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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 n.2.3 – Ripristino officiosità
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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione 
amministrativa regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della 
Giunta; 

VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e 
configurazione dei Dipartimenti regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali 
e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati; 

VISTA la D.G.R. n. 539/2008 con la quale è stata approvata la “Disciplina dell’iter 
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei 
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile 
della Regione Basilicata; 

VISTA  la DGR 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 medesima 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  
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 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 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 02.02.2012 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 il Commissario Delegato ha  anche nominato, 
Soggetto Attuatore del suddetto 1° stralcio, il Dirigente Generale del Dipartimento 
Infrastrutture OO.PP. e Mobilità  - Ing. Mario Cerverizzo; 

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; 

 
RILEVATO che l’intervento in oggetto, denominato “Gruppo n.2.3 – Ripristino officiosità idraulica e 

interventi su argini- Fiume Basento – Comuni di Bernalda e Pisticci” dell’importo 
complessivo di € 2.000.000,00 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, tra quelli finanziati con il PO FESR 2007/2013  ; 

 
VISTO il Quadro Economico del Progetto dei Lavori ripristino officiosità idraulica e interventi 

su argini- Fiume Basento – Comuni di Bernalda e Pisticci , approvato con  Decreto del 
Soggetto Attuatore n. 6 del 14.12.2012, registrato al n. 1 foglio 12 presso la Corte dei 
Conti – Sezione di Controllo per la Basilicata di Potenza, in data 17-12-2012, per 
l’importo di 1.516.406,18, così ripartiti: 

 
A) Lavori 
A.1 lavori a misura   €. 1.511.155,53 
A.2 Oneri della sicurezza   €        5.250,65 
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   Sommano € 1.516.406,18 
 
B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B.1 lavori in economia € 40.000,00 
B.2 Imprevisti € 22.746,09 
B.3 Accantonamento Rev, prezzi € 9.098,44 
B.4 Spese per pubblicità € 4.000,00 
B.5 Spese assicurazione dipendenti € 1.213,12 
B.6 Rilievi e indagini € 15.500,00 
B.7 Incentivo –art.92 Dlgs163/2006 € 37.910,15 
B.8 Attività tecnico amministrative € 7.786,87 
B.9 Spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00  
B.10 IVA 21% sui lavori € 318.445,30 
B.11 IVA 21% sulle somme a disposizione € 21.867,60 
B.12 Accantonamento L.R.. 27/07 € 26,25 
  Totale a disposizione dell’Amm.ne   € 483.593,82 
                                        TOTALE GENERALE   € 2.000.000,00 

 
CONSIDERATO che il  Soggetto Attuatore, con Lettera di Invito raccomandata AR, prot. 227536/7602 

del 20-12-2012, redatta conformemente allo Schema  approvato con il succitato 
Decreto n.6/2012, ha invitato n. 35 Imprese - selezionate nell’ambito dell’elenco delle 
imprese di fiducia di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 7602.2012/D.00140 
del 18-04-2012 – alla gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, contraddistinta dai 
codici CUP G69H12000160006 CIG 4804490691 - entro il termine delle ore 12,00 del 
15-01-2013 –fissando l’ esperimento della gara alle ore 10,30 del 22-01-2013; 

 
VISTO Il Verbale di gara n. 3 in data 19.04.2013 – in seduta pubblica -, trasmesso al 

Soggetto Attuatore dal Presidente della Commissione con nota prot. 72318/7602 del 
22-04-2013, dal quale si evince che l’ aggiudicataria provvisoria è risultata l ’impresa 
L.A.I.M.T. srl – con sede in Ruoti -; avendo offerto il ribasso del 12,60% ed una 
riduzione del tempo di esecuzione di gg. 182; 

 
DATO ATTO  dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti richiesti  per l’affidatario, secondo 

quanto sancito dal DPR 445/2000, così come modificato e integrato dall’articolo n.15 
della Legge n.183/2011,  

VISTA la proroga dello stato di emergenza a tutto il 31 marzo 2013, disposta con D.P.C.M. 
13 aprile 2012; 

VISTA  l’Ordinanza n. 95 del 17.06.2013 adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo 
periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n, 59, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2012, a 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; 

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 
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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, essendo compreso 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.00332 dell’8-07-2013, con la quale è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore  dell’Impresa 
L.A.I.M.T. srl – con sede in Ruoti -, che ha offerto il ribasso del 12,60% (dodici virgola 
sessanta per cento) corrispondente all’importo di € 1.326.000,58, (diconsi euro 
unmilionetrecentoventiseimila e centesimi 58), oltre € 5.250,65 (diconsi euro 
cinquemiladuecentocinquanta e centesimi 65) per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

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

 
A) Lavori 
A.1 lavori al netto del ribasso del 12,60%   €. 1.320.749,93 
A.2 Oneri della sicurezza   €        5.250,65 
   Sommano € 1.326.000,58 
 
B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B.1 lavori in economia € 40.000,00 
B.2 Imprevisti € 22.746,09 
B.3 Accantonamento Rev, prezzi € 9.098,44 
B.4 Spese per pubblicità € 4.000,00 
B.5 Spese assicurazione dipendenti € 1.213,12 
B.6 Rilievi e indagini € 15.500,00 
B.7 Incentivo –art.92 Dlgs163/2006 € 37.910,15 
B.8 Attività tecnico amministrative € 7.786,87 
B.9 Spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00  
B.10 IVA 21% sui lavori € 278.460,12 
B.11 IVA 21% su ( B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.8) € 21.072,35 
B.12 Accantonamento L.R.. 27/07 € 26,25 
B.13 Economie da Ribasso IVA compresa € 231.186,03 
  Totale a disposizione dell’Amm.ne   € 673.999,42 
                                        TOTALE GENERALE   € 2.000.000,00 

 
VISTO  il contratto in data 03-09-2013 n.6 di Rep., registrato fiscalmente a Matera in data 05-

