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Determinazione direttoriale n. 197 del 27.09.2022: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera B) della legge 120/2020 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “L’individuazione dell’operatore economico per 
i lavori di realizzazione dell’impianto irriguo laghi nei comuni di l'Aquila frazione Bagno e Ocre 
ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di 
II°, III° e IV° livello”. - CUP: C14D18000040002, - CIG 9169589837. - Nomina Commissione 
Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
L’anno duemilaventidue (2022), il giorno ventisette (27) del mese di settembre (09) in Pratola Peligna 
(AQ), presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Unico, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi degli art.li 
57 e 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del Geom. Francesco Ioannucci in qualità di estensore, 
ha assunto la seguente determinazione; 

IL DIRETTORE UNICO 

VISTO il provvedimento di nomina di Direttore Unico di cui alla deliberazione commissariale n. 97 del 
13.11.2020 e successiva proroga disposta con deliberazione commissariale n. 47 del 14.05.2021; 

VISTA la delibera del Commissario Regionale n. 8 del 14.02.2022 con cui è stato affidato al Direttore Unico 
l’adozione dei provvedimenti attuativi per la gestione ordinaria entro i limiti di spesa previsti nel bilancio 
di previsione 2022, nonché la delega per la sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna conseguenti ai 
provvedimenti di aggiudicazione; 

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per 
la razionalizzazione, l'economicità' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge 
regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).” 

VISTO lo Statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021; 

PREMESSO che: 
- con determinazione direttoriale n. 97 del 27.05.2022 è stato disposto l’indizione della procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera B) della legge 120/2020 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
medesimo Codice, per l’affidamento dei lavori del richiamato progetto per un valore complessivo di 
euro 2.046.702,51 oltre I.V.A (Euro un duemiliniquarantaseimilasettecentodue/51; 

- con il provvedimento di cui sopra è stata approvata la lettera di invito/disciplinare con i relativi allegati, 
incluso quello telematico;  

- in data 09.06.2022 è stata indetta la gara, attivando la procedura di gara sulla piattaforma CSAmed 
s.r.l. – Net4market s.r.l. e assegnando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte le 
ore 12.00 del giorno 13.07.2022; 

- entro il succitato termine perentorio stabilito negli atti di gara (ore 12.00 del 13.07.2022) risultano 
caricate sulla piattaforma n. 5 plichi:  
- ALMA C.I.S. Srl; 
- CENTRO ASFALTI di Alessandri Diego; 
- CISA APPALTI Srl; 
- DI MARINO Srl; 
- I PLATANI Srl; 

- il seggio di gara, nominato con Determina Direttoriale n. 157 del 18.07.2022, ha espletato le operazioni 
di verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa caricata dai partecipanti ai sensi della 
lettera di invito/disciplinare e come descritto con verbali del 22 luglio 2022 e 28 luglio 2022 sono stati 
ammessi i cinque operatori economici sopra elencati al proseguimento delle successive fasi di gara; 

PRESO ATTO che: 
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- l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”; 

- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è necessario nominare una commissione giudicatrice per 
l’esame della documentazione tecnica ed economica prodotta dalle ditte partecipanti; 

- in ottemperanza dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è richiesta la formazione di una Commissione 
giudicatrice, costituita (art. 77 comma 2 del Codice) da un numero dispari di Commissari, non superiori 
a cinque, individuato dalla stazione appaltante che, come da statuto consortile vigente, art. 57 lettera 
m, viene nominata dal Direttore Generale; 

- lo stesso art. 77 del Codice prevede la facoltà di nominare anche soggetti interni alla stazione 
appaltante quali componenti della Commissione giudicatrice; 

- l’art. 216, c.12 del Codice dà facoltà alle stazioni appaltanti di nominare le Commissioni giudicatrici fino 
all’entrata in vigore dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice; 

- l’art. 8, comma 7 lett. a della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) modifica il termine del 31.12.2020 della sospensione dell’operatività dell’Albo dei 
Commissari di gara di cui all’art. 78 del D. Lgs 50/2016 che differisce al 31 dicembre 2021 l’avvio del 
sistema dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78 del D.Lgs citato; 

- questo Consorzio si è dotato, con Delibera Commissariale n. 65 del 23.9.2021, di un elenco composto 
da n. 23 Commissari Giudicatori qualificati a svolgere tale funzione; 

- alle ore 9.40 del giorno 18.08.2022 presso la sede del Consorzio di Bonifica Interno in Pratola Peligna 
(AQ) in Via Trieste n. 63, alla presenza dell’Ing. Sabatino Falasca, RUP, e dei dipendenti Dott. Umberto 
Margiotta ed il Sig. Francesco Ioannucci, si è proceduti all’individuazione di n. 3 componenti della 
commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecnica ed economica della procedura in oggetto 
attingendo dall’elenco in possesso della stazione appaltante approvato con delibera commissariale n. 
65 del 23.09.2021 come descritto con verbale del 18 agosto 2021; 

