Policoro, 
Rionero in Vulture, Stigliano, Tinchi, Tricarico, Venosa e Villa d'Agri 
nell'ambito del sistema regionale 118." dell'importo complessivo di         
£. 7 mld., acquisendo i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni edilizie 
occorrenti per la cantierabilità delle opere. 

� E’ stato progettista e direttore dei lavori per conto della Regione 
Basilicata dell’intervento di protezione attiva sulla roccia sovrastante la 
S.S. 18 “Tirrenica Inferiore” a Castrocucco di Maratea ;  

� E’ progettista direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per conto della Regione Basilicata dell’intervento di 
adeguamento e messa in sicurezza del collegamento viario del Comune di 
Sasso di Castalda con la S.S. n. 95 var. e con la S.S. n. 598 di fondovalle 
Agri”; 

� E’ Responsabile Unico del Procedimento per conto della Regione 
Basilicata dei seguenti interventi: 

- Lavori di risagomatura sezione di deflusso del torrente 
Melfia nel comune di Rapolla: 



- Lavori di consolidamento area Rocce e ripristino 
stradale in loc. Castello le Rupe; 

       

� Ha partecipato al rilevamento dei danni conseguenti al terremoto del 
9.9.1998 nel Lagonegrese-Pollino prestando servizio presso il C.O.M. di 
Lagonegro; 

� Con Ordinanza n. 188 del Presidente della Giunta Regionale, 
Commissario Delegato ex art. 1 O.M. n. 2847 del 17/9/98, del 31 maggio 
1999, è stato assegnato, fino al 30 giugno 2000, alla Struttura 
Commissariale per la ricostruzione conseguente al sisma del 9.9.1998 nel 
Lagonegrese-Pollino, ove si è occupato dell'attuazione e rendicontazione 
degli interventi urgenti di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 2847/98; 

� Ha collaborato alla redazione della pubblicazione "sisma del 9.9.1998 nel 
Lagonegrese-Pollino un anno dopo", pubblicato dalla Struttura 
Commissariale in ricorrenza dell'anniversario di tale evento sismico; 

� Ha collaborato alla definizione del modello integrato d’intervento 
regionale per fronteggiare le emergenze, definendo le modalità e i criteri 
per la individuazione dei Centri Operativi Misti; 

� Ha collaborato all’organizzazione dell’esercitazione nazionale di 
protezione civile “Vesuvio 2000”; 

� Ha collaborato all’organizzazione dell’esercitazione nazionale di 
protezione civile “Irpinia 21”; 

� Ha partecipato all’esercitazione Eurosot ’05 sul rischio sismico; 

� Ha partecipato all’esercitazione nazionale Mesimex relativa al rischio 
vulcanico; 

� Ha partecipato al Raduno Nazionale del Volontariato di Protezione Civile 
di Campoformido-Gemona del Friuli del 2006; 

� Ha partecipato all’esercitazione Nereida ’07 a Miskolc in Ungheria sul 
rischio idraulico; 

� Ha partecipato al Raduno Delegazioni Regionali di Protezione Civile in 
Umbria e Marche nel 2007; 

� Ha partecipato all’esercitazione sul rischio incendi boschivi svolto nel 
2007 a Nova Gorica in Slovenia; 

� Ha partecipato all’esercitazione transnazionale sul rischio sismico in 
Provincia di Rimini nel 2007; 

� Ha partecipato all’esercitazione Sardinia 2008 sul rischio incendi boschivi; 

� Ha collaborato alla realizzazione della Rete Sismo Accelerometrica in 
collaborazione con il Servizio Sismico Nazionale; 

� Ha collaborato alla realizzazione del Sistema Regionale di Controllo, 
Manutenzione e Conservazione del patrimonio boschivo; 

� Ha svolto funzioni di supporto alla Commissione Tecnico Scientifica di 



cui alla L.R. n. 25/98 per la redazione del piano Regionale di Protezione 
Civile; 

� E’ stato componente del gruppo di lavoro per la valutazione dei 
Programmi Integrati di Recupero ai sensi della Legge n. 226/99. 

� E’ stato componente del gruppo di lavoro per la valutazione dello studio 
di fattibilità “Percorsi attrezzati tra Ionio e Tirreno attraverso i parchi e 
lungo i percorsi dimessi delle ferrovie Potenza-Pignola-Laurenzana e 
Matera-Montalbano”. 

� Ha svolto attività di rilevamento dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici 
nelle zone del Molise colpiti dal sisma del 31.10.2002, nelle zone della 
Lombardia colpite dal sisma del 2004 e nelle zone dell’Abruzzo colpite 
dal sisma del 2009; 

� E’ stato componente dell’unità di crisi costituito dalla Regione Basilicata a 
seguito della scoperta di affioramenti di tremolite; 

� E’ titolare della Posizione Organizzativa Complessa di tipo “A” 
denominata “Supporto tecnico amministrativo” presso l’Ufficio 
Protezione Civile dal febbraio 2002. 

� Ha svolto funzioni di coordinamento nell’ambito del progetto 
transnazionale Interreg II B Cadses denominato “Red Code”. 