09-2013 al n. 2184 Mod. 3 Atti Privati-  per l’importo complessivo di euro 
1.326.000,58, di cui, euro 1.320.749,93 per lavori a corpo- al netto del ribasso offerto - 
ed euro 5.250,65 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, ai sensi dell’articolo n. 14 del Contratto in data 03-09-2013 n.6 di 

Rep.,devono essere consegnati entro quindici giorni dalla stipula del Contratto 

medesimo; 

 

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 Codice dei Contratti ;di cui 

al D.lgs. 163/2006 

 

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 
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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 B7, -  del progetto esecutivo dei 
lavori di cui all’ intervento  “Gruppo n.2.3 – Ripristino officiosità idraulica e interventi su 
argini- Fiume Basento – Comuni di Bernalda e Pisticci” dell’importo complessivo di € 
2.000.000,00  – sono state previste le risorse necessarie per gli incentivi di cui 
all’articolo  92 del D.lgs. 163/2006 – pari a complessivi euro 37.910,15 - 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 n.2.3 – Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini- Fiume Basento – 
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Comuni di Bernalda e Pisticci” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00,con la seguente 
composizione: 

 

- Ing. DI BELLO Giovanni - con funzione di Presidente; 

- Ing. ARCIERI Donato - componente; 

- Ing. RIVIELLO Rocco - componente; 

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

delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione –voce B7 pari ad euro 37.910,15- previste nel 
nuovo quadro economico approvato con la Determinazione Dirigenziale  n. 7602.2013/D.00332 dell’ 
8-07-2013, 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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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Giovanni Di Bello 

Indirizzo 18, Via Ponte Nove Luci, 85100, Potenza, Italia 

Telefono +39 0971668443    

Fax +39 0971668497 

E-mail giovanni.dibello@regione.basilicata.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 31/10/1962 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  

Date Da gennaio 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e responsabilità - pianificazione e programmazione dell'edilizia residenziale pubblica e della riqualificazione urbana; 
- progettazione, direzione dei lavori, gestione amministrativo-contabile per l'edilizia ospedaliera, 

demaniale, di culto, scolastica e degli impianti sportivi; 
- eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, sia pubblici che privati, con l’erogazione di 

contributi agli enti locali che provvedono a loro volta alla ridistribuzione ai privati. Erogazione diretta 
ai cittadini di contributi sull'acquisto di attrezzature tecnologiche; 

- redazione del prezziario ufficiale regionale e determinazione dei costi di costruzione e di 
urbanizzazione per conto dei comuni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Edilizia e Opere 
Pubbliche, 139, Corso G. Garibaldi, 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  

Date Da novembre 2008 a dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'attuazione degli 
indirizzi gestionali da esso adottati. Direzione interna, amministrativa e tecnica, con poteri 
determinativi e di controllo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Acqua SpA - Società per l’approvvigionamento idrico della Basilicata, 60, Via Crispi, 85100, Potenza 

Tipo di attività o settore Società in House della Regione Basilicata (Delibera del Consiglio Regionale n. 511 del 02/08/2002) –  
  

Date Da gennaio 2007 a ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  
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Principali attività e responsabilità - elaborazione del Piano di Bacino, anche organizzato in Piani Stralcio; 
- elaborazione e sviluppo dell’attività di pianificazione e di programmazione dell’Autorità di Bacino in 

base a quanto definito dagli artt. 3 e 17 della L.183/89, anche in riferimento alla difesa ed uso 
razionale delle coste e dei litorali, nonché dei relativi paraggi, ai sensi della direttiva comunitaria 
2000/60/CE del 23/10/2000 relativa ai distretti idrografici; 

- verifica della rispondenza e rilascio di pareri motivati sui piani e programmi, che interessano il 
territorio di competenza dell’Autorità di Bacino e relativi alle finalità della L.183/89 ed ai sensi della 
L.R. 2/2001; 

- istruttoria e rilascio di pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dell’Autorità di Bacino o a 
questa demandati da provvedimenti delle regioni interessate; 

- coordinamento con le Amministrazioni competenti per la definizione delle priorità degli interventi di 
programmazione in relazione alle esigenze riscontrate; 

- predisposizione degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della L. n. 183/89 e/o 
programmi specifici in materia di difesa dal rischio idrogeologico e/o idraulico; 

- predisposizione delle norme di salvaguardia e delle normative transitorie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Basilicata – Ufficio Piani e Programmi – 28, Corso Umberto I°, 85100, 
Potenza 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione (L.R. n. 2 del 25/01/2001) 
  

Date Da novembre 2005 a dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e responsabilità - ricognizione della situazione idrogeologica regionale per la prevenzione dei rischi connessi e per la 
manutenzione del territorio, in raccordo con l'Autorità di Bacino e le altre strutture regionali 
preposte; 

- pianificazione e realizzazione di interventi di consolidamento del suolo e di sistemazione idraulica 
del territorio; 

- attività di monitoraggio sulle opere realizzate da altri enti o soggetti attuatori, fornitura del supporto 
tecnico agli enti locali, anche per verificare l'efficacia degli interventi; 

- cura degli adempimenti regionali relativi al rispetto della normativa antisismica per le costruzioni; 
- collaborazione con l'ufficio regionale Protezione Civile per gli interventi in caso di emergenze 

connesse al verificarsi di eventi calamitosi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Difesa del 
Suolo, 139, Corso G. Garibaldi, 85100, Potenza 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  

Date Da gennaio 1999 a ottobre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  