- ai sensi dell’art. 8 – Modalità di selezione dell’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la 
costituzione di un elenco aperto di professionisti abilitati per il conferimento di incarichi di componente 
di commissari di gara per lavori, servizi di ingegneria, del Consorzio di Bonifica Interno di Pratola Peligna 
(AQ) per la valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..” sono scelti in 
ottemperanza ai criteri di: 
• specifica competenza del professionista in relazione alla peculiarità dell'opera oggetto di incarico; 
• livello di esperienza professionale del professionista in relazione alla complessità dell'opera oggetto 

di incarico; 
• consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 
• svolgimenti di incarichi analoghi in favore di Enti pubblici, sia in qualità di professionista che di 

dirigente di organismi pubblici o privati; 
i seguenti professionisti: 
1. Arch. Fabio Ciarallo; 
2. Ing. Stefano Salbitani; 
3. Ing. Mario Dari Salisburgo; 
attribuendo la qualità di Presidente all’Arch. Fabio Ciarallo e di Commissari l’Ing. Mario Dari Salisburgo 
ed all’Ing. Stefano Salbitani; la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall’Ing. Stefano 
Salbitani; 

DATO ATTO che: 
- con nota registrata al protocollo consorziale al n. 3018 del 20.09.2022 è stata richiesta la disponibilità 

a svolgere il ruolo di commissario di gara e di inesistenza di cause di incompatibilità; 
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- con la medesima nota veniva richiesta la documentazione prevista dal D.Lgs 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente; 

- con note acquisite ai protocolli n. 3048 del 22.09.2022, n. 3062 del 23.09.2022 e n. 3071 del 26.09.2022 
si è acquisita la disponibilità dei tecnici a svolgere il ruolo di commissario per la gara di appalto di che 
trattasi; 

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze dei citati verbali e di dover provvedere in merito; 

RITENUTO indispensabile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 

RITENUTO di stabilire che il compenso complessivo attribuito ai i tre membri componenti la Commissione 
Giudicatrice per l’espletamento dell’incarico in oggetto della commissione può essere stabilito in misura 
non superiore ad € 7.500,00 onnicomprensivo dell’onorario, spese generali e rimborso delle spese di 
trasferta sostenute, oltre oneri di legge (IVA 22% e CNPAIA 4%), rientrante nelle “Spese Generali” del 
quadro economico del progetto approvato con Delibera Commissariale n. 18 del 29.03.2022 e non 
generante costi aggiuntivi a carico dell’ente; 

VISTI i curricula, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità nonché la 
dichiarazione di “Altri Incarichi” rilasciati in attuazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al 
D.L.gs n. 33/2013 e s.m.i.; 

VISTO lo schema di disciplinare d’incarico e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

PRESO ATTO che il CIG rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture relativo al presente affidamento è: Z6B37E7FD3; 

RITENUTO necessario provvedere in merito prenotando l’impegno di spesa complessivo pari a € 9.516,00 
sulla competenza del capitolo n. 99.0.5.1050 “Erogazioni da fondi diversi” del bilancio di previsione 2022, 
dando atto che con successivo atto si provvederà a formalizzare l’impegno, perfezionandolo nella seconda 
variazione del bilancio di previsione 2022, utilizzando i fondi del capitolo 04.2.1.842 “Direzione, 
Contabilità e Collaudo” del bilancio di previsione 2022; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2022 approvato con deliberazione commissariale n. 5 del 
31.01.2022; 

VISTA la variazione n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 approvata con deliberazione 
commissariale n. 27 del 27.06.2022; 

VISTA l’urgenza di provvedere in merito; 

VISTI gli articoli 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente 

DETERMINAZIONE 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di prendere atto ed approvare i verbali del 22 luglio 2022 e 28 luglio 2022, allegati alla presente 
determinazione, con il quale il Seggio di Gara ha espletato le operazioni di verifica sulla regolarità della 
documentazione amministrativa caricata dai partecipanti ai sensi della lettera di invito/disciplinare ed 
ammettendo i cinque operatori economici, ALMA C.I.S. Srl, CENTRO ASFALTI di Alessandri Diego, CISA 
APPALTI Srl, DI MARINO Srl e I PLATANI Srl, al proseguimento delle successive fasi di gara; 

3. di prendere atto ed approvare le risultanze del verbale del 18 agosto 2022, allegato alla presente 
determinazione, con il quale il RUP procede all’individuazione di n. 3 componenti della commissione 
giudicatrice per l’esame delle offerte tecnica ed economica della procedura in oggetto attingendo 
dall’elenco in possesso della stazione appaltante approvato con delibera commissariale n. 65 del 
23.09.2021 e non generante costi aggiuntivi a carico dell’ente; 

4. di nominare e costituire, in ottemperanza dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, una commissione giudicatrice 
per la valutazione della documentazione tecnica e d economica per la procedura negoziata senza previa 
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pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 1,  comma 2, lettera B) della legge 
120/2020 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “L’individuazione dell’operatore 
economico per i lavori di realizzazione dell’impianto irriguo laghi nei comuni di l'Aquila frazione Bagno 
e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di 
II°, III° e IV° livello”. - CUP: C14D18000040002 - CIG 9169589837, composta da tre componenti come 
di seguito elencati: 
- Arch. Fabio Ciarallo; 
- Ing. Stefano Salbitani; 
- Ing. Mario Dari Salisburgo; 