� Ha partecipato alla redazione del Piano Pluriennale Antincendio redatto 
ai sensi della legge n. 353/00 per gli incendi boschivi; 

� Partecipa alla stesura dei Programmi Annuali Antincendio; 

� Ha collaborato alla organizzazione e alla gestione della Sala Operativa 
Unificata Antincendio della Regione Basilicata, 

RELAZIONI E INTERVENTI IN CONVEGNI 

  

• Workshop sull’attività di ricostruzione e applicazione delle direttive 
tecniche tenutisi nei seguenti centri: Rivello, Lauria, Latronico, 
Cersosimo, San Chirico Raparo, Sarconi;  

• Conferenza Internazionale nell’ambito della “Settimana della 
Cultura” tenutasi a Potenza, sugli aspetti legati alla pianificazione 
dell’emergenza e alla metodologia per la individuazione delle sedi 
C.O.M.; 

• Convegni sulla pianificazione dell’emergenza sanitaria nell’ambito 
dell’organizzazione del servizio “118”; 

• Seminari organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza 
sull’attività di ricostruzione delle zone colpite dai sismi del 1990-91 e 
1998, tenutisi nei seguenti centri: Rivello, Senise, Potenza;  

• Seminari organizzati dal Collegio dei Geometri di Potenza sull’attività 
di ricostruzione delle zone colpite dai sismi del 1990-91 e 1998, 
tenutisi nei seguenti centri: Rivello, Senise, Lagopesole; 

• Conferenza internazionale sull’ambiente tenutasi a Vonitsa (Grecia) 
nell’agosto 2002. 



• Convegno sull’attività di verifica dell’agibilità degli edifici danneggiati 
da un evento sismico a seguito dell’esperienza di San Giuliano di 
Puglia. 

• Congresso nazionale dell’AIMC relativa all’organizzazione sanitaria 
nelle catastrofi tenutosi a Matera; 

• Kick-off Meating del progetto Red Code tenutosi a Potenza nel 
settembre 2005; 

• Convegno di presentazione del Piano Provinciale di Emergenza di 
Matera; 

• Workshop nell’ambito del progetto Red Code tenutisi a Kosice 
(Slovacchia), Rimini, e Nova Gorica (Slovenia); 

ALTRE ATTIVITA' SVOLTE 

 
� Ha svolto, nel 1997, per conto della Fo.P.Ri., attività di docente nei corsi 

di formazione professionale, organizzati nell'ambito del progetto di lavori 
socialmente utili per la conservazione e manutenzione del patrimonio 
boschivo. 

� E' stato, nel 1998, componente della Commissione Giudicatrice, istituita 
per l'espletamento dei concorsi interni del personale tecnico della 
Comunità Montana del Melandro di Savoia di Lucania.  

� E’ stato componente della commissione ex art. 14 della legge 219/81 del 
Comune di Sant’Angelo le Fratte; 

� E’stato componente della commissione di collaudo dei nuovi padiglioni 
dell’Ospedale S. Carlo di Potenza. 

� E’ stato commissario ad acta, presso il Comune di San Paolo Albanese, 
per l’approvazione della graduatoria degli interventi aventi diritto ai 
contributi ai sensi della Legge n. 226/99 e non ricadenti nel P.I.R. 

� E’ stato commissario ad acta, presso il Comune di San Paolo Albanese, 
per l’approvazione della graduatoria degli interventi aventi diritto ai 
contributi ai sensi della Legge n. 219/81. 

� E’ stato commissario ad acta, presso il Comune di Rotonda, per 
l’approvazione della graduatoria degli interventi aventi diritto ai contributi 
ai sensi della Legge n. 226/99 ricadenti nel P.I.R. 

�  Ha svolto per conto del FORMEZ., attività di docente nei corsi di 
Disaster Managment; 

� Ha svolto per conto del FORMEZ., attività di docente nei corsi di  
valutazione della vulnerabilità degli edifici; 

 

 

 
 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

  

� Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento professionale: 
� Progettazione computerizzata ed uso dei sistemi CAD, 

organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza e dalla Soc. 
O.S. ITALIA; 

� Procedure informatiche per la gestione delle opere pubbliche e 
l'edilizia privata, organizzato dalla Publisys; 



� Le Politiche dell'Unione Europea e la gestione dei fondi 
strutturali, organizzato dalla Regione Basilicata; 

� La nuova normativa in materia di appalti pubblici, organizzato 
dall' ANCI; 

� Il recupero di insediamenti storici e di materiale per interventi 
conservativi, organizzato dalla Regione Basilicata e 
dall'università di Basilicata; 

� L'attuazione della Riforma Bassanini, organizzata dalla regione 
Basilicata; 

� Rilievo della vulnerabilità sismica degli edifici, organizzata dalla 
Regione Emilia Romagna; 

� Azioni di sistema finalizzate alla definizione e sperimentazione 
di nuovi profili professionali connessi con le competenze della 
protezione civile trasferite agli enti locali (progetto u.l.i.s.s.e.); 

� Corso sulla valutazione di agibilità e danno degli edifici a seguito 
di eventi sismici, svoltosi nel 2008 presso il Dipartimento 
Protezione Civile; 

� Corso sulle comunicazioni terra/bordo/terra per l’attività di 
direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi 
svoltosi presso i Reparto Addestramento Controllo Spazio 
Aereo dell’Aeronautica Militare nel 2008. 

 
 
 
 
Potenza li febbraio ’10   In fede 
     Ing. Guido LOPERTE 
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