Principali attività e responsabilità - gestione procedure per l’aggiudicazione di appalti relativi a manutenzioni ordinarie e straordinarie 
rientranti nei settori edile, impiantistico, progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudi, etc.; 
- gestione e controllo delle manutenzioni degli immobili e degli impianti;  
- organizzazione e direzione dei servizi tecnici e manutentivi affidati a terzi; 
- progettazione, direzione lavori, contabilità, piani di sicurezza, autorizzazioni, concessioni, etc. per 
interventi costruttivi, di manutenzioni straordinarie ed ordinarie relative ai settori edili e impiantistici; 
- acquisizione, dismissione e gestione del patrimonio immobiliare e della logistica; 
- gestione dei processi di programmazione degli investimenti immobiliari ed impiantistici; 
- gestione delle fonti e dei programmi di investimento infrastrutturale; 
- organizzazione, gestione e controllo delle manutenzioni ordinarie svolte con operatori interni; 
- controllo e gestione delle utenze (forniture di acqua, energia elettrica, gas, telefonia, scarichi fognari, 
impianti elevatori, etc.); 
- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza; 
- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale e/o dal Direttore dell’Area; 
- da luglio 2002 incarico di R.S.P.P. presso l’Azienda Ospedaliera; 
- dal 01.01.2004 al 30.10.2005 attività di docenza sul tema della “Sicurezza sui luoghi di lavoro” 
presso l’Azienda Ospedaliera  per i corsi OO.SS. (Operatore Sanitario), per tutto il personale 
sanitario-tecnico-amministrativo e per il corso di laurea triennale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, Via Potito Petrone, 
85100, Potenza 

Tipo di attività o settore Azienda Ospedaliera 
  

Date Dal 1990 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente e Direttore 
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Principali attività e responsabilità Direzione aziendale 

Dal 1995 componente del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Standardtre (Gruppo Zucchi-Bassetti), c.da Isca, 85050, S. Angelo Le Fratte 

Tipo di attività o settore Azienda privata settore tessile 
  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date Prima sessione 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di Ingegnere 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esame di abilitazione alla professione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Anno Accademico 1988/89 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi di Laurea: “Valutazione d’impatto ambientale – discarica e inceneritore della città di Potenza” – 

rel. Prof. D’Antonio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Anno Scolastico 1979/80 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematica, fisica, chimica, biologia, filosofia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” 

Potenza  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Adeguata capacità di relazione con altre persone, sviluppata anche in ambienti multiculturali durante 

la frequenza dei corsi universitari e dei viaggi effettuati in varie città europee. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Adeguata capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività professionale 

privata con quella pubblica 

 

Adeguata capacità d’adattamento alle problematiche inerenti il settore dell’ingegneria 

 

Predisposizione a lavorare in situazioni di stress 

 

 

  

Capacità e competenze tecniche Nell’ambito degli incarichi svolti ha ricoperto anche il ruolo di RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento), Progettista, Direttore Lavori, Collaudatore 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi windows, di software ed applicativi 

 

  

Capacità e competenze artistiche  

  

Altre capacità e competenze Adeguate capacità relazionali, di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro 

  

Patente Patente cat. A e B 
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Ulteriori informazioni Iscritto all’Albo Professionale “Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza” dal 10/03/1990 con 
numero di mat. 891 

 
Partecipazione ai seguenti corsi di formazione e convegni: 
 

Seminario sul tema “Il nuovo Sistema di Qualificazione delle Imprese e Procedure di Appalto”, svoltosi 
a Firenze il 16 febbraio 2000; 
 

Seminario sul “Contenzioso, Responsabilità e Coperture assicurative”, svoltosi a Firenze il 17 febbraio 
2000; 
 

Corso “Gestione della Sicurezza Antincendio nelle Strutture Sanitarie”, svoltosi a Roma nei giorni 22-
23-24 febbraio 2000; 
 

Corso di specializzazione sulle “Gare ad evidenza Pubblica per gli Appalti di Lavori, Forniture e 
Servizi”, svoltosi a Rieti dal 1 al 3 Giugno 2000; 
 

Convegno “Tecnologia e Sanità”, svoltosi a Rieti dal 1 al 3 Giugno 2000; 
 

Master del Responsabile Unico del Procedimento organizzato dalla scuola Pubblica Amministrazione 
di Lucca, svoltosi a Roma / Firenze - ottobre 2000/gennaio 2001; 
 

Aggiornamento professionale sul tema: “La gestione del Contratto di appalto dalla Progettazione alla 
Esecuzione dell’Opera Pubblica”, svoltosi a Potenza nei giorni 18 settembre, 20 ottobre, 18 novembre 
2000 e 27 aprile 2001; 
 

Convegno Nazionale su giornate di tecnologia ospedaliera e Sanitaria, svoltosi ad Alba (TO) il 30-31 
maggio e 1 giugno 2001; 
 

Aggiornamento in materia di radioprotezione svoltosi a Potenza in data 28 giugno 2001; 
 

Controlli di Qualità sui radiofarmaci alla luce del D.L. 187/2000 presso l’Auditorium Ospedale San 
Carlo di Potenza in data 5 luglio 2001; 
 

Aggiornamento in Cardiologia Nucleare e Terapia Radiometabolica Ambulatoriale svoltosi in data 6 – 
7 luglio 2001; 
 

Incontro per l’attivazione dell’Osservatorio Regionale dei Prezzi in Materia Sanitaria svoltosi a 
Maratea il 13 Ottobre 2001; 
 

Seminario di aggiornamento organizzato dall’Azienda USL2 – INAIL – Regione Basilicata, svoltosi a 
Potenza in data 25 ottobre 2001; 
 

Corso di aggiornamento in materia di Radioprotezione dal titolo Compiti e responsabilità, svoltosi a 
Potenza in data 26 ottobre 2001; 
 

Convegno: “Le tecnologie al servizio della Salute”, tenuto a Bari il giorno 21 novembre 2001; 
 

Corso di formazione manageriale presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo” di Potenza, 
svoltosi presso l’Azienda dal 10 al 21 dicembre 2001; 
 

Corso di “Facilitatore di sistema di qualità in sanità”, organizzato dalla Regione Basilicata nel periodo 
Maggio 2001 Ottobre 2002; 
 

Corso di aggiornamento in materia di Radioprotezione dal titolo Controlli di qualità, svoltosi a Potenza 
in data 11 febbraio 2002; 
 

Corso di formazione per progetto interregionale per lo sviluppo ed il mantenimento di competenze 
qualificate per le Verifiche e gli Accreditamenti – Potenza; 
 

Corso di aggiornamento in materia di “Sicurezza nella Gestione Integrata in Qualità”, svoltosi presso 
l’Azienda USL di Rieti dal 14 – 15 Novembre 2002; 
 