5. di stabilire la qualità di Presidente all’Arch. Fabio Ciarallo e di Commissari l’Ing. Mario Dari Salisburgo 
ed all’Ing. Stefano Salbitani; la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall’Ing. Stefano 
Salbitani senza che per questo debba essergli riconosciuto un compenso aggiuntivo; 

6. di dare atto della competenza dei commissari sulla base di quanto dichiarato nei curricula presentati e 
conservati agli atti del fascicolo di cui al sub-procedimento di nomina della Commissione Giudicatrice; 

7. di dare atto delle dichiarazioni dei commissari relative all’inesistenza di cause di incompatibilità e 
inconferibilità; 

8. di corrispondere per i commissari della Commissione Giudicatrice, come sopra individuata, un 
compenso complessivo di € 7.500,00 onnicomprensivo dell’onorario, spese generali e rimborso delle 
spese di trasferta sostenute, oltre oneri di legge (IVA 22% e CNPAIA 4%), da ripartire in € 2.500,00 
spettanti a ciascun componente della Commissione Giudicatrice, rientrante nelle “Spese Generali” del 
quadro economico del progetto approvato con Delibera Commissariale n. 18 del 29.03.2022; tale 
importo resterà fisso e invariato indipendentemente dal numero delle sedute e della durata della 
procedura e si concluderà con la formulazione della graduatoria finale; 

9. di approvare lo schema di disciplinare di incarico teso a regolare i rapporti tra i professionisti e il 
Consorzio di Bonifica, accluso al presente atto e formante parte integrante e sostanziale con esso; 

10. di prenotare l’impegno di spesa complessivo pari a € 9.516,00 sulla competenza del capitolo n. 
99.0.5.1050 “Erogazioni da fondi diversi” del bilancio di previsione 2022, dando atto che con successivo 
atto si provvederà a formalizzare l’impegno, perfezionandolo nella seconda variazione del bilancio di 
previsione 2022 utilizzando i fondi del capitolo 04.2.1.842 “Direzione, Contabilità e Collaudo” del 
bilancio di previsione 2022;  

11. di dare atto che il pagamento della prestazione professionale sarà effettuato a seguito di avvenuta 
aggiudicazione dell’appalto, dietro presentazione di fattura ed entro il termine di 60 (sessanta giorni) 
dalla data di efficacia dell’aggiudicazione; 

12. di autorizzare il Responsabile del Procedimento, Ing. Sabatino Falasca per ogni adempimento 
conseguente al presente deliberato; 

13. di precisare che è stato attribuito al servizio in esame il codice identificativo di gara Smart CIG 
Z6B37E7FD3; 

14. di stabilire che la prenotazione di impegno di cui al presente provvedimento verrà tramutata in 
impegno definitivo all’atto dell’approvazione della seconda variazione del bilancio di previsione 2022; 

15. di inoltrare il presente atto al Settore Economico Finanziario ai fini della condivisione per gli 
adempimenti di conseguenza; 

16. di autorizzare il Settore Economico Finanziario alla liquidazione dei compensi su riportati a conversione 
in impegno di spesa la prenotazione effettuata con il presente atto, ad avvenuta aggiudicazione 
definitiva, e a presentazione dei documenti di pagamento, vistati dagli uffici competenti; 

17. di notificare il presente atto ai suddetti componenti della Commissione Giudicatrice per presa visione 
ed accettazione; 
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18. di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 50 del 
vigente Statuto; 

19. di procedere alla pubblicazione sull’apposita sezione web del sito istituzionale – sezione 
Amministrazione Trasparente – ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine agli obblighi di 
pubblicità e trasparenza amministrativa di cui D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. oltre che tutti per gli atti 
conseguenti il provvedimento; 

20. avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’organo che 
le ha emanate, entro i termini previsti dall’art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale 
al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi 
giorni dalla pubblicazione all’albo consortile. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

     L’ESTENSORE           IL DIRETTORE UNICO 
  F. to Geom. Francesco Ioannucci    F.to Dott.  Stefano Tenaglia  
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ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013: 

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella 
apposita sezione “Amministrazione trasparente” in data 28/09/2022 e diventa esecutivo dal giorno 
28/09/2022 ai sensi dell’art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 
del 19.2.2021. 

 

 Il Direttore Unico 
F.to Dott. Stefano Tenaglia 
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 OGGETTO: Commissione Giudicatrice in relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera B) della legge 120/2020 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “L’individuazione dell’operatore economico per 
i lavori di realizzazione dell’impianto irriguo laghi nei comuni di l'Aquila frazione Bagno e Ocre 
ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di 
II°, III° e IV° livello”. - CUP: C14D18000040002, - CIG 9169589837.  
 
 

Premessa: 

La Commissione Giudicatrice è composta da soggetti esterni al Consorzio di Bonifica Interno e non vi farà parte il 
Responsabile Unico del Procedimento “RUP” - Dott. Ing. Sabatino Falasca nominato con Determina Direttoriale n. 
17 del 23.02.2022. 

I Commissari saranno esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto come si comprova con i curricula che 
saranno pubblicati ai sensi dell’art. 29/1 del Codice. 

Ciascun Commissario sottoscrive il presente disciplinare di incarico, con le dichiarazioni accluse, che sarà 
pubblicato ai sensi dell’art. 29/1 del Codice. 