Corso di aggiornamento in materia di “Il danno da infortuni sul lavoro ed in ambito domestico” svoltosi 
presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo” in data 21 Giugno 2003; 
 

Convegno sulle sperimentazioni gestionali ed organizzative in campo sanitario svoltosi a Cernobbio 
(CO), dal 24 al 27 marzo 2003; 
 

Congresso Nazionale degli Operatori Aree Tecniche Aziende Sanitarie e Ospedaliere “Tecnologia e 
Sanità”, svoltosi presso l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti il 24-25-26 Giugno 2004; 
 

Corso di formazione a distanza per “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione” organizzato 
dalla Regione Basilicata con il supporto tecnico del FORMEZ; 
 

Attestato di partecipazione alla “Giornata Tecnica di Studio”, svoltasi il 29.04.2005, presso l’Università 
di Potenza; 
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Corso di formazione in materia di “Le gare negli appalti di lavori, forniture e servizi”, tenutosi a Roma il 
14-15 e 16 giugno 2005; 
 

Corso di formazione su “terre armate ed ingegneria naturalistica” organizzato dalla Maccaferri S.p.A; 
 

Corso di formazione su “sistemi di messa in sicurezza su parti rocciose” organizzato da Geobrugg 
S.p.A.; 
 

Convegno su “fasce costiere” organizzato dall’AdB; 
 

Corso di aggiornamento professionale sul terzo decreto correttivo sui LL.PP.; 
 

Convegno A.Di.S. in materia di “Innovazioni tecnologiche nella difesa del suolo” tenutosi a Potenza il 
16 Marzo 200; 
 

Seminario di formazione organizzato dalla PRISMA s.r.l. sul tema “La stipula dei contratti nella 
Pubblica Amm.ne: profili civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per 
l’ufficiale rogante” tenutosi a Roma nei giorni 22, 23, 24 Maggio 2006; 
 

Corso di aggiornamento organizzato da OPERA sul tema “Il nuovo Codice dei contratti pubblici – 
procedure unificate per lavori, servizi e forniture” svoltosi a Roma dal 5 al 7 Giugno 2006; 
 

Workshop organizzato dall’A.D.Is. sul tema “Aspetti qualitativi della difesa del suolo” tenutosi a 
Potenza il 13 Giugno2006; 
 

Convegno OICE svoltosi a Roma il 27 Giugno 2006; 
 

Giornata di studio in materia di “Monitoraggio edifici strategici, ponti, gallerie – normative, controlli, 
nuove tecnologie”, organizzato dall’Associazione Italiana prove non distruttive monitoraggio 
diagnostica, svoltosi a Napoli il 10 Novembre 2006; 
 

Corso di formazione organizzato dalla Pubbliformez sul tema “Il nuovo Ordinamento degli appalti dopo 
il Codice Unico dei contratti” svoltosi a Potenza il 21 Novembre 2006; 
 

Corso di formazione organizzato da CESDA sul tema “L’applicazione del Codice dei contratti pubblici”, 
tenutosi a Roma il 14 Novembre 2008; 
 

Seminario di studi organizzato da CON.SER dal tema “Le novità 2009 su: le società in house, miste, 
aziende speciali e istituzioni di Comuni, Province e Regioni”, svoltosi ad Imola nei giorni 7/8 Ottobre 
2008; 
 

 

Allegati  

 
 

Il sottoscritto Di Bello Giovanni consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che tutte le 
informazioni contenute nel presente curriculum, composto di 6 pagine corrispondono al vero. 
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
 
Potenza, 6 febbraio 2013 
 

Firma                                                                                                                       (Giovanni Di Bello) 
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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  Riviello, Rocco 

Indirizzo  Via Rocco Scotellaro 11 -85100 Potenza 

Telefono  0971/445236  

Cellulare  392/675374 

Fax  0971/668467 

E-mail  rocco.riviello@regione.basilicata.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data  di nascita  Pignola (Pz)- 11/01/1953  
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Esperienza lavorativa 

  
 
 
 

Date (da – a)  dal 01/10/2009 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Basilicata- Via Vincenzo Verrastro n.4-85100 Potenza(Pz)  
 
 

 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico-Regione   
 Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiegato di categoria D6-Ingegnere- Ufficio 

Difesa del Suolo –Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità 
 
 
 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Posizione Organizzativa Complessa n.171 del Dipartimento Infrastrutture 
Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata denominata “Interventi di difesa e 
consolidamento del suolo”   
-rileva e valuta le situazioni di dissesto geologico e idrogeologico in riferimento ai movimenti 
franosi che minacciano i centri abitati,le strutture e le infrastrutture in ambito provinciale; 
-cura la realizzazione di opere pubbliche di consolidamento finalizzate alla mitigazione del 
rischio geologico ed idrogeologico mediante progettazioni,direzione,contabilizzazione e collaudo 
dei lavori ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici; 
-analisi del rischio geologico e idrogeologico sul territorio ricadente nell’ambito delle attività di 
competenza dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza finalizzata alla redazione di piani e 
programmi di intervento; 
-ricognizione vigilanza e controllo delle opere esistenti sul territorio ai fini della predisposizione di 
programmi,piani e progetti di manutenzione; 
-supporto tecnico operativo alle attività di altri enti nel settore di competenza; 
-funzioni tecnico amministrative connesse al compiuto svolgimento delle attività nel settore di 
competenza; 
-raccordo con l’omologa struttura che opera per la provincia  di Matera ; 
-gestione dei programmi di interventi nel settore delegati ai Comuni e/o altri Enti Pubblici; 
-gestione e monitoraggio degli “Obiettivi specifici” del POR 2007-2013 e del DUP  relativamente 
alle competenze sopra riportate. 
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 Date (da – a)  dal 12/07/2001 al 30/09/2009  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Basilicata- Via Vincenzo Verrastro n.4-85100 Potenza(Pz)  

 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico-Regione  
 Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiegato di categoria D-Ingegnere - Dirigenza 

Generale Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità 
 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Posizione Organizzativa Complessa n.88 del Dipartimento Infrastrutture 

Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata denominata “Attività Connessa 
all’Osservatorio dei LL.PP. –Sezione Regionale e relativo Sistema Informatico” modificata a 
partire dal 1/09/2009 in Posizione Organizzativa n.175 denominata “Osservatorio dei contratti 
pubblici”; 
-ha svolto il coordinamento dell’ attività  della Sezione  Regionale dell’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici ai sensi dell’art.4 della legge 11/02/1994 n.109  prima e poi ai sensi dell’art.7 D.Lgs. 12 
Aprile 2006 n.163  e successive modifiche ed integrazioni  
-ha attivato  ed amministrato a partire dal febbraio 2007 il portale SITAR Basilicata (Sistema 

Informativo Telematico Appalti Regionale) per le stazioni appaltanti,al fine di razionalizzare ed 

informatizzare la raccolta delle informazioni sugli appalti di lavori servizi e forniture previste 

dall’art 7 D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163   , che hainoltre consentito l’aquisizione via internet di tutte 

le informazioni relative alla programmazione dei lavori pubblici (D.Lgs.163/06 art.128, DPR 

554/99 art 13 e 14; D.M. 21/06/2000 e n. 1021/IV del 9/06/2005 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti), alla pubblicità degli avvisi di project-financing (D.lgs. 163/06 art. 153), alla 

pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara di lavori, servizi e forniture (L. 

340/2000art 24, D.M. n. 20 del 6/01/2001, D.lgs. 163/06 art. 66 c. 7, art. 122 c. 5 ,art. 124 c. 5)e 

alla pubblicità degli affidamenti a trattativa privata di appalti di lavori pubblici concernenti i beni 

culturali (D.lgs.22/01/2004 n.30 art.7) da effettuare tramite la sezione dell’Osservatorio 

(D.lgs.163/06 art.7 c.7) . 

 -ha provveduto fino all’entrata in funzione del SITAR Basilicata ,mediante procedure semi-
informatiche,alla raccolta ed elaborazione dei dati concernente lavori pubblici, su tutto il territorio 
regionale in particolare di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara,le aggiudicazioni e gli 
affidamenti,le imprese invitate,l’impiego della mano d’opera e i relativi costi di sicurezza,i costi e 
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati,i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione 
degli interventi,i ritardi e le disfunzioni;    
-ha svolto funzione di supporto e di raccordo con le stazioni appaltanti   del territorio regionale 
per favorisce la formulazione di tipologie unitarie per bandi ed avvisi di gara in materie di appalti 
pubblici; 
- ha addestrato  e fornito  assistenza al personale degli enti preposti alla trasmissione dei dati 
all’Osservatorio; 
 -ha collaborato  allo sviluppo di procedure informatiche  del Dipartimento; 
- ha  promosso ill collegamento informatico  con l’Osservatorio centrale dei Lavori Pubblici; 
-ha provveduto alla redazione del Prezziario Regionale per l’esecuzione di opere pubbliche e per 
adempiere  a quanto previsto al comma 8 dell’art.133 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 ed alla 
legge Regionale n. 34 del 30/12/2003. 
 

 
 Date (da – a)  dal 01/08/1998 al 11/07/2001 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Basilicata- Via Vincenzo Verrastro n.4-85100 Potenza(Pz) 

 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico-Regione  

 Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiego nel livello VIII° ed a partire dal 
01/04/1999 con qualifica di impiegato di categoria D-Ingegnere presso l’ex Dipartimento Assetto 
del Territorio-  Ufficio OO.PP e Difesa del Suolo servizio 041C 
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 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Unità Operativa Organica n.8 denominata “Sismica”  nell’ambito del servizio 
04C1, conferita con Determinazione Dirigenziale n.04/19981D/015 del 20/07/1998 
Ha svolto attività  di espletamento dei procedimenti amministrativi relativi a: 
-Costruzioni in zone sismiche e/o ammesse. a consolidamento (L.64/74 - L.R. 38/97): 
adempimenti e funzioni regionali;. 
-Vigilanza e controllo sull'attività edilizia in zone sismiche L.47/85 ; 
-Opere in c.a. e a struttura metallica (L.1086/71): adempimenti e funzioni regionali;. 
-Rapporti con Autorità Giudiziaria e con gli organi di polizia Giudiziaria nel settore di 

competenza; 
-Presidente di  diverse gare d’appalto di opere pubbliche di competenza regionale;  

 
 Date (da – a)  dal   01/02/1994 al  30 /07/1998 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Basilicata- Via Vincenzo Verrastro n.4-85100 Potenza(PZ) 

 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico-Regione 

 Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiego nel livello VIII°-Ingegnere presso il 
Dipartimento Assetto del Territorio- Ufficio OO.PP e Difesa del Suolo-Servizio 42E:Sistemazione 
Idraulica 

 Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di progettazione  e direzione dei lavori di opere pubbliche di seguito elencate 
- Lavori di manutenzione idraulica  e forestale nella fiumara di Avigliano in località “Isca della     
Botte”, Comune di Baragiano (Pz.)-  Legge 236/93; 
-Lavori di manutenzione idraulica lungo il vallone Pisciolo e la fiumara di Bella , 
Comune di Bella(Pz)-Legge 236/93; 
- Sistemazione  idraulica  lungo i torrenti La Terra e Piesco ,(solo progettazione) 
Comune di Calvello (Pz)-Legge 183/89; 
- Lavori di sistemazione idraulica nella fiumara di Muro Lucano a valle di Ponte Giacoia, 
 Comune di Muro Lucano (Pz)-Legge 183/89;    
- Lavori di sistemazione idraulica del torrente Braida  sottobacino della fiumara di  Picerno, 
Comune di Picerno (Pz)-Legge 183/89; 
- Lavori di sistemazione idraulica sul torrente Melandro,(solo progettazione) 
Comune di Vietri di Potenza (Pz.). 
 Collaborazione per i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica  per conto 
dell’Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Basilicata da realizzare  nei 
Comuni di:  - Trecchina- Lavello- Rivello- Santarcangelo; 

 
 
 
 