Per tutto quanto sopra premesso ed in forza della determinazione direttoriale n. ___________ del ___________, 
l'anno 2022 (duemilaventuno), il giorno _____ (__________) del mese di ___________, in Pratola Peligna (AQ), 
nella sede del consorzio di Via Trieste n. 63 il Consorzio di Bonifica Interno, codice fiscale n. 92012520661, partita 
IVA n. 014347906612, nella persona del Direttore Unico, Dott. Stefano TENAGLIA, ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia di competenze all’assunzione degli atti con rilevanza estera e di natura contrattuale al presente atto 
autorizzato dal vigente statuto, di qui in avanti designato,  

e 

l’Ing/Arch ______________________, nato a _________ il__________, codice fiscale________ Dipendente 
del____________ / Professionista, di qui in avanti designato, per brevità, Commissario; 
considerato 
□ che il Direttore Unico indiceva, con determinazione n. 97 del 27.05.2022, la procedura negoziata senza previo 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) della 
legge 120/2020 per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

□ con la medesima determina è stata approvata la lettera di invito/disciplinare ed i relativi allegati dell’intervento 
in argomento; 

□ che la procedura è stata avviata in data 09.06.2022 ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
□ che il relativo criterio di selezione delle offerte, come fissato nella lettera di invito/disciplinare, è quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
□ che nel termine assegnato del 13.07.2022 ore 12.00, pervenivano n. 5 (cinque) domande di partecipazione; 
□ che con determinazione direttoriale n. ___________ del ___________, alla quale si fa rinvio anche in punto di 

motivazione della scelta del Commissario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, si 
nominava, tra l’altro, la Commissione Giudicatrice e si adottava il presente schema di disciplinare. 

convengono e stipulano quanto segue. 

SCHEMA DI DISCIPLINARE E ACCETTAZIONE DI INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE 

GIUDICATRICE NONCHE’ DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’. 
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Art. 1 - Contenuto della narrativa e sua rilevanza contrattuale. 

Quanto in narrativa è parte integrante dell’articolato contrattuale. 

Art. 2 - Incarico. 

1. Oggetto dell'incarico. 
Il RUP, in esecuzione della determinazione direttoriale di nomina dei Componenti la Commissione Giudicatrice 
relativa alla procedura in oggetto, nomina il Dipendente del ____________ / Professionista 
Ing/Arch/_____________, che accetta, Commissario del citato Organo, in qualità di presidente/componente 
esperto. 
L'incarico si sostanzia nell’attività prescritta per norma, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 77 e delle 
linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di commissione giudicatrice. Inoltre, tutte le 
operazioni connesse alla gara dovranno essere espletate nel costante rispetto della lettera di invito/disciplinare e 
comunque nel costante rispetto dell’avviso pubblico per “Manifestazione di interesse per la costituzione di un 
elenco aperto di professionisti abilitati per il conferimento di incarichi di componente di commissari di gara per 
lavori, servizi di ingegneria, del Consorzio di Bonifica Interno di Pratola Peligna (AQ) per la valutazione delle offerte 
nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.”.  
Tutte le operazioni connesse alla gara dovranno essere espletate nel costante rispetto delle norme di legge, delle 
procedure, disposizioni e comunicazioni organizzative e operative del Consorzio di Bonifica Interno rilevanti ai fini 
dello svolgimento del presente incarico e comunque nel costante rispetto del Codice Etico. 
Al temine dei lavori la Commissione presenterà allo scrivente le proprie conclusioni. 
Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 
1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto- legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 
27 del 2012, l’Affidatario dichiara di aver stipulato polizza assicurativa n. _____ in data __________, con i 
“_________________” con scadenza __________, con un massimale di euro _________ a copertura dei rischi 
professionali derivanti dalle attività previste dal presente contratto. Tale assicurazione soddisfa l’obbligazione di 
cui all’ dell’articolo 31, comma 11, primo periodo, del Codice dei contratti. 
L’Affidatario dichiara che alla data odierna non sussistono vertenze il cui esito possa compromettere o intaccare 
la copertura assicurativa. Qualora si verificasse tale circostanza, l’Affidatario si impegna a comunicare 
tempestivamente tale condizione all’Ente committente. 

2. Periodo di svolgimento. 
L'incarico si svolgerà in un numero di giorni di attività dedicata, stimata presuntivamente in numero di cinque, 
salva successiva definitiva quantificazione. 

3. Compenso. 
Per l’espletamento dell’incarico in oggetto è stabilito un compenso proporzionato alla natura e alla durata 
dell’incarico, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della materia da esaminare, in Euro ____________ 
lordi, compresi oneri fiscali e contributivi, spese di trasferta incluse. 
Il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico. 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, i pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante 
bonifico bancario sul conto dedicato in relazione al quale si dichiarano le seguenti informazioni: conto acceso 
presso la Banca ___________intestato a _________ individuato dal codice IBAN: _____________.  
Eventuali modificazioni delle condizioni sono comunicate all’Ente committente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi. 
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In assenza l’Ente committente sospende i pagamenti. 
La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità comporta la nullità del contratto. 
Il Professionista si obbliga a riportare il codice CIG assegnato Z6B37E7FD3 nelle fatture elettroniche o altri titoli 
equivalenti emessi, dichiarando di essere a conoscenza dell’impossibilità per la stazione appaltante di poter 
provvedere al pagamento nel caso di omissione di tale codice. 