 
 

 Date (da – a)  dal 31/08/1993 al 31/01/1994  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Basilicata- Via Vincenzo Verrastro n.4-85100 Potenza(Pz)  

 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Regione  

 Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato con qualifica di impiego nel livello VIII°-Ingegnere presso il 
Dipartimento Assetto del Territorio - Ufficio Regionale Urbanistica ed Ambiente 

 

 Principali mansioni e responsabilità  E’ stato incaricato dal Responsabile dell’Ufficio a sostituirlo nelle conferenze di cui all’art.3  della 
Legge 441/86,è stato nominato quale rappresentante dell’Ufficio Urbanistica ed Ambiente  quale 
Membro della Commissione Agriturismo ed ha collaborato all’ approvazione di piani urbanistici 
ed alla redazione di pareri urbanistici  

 

 
 
 
 
 
 

 Date (da – a)  dal 29/01/1983 al 30/08/1993 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana Melandro - Piazza Plebiscito n -20 Savoia di Lucania(Pz) 
 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico -Comunità Montana 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  dal 1/02/2008 al 30/06/2008  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con supporto Fondazione Ingegneri della 

Provincia di Potenza 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Corso di  formazione per responsabile del servizio di protezione e prevenzione  

Moduli A--C-B8   (D.Lgs.626/94 art.n.8)   
 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 
 
 

Date (da – a)  dal 1/04/2008 al 24/05/2008  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Sacert   

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di  formazione sulla certificazione energetica degli edifici della durata di 80 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 
 

Date (da – a)  ottobre 2007 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I° Corso di aggiornamento  al corso di formazione ai sensi dell’art.10 comma 2 del D.Lgs.vo 
494/96  della durata di ore 10 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)   dal 21/09/2007 al 26/10/2007 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Formez 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di seminari in sei giorni per una durata complessiva di 24 ore  su”La gestione delle 
procedure di appalto,criticità e soluzioni possibili” svolti nell’ambito del programma 
Empowerment delle Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno”  

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)  dal 7/04/2008 al 8/04/2008 
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 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Pubbliformez  s.a.s. 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 12 ore ,dal tema “I Bandi e le procedure di gara in materia di forniture di 
Beni e Servizi dopo il codice dei contratti aggiornato con nuovo regolamento” 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)  dal 24/11/2006 al 26/01/2007 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Potenza con la collaborazione dell’ Azienda Ospedale San Carlo di 

Potenza 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il nuovo quadro normativo in materia di appalti di lavori,servizi e forniture (D.Lgs 163/2006) 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
Date (da – a)  dal 20/11/2006 al 21/11/2006 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Pubbliformez s.a.s. 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 12 ore ,dal tema “Nuovo ordinamento degli appalti dopo il codice unico 
dei contratti “(D.Lgs 163/2006)  

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)   settembre /novembre 2006 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e Vocational Training s.r.l 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale  della durata di 60 ore  svolto nell’ambito dell’azione 
N.1°.P.07.03/MT/D3 –Regione Basilicata tenuto sulla nuova normativa sismica da –prof. ing 
Francesco Braca;prof.ing Francesco Monti; prof.ing Enrico Spacone; prof.ing Michelangelo 
Laterza e  prof.ing Rosario Gigliotti. 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)  dal 17/03/2004 al 12/05/2004  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento tenuto ai sensi dell’art.3 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.03.2003” Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale  e di normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica” della durata di n. 60 ore 

 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
 

Date (da – a)  dal  30/01/2003 al 16/05/2003  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Formez: Centro di Formazione e Studi- Napoli 

 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
 
Date (da – a)  Dal 29/10/2001 al 16/04/2002 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez d’intesa con il Dipartimento Protezione Civile e il Dipartimento della Funzione Pubblica 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per operatori di protezione civile  della durata di 280 ore( Disaster Management) 

 Qualifica conseguita  Attestato con giudizio Buono 
 

Date (da – a)  dal 14/09/2000 al 15/01/2001 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Cresme Ricerche s.p.a. 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Azione di sostegno alla gestione amministrativa delle opere pubbliche 
cofinanziate nel por 2000-2006 della Regione Basilicata” 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza per 120 ore 
 

Date (da – a)   Anno 2000 
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 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza ed Associazione Geotecnica Italiana 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Progettazione assistita al Computer” cofinanziato  dalla Regione Basilicata con 
Determina Dirigenziale n.781 del 17/12/1998 per la durata di 160 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)  Dal 15/11/1999 al 21/02/2000 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Guglielmo.Tagliacarne 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione” Ambiente e cultura:un approccio metodologico integrato alla valorizzazione 
del territorio”Regione per totali 128 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)  Anno accademico 1999/2000 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FOR.COM. Consorzio interuniversitario fra l’Università degli studi di Torino , 
Macerata,Salerno,Cassino,Udine,Sassari e del Molise.  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di perfezionamento annuale post-lauream per “Manager della Pubblica 
Amministrazione” 

 Qualifica conseguita  Attestato con verifica finale 
 

Date (da – a)  dal 27/04/1999 al 21/06/1999 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez: Centro di Formazione e Studi- Napoli  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -Sottoprogramma PASS, seconda annualità –P.O. 940022/I/1 – Formazione Funzionari della 
Pubblica Amministrazione. Corso “ Sviluppo di strumenti e competenze per la programmazione 
e gestione delle risorse comunitarie, nel quadro dei processi di riorganizzazione della Regione 
Basilicata”, della durata di n.200 ore  

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)   dal 15/05/1998 al 23/05/1998  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza ed Associazione Geotecnica Italiana  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: “Problemi di Ingegneria Geotecnica nei centri abitati”  

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
 

Date (da – a)  Settembre /Ottobre 1997 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 C.T.A. Collegio dei Tecnici dell’acciaio 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 
 