4. Pubblicazione. 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 15, e del D. Lgs. n. 50/2016 art. 29, il presente disciplinare 
è oggetto di pubblicazione sul sito dell'Ente. 

Art. 3 - Dichiarazioni del Commissario. 

Il sottoscritto ___________, nato a __________ il ______ (C.F.: ________________), nominato 
dall’Amministrazione _____________________, con la delibera commissariale n. ____ del ________, componente 
della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i, in relazione 
all’espletamento della gara in oggetto, 

con la presente dichiara espressamente 

DI ACCETTARE 

la nomina dell’Amministrazione _________________, avvenuta con la determinazione direttoriale n. ___ del 
_________, di componente della Commissione ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’espletamento della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 
1, comma 2, lettera B) della legge 120/2020 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
“L’individuazione dell’operatore economico per i lavori di realizzazione dell’impianto irriguo laghi 
nei comuni di l'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni 
di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello”. - CUP: C14D18000040002, - CIG 
9169589837; 
• il contenuto e le disposizioni di cui alla determinazione direttoriale n. __________ del ________, che si 

intendono riportate ed accettate per intero, pur se non materialmente indicate nel presente atto, ed in 
particolare: 
• il compenso lordo spettante al sottoscritto per la partecipazione a tutte le sedute della Commissione 

giudicatrice, pari a € ____________, comprensivi di ogni onere e spesa connessi anche al raggiungimento 
della sede della stazione appaltante con mezzo proprio; 

• la disposizione concernente le decisioni della Commissione, che dovranno essere adottate a maggioranza 
dei suoi componenti e che impegneranno tutti i membri, ancorché dissenzienti, salvo che non risulti 
espressamente dal verbale il dissenso di un componente. 

Inoltre, in applicazione del comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto _______________________, 
componente della commissione giudicatrice di cui sopra, consapevole delle responsabilità che assume con la 
presente dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 

- di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione di ____________ e di essere stato 
autorizzato, dal proprio Ente alla partecipazione alla Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 53, commi 5, 
7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 s.m.i.; 

- di assumersi ogni responsabilità circa l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza per potersi assentare 
legittimamente dal proprio ufficio per partecipare alla Commissione di cui all’oggetto; 

- di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto 
della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con 
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le imprese partecipanti alla gara in oggetto; 
- di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso 

dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni 
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, 
ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario; 

DICHIARA INOLTRE 

a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice 
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui 
all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o 
per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette 
sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, 
nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la 
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 
commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, 
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); 

c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320. 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 
331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 
del codice civile; 

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi 
dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, 
consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-
ter e 648-ter.I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore 
a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una 
pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  

f) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per 
delitto non colposo; 

g) di non avere avuto l’applicazione, con provvedimento anche non definitivo, di una misura di prevenzione, in 
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma I, lettere a) e b). del decreto 
legislativo 6 settembre 2011. n. 159. 

DICHIARA ALTRESÌ: 

• di aver preso visione delle offerte pervenute nei termini indicati dal bando di gara tramite la piattaforma 
telematica; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• di avere preso visione dell’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco aperto 

di professionisti abilitati per il conferimento di incarichi di componente di commissari di gara per lavori, servizi 
di ingegneria, del Consorzio di Bonifica Interno di Pratola Peligna (AQ) per la valutazione delle offerte nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.” della Stazione Appaltante e, di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la 
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prestazione della propria attività di commissario e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione 
Appaltante eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla gara 
in oggetto; 

• di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso 
dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni 
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, 
ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario; 

• di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale 
che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura 
di appalto. Dichiara anche di non avere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, 
del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, 
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società' o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente; 

• di osservare le disposizioni di cui al piano nazionale anticorruzione, al piano triennale di prevenzione della 
corruzione, dell’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco aperto di 
professionisti abilitati per il conferimento di incarichi di componente di commissari di gara per lavori, servizi di 
ingegneria, del Consorzio di Bonifica Interno di Pratola Peligna (AQ) per la valutazione delle offerte nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.”. 

• segnalerà alla stazione appaltante, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, ove si ravvisino ipotesi di reato, alla 
Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte 
dei concorrenti e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. 

DICHIARA INFINE: 

Con riguardo all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: 
A) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da 

affidare con la procedura in oggetto; 
B) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, la carica di pubblico 

amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in oggetto; 
C) di non essere stato membro di alcuna Commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia concorso, con 

dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 
illegittimi; 

Con riguardo all’art. 51 del Codice di procedura civile: 
D) di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dal detto art. 51 del Codice di 

procedura civile e, in particolare: 
1) di non aver interesse nella procedura in oggetto; 
2) di non essere, sè stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o 

convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in oggetto; 
3) di non avere, sé stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con 

uno dei concorrenti nella procedura in oggetto; 
4) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come consulente tecnico 

o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura in oggetto; 
5) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di un 

concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un ente, di un’associazione, 
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di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella procedura; 

Con riguardo all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i: 
E) di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del Titolo II del libro secondo del codice penale; 

Con riguardo all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i: 
F) di non essere in una situazione di conflitto d’interesse secondo le indicazioni contenute dalla norma sopra 

indicata; 

PRENDE ATTO 

Che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera; che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Art. 4 - Dichiarazione finale. 