Date (da – a)  dal 6/06/1997 al 14/06/1997 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza ed Associazione Geotecnica Italiana 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento interventi di stabilizzazione dei pendii 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)   dal 7/02/19997 al 15/02/1997  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza ed Associazione Geotecnica Italiana 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulle fondazioni 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)  Anno accademico 1998/1999 
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 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FOR.COM. Consorzio interuniversitario fra l’Università degli studi di Torino , Macerata,Salerno, e 
del Molise.  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di perfezionamento annuale post-lauream per “Tecnico d’Ambiente” 

 Qualifica conseguita  Attestato con verifica finale 
 

 Date (da – a)  dal 07/09/1998 al 15/12/1998 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Basilicata  
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla “Sicurezza in ambiente di lavoro (art.10 legge 494/96)”, organizzato dalla Regione 
Basilicata di n.120 ore; 

 Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri mobili e 
temporanei e mobili 

 
Date (da – a)  Anno accademico 1997/1998 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FOR.COM. Consorzio interuniversitario fra l’Università degli studi di Torino , Macerata,Salerno, e 
del Molise.  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di perfezionamento annuale post-lauream per “Consulente tecnico nella 
valutazione di impatto ambientale” 

 Qualifica conseguita  Attestato con verifica finale 
 

Date (da – a)  anno 1995 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza cofinanziato dalla Regione Basilicata con 

Delibera n.3989 del 31/06/1995 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale”Progettazione assistita al computer” della durata di 80 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)  Dal 21/05/1990 al 15/02/1991 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Formez- Centro di formazione e studi di Napolli 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Analisti statistico informatici delle pubbliche amministrazioni”svolto in 12 
moduli settimanali ,di cui sette sulle tecniche statistiche ed informatiche e cinque moduli 
applicativi ,con particolare riferimento a problemi di decisione della pubblica amministrazione 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 
 

Date (da – a)  Anno 1987 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Formez- Centro di formazione e studi di Napolli 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione” Analisi costi benefici e valutazione dei progetti di opere pubbliche” 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a)  dal 28/03/1979 al30/04/1979 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Napoli  

  
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Abilitazione professionale alla professione di Ingegnere conseguita nella prima sessione 

dell’anno 1979 a Napoli 
 

 Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  
 

Date (da – a)  dal  1972  al 1979 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Napoli 

  
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ingegneria Civile-Sezione Idraulica 

 Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile  Sezione Idraulica, conseguito in data  28/03/1979 con 
votazione  102/110. 
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Date (da – a)  dal 1968 al 1972 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico “ G.Galilei” di   Potenza  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi scientifici e  materie umanistiche 

 Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 1972 con votazione di 46/60 
 
 
 
 
 

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 
  

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 
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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. 

 - Capacità di relazione con gli altri e con il pubblico: possiedo una ottima capacità di relazionami 
con altre persone in quanto nel corso della mia attività lavorativa ho avuto contatti  con  molti 
privati svolgendo anche lavoro in proprio nei primi anni di professione e durante il periodo del 
lavoro part-time collaborando sia con  il mondo imprenditoriale che con il mondo della scuola , 
avendo lavorato per circa due anni quale docente delle scuole superiori, sia per quanto riguarda 
i rapporti legati alla attuazione del contratto d’appalto da parte di imprese private , avendo 
rivestito in diverse occasioni il ruolo di Direttore dei lavori, per appalti pubblici, e di Responsabile 
del Procedimento. 
Ho sviluppato una particolare capacità di lavorare in gruppo con altre persone, avendo 
partecipato ad attività di progettazione  e direzione lavori nel campo degli appalti pubblici in 
diverse situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse (geometra, 
direttore operativo, direttore dei lavori, geologo) in diversi ruoli (progettista strutturale, di impianti, 
esperto di calcoli idraulici e di espropri, progettista di opere di difesa del suolo, direttore dei 
lavori, responsabile del procedimento) ho  inoltre contribuito per molti anni   quale membro di 
commissione prevista dalla Legge 219/81  nei Comuni di Brienza (Pz) Balvano(Pz) Savoia di 
Lucania(Pz) all’approvazione di diversi progetti ecc. Riesco facilmente a relazionarmi con il 
pubblico, avendo lavorato già oltre venti anni presso la pubblica amministrazione e riesco 
facilmente anche a dare e chiedere informazioni in modo chiaro, rispondendo alle  specifiche 
richieste degli utenti..Sono stato eletto Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Potenza dal 2001al 2005 ed ho svolto la funzione di Presidente della commissione Parcelle in 
tale periodo ho collaborato alla redazione e realizzazione della guida  del “Testo coordinato per 
la determinazione degli onorari professionali degli architetti e degli ingegneri”prodotto dall’Infotel  
di Battipaglia(Sa) e dagli Ordini professionali della Provincia di Potenza degli Ingegneri e degli 
Architetti dopo aver collaborato alla redazione del primo programma informatizzato dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Potenza per le opere pubbliche redatto secondo il D.M. 04-
aprile-2001. 
Rieletto nuovamente Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza dal 2005 
ho svolto la funzione di Presidente della  Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza 
che ha il compito principalmente di: 
-istituire corsi di perfezionamento e aggiornamento della professione e di orientamento alla 
stessa anche avvalendosi di consulenti esterni;  
-promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico) con 
l’esclusione di giornalai quotidiani;  
-sostenere l’attività dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza nel campo 
dell’ingegneria, tramite l’incentivazione e il finanziamento di programmi scientifici documentati 
che l’Ordine stesso si proporrà di perseguire;  
-promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di 
ingegnere anche tramite convegni, riunioni, mostre, seminari di studio;  
-provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi e del materiale di ingegnere e di 
particolare interesse culturale;  
-istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di 
competenza della professione di ingegnere. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un 
bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di amministrazione predisporrà un 
apposito regolamento che precisi le modalità e le condizioni di partecipare ai concorsi, nonché i 
criteri e le modalità di giudizio per l’assegnazione di tali borse;  
-fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra 
specificate.  
- Capacità di redigere correttamente testi scritti, di parlare in pubblico:  Ho acquisito una buona 
capacità di redigere correttamente testi scritti, grazie alla frequenza del Liceo Scientifico, che mi 
ha permesso di raggiungere  buon grado di conoscenza della lingua italiana. 
Sono capace di parlare in pubblico e di pronunciare un discorso o di esprimere una opinione in 
modo corretto, avendo sviluppato queste capacità nel corso degli anni nei quali ho ricoperto  il 
ruolo di Componente di gruppi Tecnici delle Regioni  presso ITACA ed ho partecipato a diverse  
riunioni svolte presso la Conferenza dei Presidenti e della Conferenza Stato Regioni in materia 
di lavori pubblici e di sicurezza. 
-Capacità di adattamento: sono abituato a lavorare con modalità orarie molto varie ed ho ottime 
capacità di adeguamento. 
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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. 

 -Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro e quello dei miei collaboratori in 
quanto cerco sempre di programmare le varie fasi di ogni attività lavorativa. 
-Sono in grado di programmare nella stessa maniera anche la mia attività extralavorative ( 
vacanze, tempo libero, ecc.) 
- Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro poiché nel corso della mia attività 
professionale e di funzionario pubblico ho svolto incarichi di diverso tipo anche per conto di 
imprese private e di Pubbliche Amministrazioni.  
- Sono in grado di gestire gruppi poiché ho diretto le attività di diversi gruppi di progettazione, ho 
svolto il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Direzione Lavori e svolgo attualmente la Funzione di 
Responsabile del Procedimento di Alcuni lavori di Ufficio, a partire dal 2005  ad oggi svolgo 
l’attività di Presidente della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza ed  ho svolto  
negli anni  dal 2001 al 2005 la funzione di Presidente della commissione di Revisione Parcelle  
dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza e coordinato  le relative attività  . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Possiedo un buon grado di conoscenza dei programmi del  pacchetto Office, che utilizzo 
normalmente nella attività lavorativa, in particolare Word ed Excel. 
- Sono capace di utilizzare diversi software applicativi per l’ingegneria soprattutto per il calcolo 
strutturale, di impianti, di geotecnica e di idraulica e di contabilità lavori. 
- Sono capace di utilizzare alcuni software applicativi per la grafica computerizzata, in particolare 
Autocad  e programmi similari. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Non possiedo particolari capacità in campo artistico ma sono dotato di ottimo gusto estetico 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Partecipazione a Commissioni di rilievo Nazionale : 
-componente a partire dal 12/07/2001 del gruppo di lavoro “Osservatori regionali  appalti 
pubblici” delle Regioni e delle Province autonome costituito presso ITACA( Istituto per 
l’innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale)  quale organo di 
coordinamento delle Regioni; 
-componente a partire dal 16/10/2003 del gruppo di lavoro “Capitolati tecnici e prezziari” delle 
Regioni e delle Province autonome costituito presso ITACA quale organo di coordinamento delle 
Regioni; 
-componente a partire dal 28/01/2003 dell’Unità Operativa di Coordinamento istituito presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,di cui all’art. 2 del protocollo di intesa stipulato in data 
25/01/2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, le Regioni e le Province Autonome  finalizzato 
all’erogazione di supporto a tutti i soggetti appaltanti di cui all’art. 2 comma 2 della legge 109/94 
e successive modifiche per l’applicazione della legge quadro sui lavori pubblici;   
-componente  a partire dal 16/10/2003  del gruppo di lavoro” Sicurezza appalti pubblici”  delle 
Regioni e delle Province autonome costituito presso ITACA  quale organo di coordinamento 
delle Regioni con cui ha collaborato per la redazione e la pubblicazione  delle “ Linee guida per 
l’applicazione del D.P.R. 222/2003” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
Autonome in data 1 marzo 2006 e   le delle “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei 
contratti pubblici di forniture e servizi” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
Autonome in data 20 marzo 2008 
Ho svolto anche le seguenti attività di docenze nel campo dei lavori pubblici : 
-Lezioni per 12 ore sugli Appalti Pubblici per i corsi di Riqualificazione del Personale dell’ area C 
del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali  di Potenza e Matera tenuti  nel mese di Luglio 
2003.   
-Lezioni di 26 ore  per conto dell’Istituto Francesco Saverio Nitti  al corso di “ Realizzazione 
Opere Pubbliche” per dipendenti  di Pubbliche Amministrazioni  tenute  a Potenza nell’ anno 
2006. 
-Lezioni di 60 ore  per conto dell’Ente di formazione ELDAIFP per  il progetto “ Gestione dello 
studio tecnico” finanziato con i POR Basilicata 2000/2006 destinato a giovani professionisti 
tenuto a Potenza nell’anno  2007. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B N. PZ 2206006M    rilasciata dalla Prefettura di Potenza in data  
5/08/1994  valida fino all’ 11/08/2010. 

 
Ulteriori informazioni  Ho trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno  in Part-Time al 50% nel periodo che và dal 

1/10/1997 al 31/05/2000 
Altre attività professionali svolte: 
- accertamenti delle condizioni di staticità degli edifici pubblici e privati della città di Potenza 
in seguito al sisma del 23/11/80 (Ordinanza sindacale del 5 Dicembre 1980). 
- accertamenti delle condizioni di staticità degli edifici pubblici e privati nel Comune di Avigliano 
in seguito al sisma del 5/05/1990 (Nuclei di valutazione). 
- accertamenti delle condizioni di staticità degli edifici pubblici e privati nella Regione Umbria in  
seguito al sisma del 12 Maggio 1997.  
-accertamenti delle condizioni di staticità degli edifici pubblici e privati della Città dell’Aquila nella 
Regione Abruzzo in  seguito al sisma del   12/05/2009.  
-progettazione architettonica e strutturale, direzione dei lavori e contabilità dì lavori di 
ricostruzione e riparazione di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/1980 eseguite ai 
sensi della legge 219/81 e successive modifiche; 
- incarichi di progettazione e direzione dei lavori da parte di Pubbliche Amministrazioni:  
-collaudi statici ed  amministrativi. 
-incarichi di Responsabile delle procedure  di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di 
lavori e servizi ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.12/04/2006 n.163   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Potenza li 10/05/2009    
 
                                                                                                      Dott.  Ing. Rocco Riviello 
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