Il Commissario dichiara di ricevere un esemplare del presente atto, redatto in doppio originale. 
Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplinare si rinvia alle norme vigenti in materia.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.  

 

Il Professionista      Per l’Amministrazione del Consorzio di 

Ing./Arch.      Bonifica Interno 

       Dott. Stefano Tenaglia 

       (Direttore Unico dell’Ente) 

 

____________________________   ___________________________ 
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Nome e Cognome 
Mario Dari Salisburgo 

Data di nascita 
28/5/1954 

Telefono 
0862-316625 

Telefono cellulare 
347 81 78 796 

Indirizzo posta elettronica 
mario.dari@alice.it 

Indirizzo Pec   
mario.darisalisburgo@ingpec.eu 

CDF DRSMRA54E28D681Z 

P.IVA 00293290664 

Incarico attuale Libero professionista dell’Ordine Ingegneri di 

L’Aquila. 

 

 

  

 

 
Laurea magistrale in Ingegneria  conseguita presso 

l’Università degli Studi di L’Aquila in data 7 marzo 

1980. 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia 

di L’Aquila in data 27-1-1981 ( Settori : Civile ed 

Ambientale – Industriale – dell’ Informazione ). 

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici e Periti,            

presso il  Tribunale di L'Aquila. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Attività ricomprese nel cd. ciclo integrale dei 

lavori e della contrattualistica pubblica : 

programmazione, monitoraggio flussi informativi, 

studi di fattibilità, progettazione, redazione atti 

lex specialis di gara,cantierizzazione, affidamenti, 

direzione lavori, contabilità, collaudazione 

strutturale e tecnica-amministrativa, trattazione di 

riserve e contenziosi, acclarazione di spesa 

pubblica,rendicontazione a Organi di Stato.  

Attività consulenziali e peritali a favore di 

Pubbliche Amministrazioni. Verifica degli 

investimenti pubblici.Analista PPP/PF - ESCO 

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 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Espletato  incarichi professionali in conto di Enti pubblici  

di cui si riportano significativamente come in appresso  : 

 

     PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI :  

 

-   Ente :  Comune di Goriano Sicoli 

Opera : Riqualificazione e Arredo Urbano Centro Storico 

Importo complessivo : 2.000 Ml. 

       Attività :  Progettazione Generale 

       Norma : L.64/86 

 

-   Ente :  Comune di Poggio Picenze 

Opera : Recupero Casa Mercantile e Comparto Via del Forno 

Importo complessivo : 900 Ml. 

       Attività :  Progettazione e D.L. 

       Norma : E.R.P. 

 

Ente :  Comune di S.Demetrio né Vestini 

Opera : Restauro Palazzo Arcamone 

Importo complessivo : 3.000 Ml. 

       Attività : Progettazione generale e D.L.( I-II-III e IV^ lotto  ) 

       Norma : Fondi P.O.P. e di Bilancio ordinario 

 

 Ente :  Comune di S.Demetrio né Vestini 

Opera : Valorizzazione Parco umido Acquatina – Lago Sinizzo 

Importo complessivo : 2.000 Ml. 

       Attività :  Progettazione generale  

       Norma : L.64/86 

 

 Ente :  Comunità Montana Sirentina  

Opera : Centro Direzionale in Secinaro 

Importo complessivo : 2.350 Ml. 

       Attività :  Progettazione generale e D.L.( stralcio ) 

       Norma : L. 64/86 

 

 Ente : Comunità Montana Campo Imperatore  

      Opera : Interventi di tutela e valorizzazione emergenza  

naturalistica di Stiffe 

      Importo complessivo : 1.650 Ml. 

      Attività :  Progettazione  e D.L.  

      Norma : L. 64/86 

 

  Ente : Comune di S.Demetrio né Vestini  

Opera : Infrastrutture aree artigianali in S. Demetrio né Vestini. 

Importo complessivo : 900 Ml. 

       Attività :  Progettazione  e D.L.  

       Norma : L. 64/86 

 

 Ente : Comune di Villa S.Angelo 

Opera : Riqualificazione spazi aperti e arredi urbani 

Importo complessivo : 900 Ml. 

      Attività :  Progettazione e D.L. 

       Norma : L. 64/86 

 

 Ente :  Comune di Secinaro  
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Opera : Adeguamento rete idrica comunale 

Importo complessivo : 1.000 Ml. 

      Attività :  Progettazione e D.L. 

       Norma : L. 67/88 

 

Ente : Comune di S.Demetrio né Vestini  

     Opera :  Centrale idroelettrica di Stiffe 

     Importo complessivo : 1.000 Ml. 

     Attività :  Progettazione   

     Norma : L.R. 10/93 

 

Ente :  Comune di Tione Degli Abruzzi 

Opera : Interventi di tutela e Valorizzazione Villaggio 

“Le Pagliare”  

Importo complessivo : 300 Ml. 

      Attività :  Progettazione e D.L. 

      Norma : L.R. n. 32/95 

 

Ente : Comune di Fagnano Alto  

Opera : Recupero e Valorizzazione  Villaggio 

“Le Pagliare”  

Importo complessivo : 300 Ml. 

      Attività :  Progettazione e D.L. 

       Norma : L.R. n. 32/95 

 

Ente : Comune di Capitignano  

Opera : Recupero  Palazzo Ricci di Mopolino   

Importo complessivo : 300 Ml. 

      Attività :  Progettazione e D.L. 

      Norma : L.R. n. 32/95 

 

 Ente : Comune di Capitignano  

Opera : Realizzazione Centro Servizi del Parco Nazionale  

Gran Sasso – Monti della Laga (Palazzo Ricci )   

Importo complessivo : 400 Ml. 

      Attività :  Progettazione e D.L. 

      Norma : L.R. n. 32/95 

 

 Ente :  Comune  di Navelli  

      Opera : Recupero Centro storico di Civitaretenza “ IL GHETTO ” 

      Importo complessivo : €. 1.807.599,15 

      Attività :  Progettazione preliminare  

      Norma : L. 144/99 

 

Ente :  Comune di Tione Degli Abruzzi  

  Opera :Recupero ambientale ex cava Colle delle Rose in Goriano  

         Valli. 

    Importo complessivo : €.  812.500,00 

    Attività : Progettazione e D.L.  

  Norma : Docup 2000-06 Az. 3.2.1. 

 

Ente : Comune di Gagliano Aterno 

  Opera :Lavori di consolidamento del sistema murario del Cimitero  

         Comunale. 

     Importo complessivo : €. 154.937,07 

   Attività : Progettazione e D.L.  
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   Norma : Ordinanza Ministero Interni N. 2816 del 24/7/1998 e 

        D.G.R.A. n. 1322 del 27/12/2001 

 

 

Ente : Commissario Delegato (O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 ) 

     Opera : Riqualificazione funzionale del collettore Fonte Cerreto, 

             Assergi,Camarda,Paganica.  

     Importo complessivo : €  750.000,00 

     Attività :  Direzione Lavori  

   Norma : L.77/2009 ( Convenzione Dipartimento Protezione Civile  

                    Nazionale del 23.9.2009 ) 

  

 Ente : Comune di Villa S.Angelo 

Opera : Adeguamento viabilità tra l’Altipiano delle Rocche e  

la Media Valle dell’Aterno. : €. 4.708.912,00 

      Attività :  Progettazione ( in corso ) 

      Norma :  Programma di Sviluppo RESTART (Cratere sismico 2009)  

 

      COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI :   

 

Amministrazione conferente : Regione Abruzzo : 

 

1) Opera : Piano di difesa costa adriatica – 3^ lotto .  

   Interventi di Fossacesia,Casalbordino e San Salvo Marina.         

   Importo complessivo : 10.790  Ml.                                          

   Norma Norma : Fondi FIO  

         Funzione : Componente Commissione Collaudo 
 

2) Opera :  Risanamento Centri Storici Comune di S.Vincenzo Valle  

            Roveto. 

   Importo complessivo : 3.000  Ml. 

         Norma : L. 64/86 

         Funzione : Presidente Commissione Collaudo 

 

3) Opera : Sistema intercomunale di collettamento fognario e  

                        Depurazione della Valle Peligna. Sistema Depurativo della  

         Valle Peligna. 

  Importo complessivo : 10.790  Ml.                                       

  Norma : Fondi FIO ( C.I.P.E.– Deliberazione 19/12/1989 ) 

         Funzione : Presidente Commissione Collaudo 

 

4) Opera : Realizzazione Parco Naturalistico Vastese  

   Importo complessivo : 5.000 Ml. 

         Norma : L. 64/86 

       Funzione : Presidente Commissione Collaudo 

 

5) Opera : Autoparco Adriano (1^lotto)   

   Importo complessivo : 5.000 Ml. 

      Norma : L. 64/86                                                              

       Funzione : Presidente Commissione Collaudo 

 

6) Opera : Completamento funzionale zona archeologica Templi 

           Italici in Schiavi D'Abruzzo. 

   Importo complessivo : 3.000 Ml. 

         Norma :  Norma : L.R. n. 32/95                                         
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         Funzione : Presidente Commissione Collaudo 

 

7) Opera : Restauro e ristrutturazione del Convento di S.Maria  dei  

           Raccomandati in L’Aquila, da destinarsi a sede museale e a  

           Centro culturale polifunzionale;  

    Importo complessivo : 9.000  Ml.  

        Norma : L.R. n. 32/95  

        Funzione : Presidente Commissione Collaudo 
 

8) Opera : Lavori per la realizzazione acquedotto integrativo di Pizzo 

           di Coda in Pescocostanzo. 

           Importo complessivo : €.  1.272.581,75 

                  Attività : Collaudo Tecnico-Amministrativo.( Ultimato )  

               Norma : ( L. 363/84 – Riparazione danni causati dal sisma   

                        7/11/1984 ) 

               Funzione : Collaudatore 
 

9 ) Opera : Reti Idriche – Poggio Picenze 

     Importo complessivo : 1.000 Ml. 

           Norma :  Norma : L. 67/88 

           Funzione : Collaudatore 

   

10) Opera : Associazione Comune di Tornareccio ( Capofila ) e Comune di 

            Colledimezzo ( Associato )Costruzione e gestione impianto di  

            distribuzione gas metano nei territori dei Comuni  

             associati. 

   Importo complessivo : 4.061 Ml. 

          Norma :  L.R. 25/95 

          Funzione : Presidente Commissione 

 

11) Opera : - Ampliamento rete per la distribuzione del gas metano. 

              Comuni proponenti :  

              - Comune di Civitaquana (PE); Importo €.396.071,91  

              - Comune di  Introdacqua (AQ); Importo €.33.852,30 

              - Comune di  Prezza (AQ); Importo €. 108.327,36  

              - Comune di  Pettorano sul Gizio (AQ); €. 458.666,07   

         Norma :  L.R. 84/2001 ( L.R. 84/2001 – “ Norme per la   

                  concessione di contributi regionali per il            

                  completamento della metanizzazione in Abruzzo “.  

         Funzione : Collaudatore 

 

      Amministrazione conferente  :Comunità Montana Campo Imperatore  

Opera : Impianto di distribuzione gas metano –1^ lotto.Opere di  

ricezione-riduzione-misura e trasporto a servizio dei Comuni di  

Calascio - Carapelle Calvisio-Castel del Monte -Castelvecchio  

Calvisio- S.Stefano di Sessanio -  

Importo complessivo : 3.650 Ml. 

      Norma : Ministero Ambiente -  Programma di cui al Piano  

              Triennale per le Aree Protette 1991-1993 

      Funzione : Collaudatore 

 

      Amministrazione conferente : Comune di Raiano 

      Opera: “ Ricostruzione ex novo Scuola Primaria e Secondaria  

      di primo grado “ Umberto Postiglione “ - 3,16  M.€. 

      Norma : L.77/2009 – Sisma Abruzzo 6-4-2009 

      Funzione : Collaudatore (Ultimato 24 luglio 2019)  
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       Amministrazione conferente : Comune di Raiano 

       Opera: “ - Valorizzazione e sviluppo dei beni storico- 

       culturali,archeologici, ambientali delle tradizioni delle Terre  

       dei Peligni “ – 862.612,75 €.  

     Norma : PAR-FAS 2007-2013 ; Linea d’azione 1.2.4.a 

     Funzione : Collaudatore (Ultimato 16  settembre  2020)  

 

 

      Amministrazione conferente : COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  

      PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO  

      IDROGEOLOGICO  PER LA REGIONE ABRUZZO  

      Norma : Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014 

      Opera:Piano Stralcio per le Aree Metropolitane e le aree urbane a rischio  

di esondazione. Intervento di riduzione del rischio idraulico nel 

BacinoIdrografico Fiume Pescara.Opere di laminazione delle piene del Fiume 

Pescara - Lotto 3^. 

      Importo complessivo : €. 15.525.000,00 

      Funzione : Presidente - Collaudatore T-A e Statico ( in corso )  

 

 CONSULENZE :  

 

       Ente conferente:  Regione Abruzzo – Avvocatura Regionale 

       Vertenza Comune di Montesilvano contro Regione Abruzzo 

 per posizionamento scogliere marittime.  

       Attività :  Consulenza tecnica di parte. 

 

       Ente conferente:  Regione Abruzzo – G.R.A. 

 Vertenza Eredi Flajani contro Regione Abruzzo , presso Tribunale  

 Acque Pubbliche di Roma , per danni correlati al ripristino opere  

 idrauliche sul   torrente Vibrata in Martinsicuro .  

       Attività :  Consulenza tecnica di parte. 

 

    Ente :  Comune di Castelli   

 Programmazione,monitoraggio e rendicontazione OO.PP. e programmi              

 complessi. 

       Attività :  Consulenza ad alto contenuto di professionalità ex art. 

       110  del D.L.ivo n. 267/2000. ( Anni : 2002-2007 ) . 

 

     Ente : Commissario Delegato Emergenza socio-economico-ambientale  

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno  

( O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 )  

        Attività :  Consulenza  alle attività d’interesse di cui all’ O.P.C.M.  

        n. 3504 del 9.3.2006  ( Ultimato giugno 2016  con inizio 1-7-2008 ). 

 

     Ente : Commissario Delegato Emergenza eventi meteorologici 6 e 7  

        ottobre 2007. ( Provincia Teramo )  

        ( O.P.C.M. n. 3643 del 16 gennaio 2008 )  

         Attività :  Consulenza  alle attività d’interesse di cui all’ O.P.C.M.  

         n. 3643 del 16.1.2008  (Ultimata il 31-12-2011 e con inizio 22-7-2009). 

 

         Ente : Regione Abruzzo – Direzione Lavori Pubblici -  

         Incarico : Determina Direttoriale N. DC/65 del 31-7-2014  

         Attività  : Servizio di consulenza con redazione di relazioni  
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         specialistiche di verifica degli elaborati progettuali e degli 

        atti di gara con specifico riferimento alla protezione ambientale 

         degli appalti dei lavori  denominati : 

 
 

1)Appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva e  

         realizzazione lavori di riapertura della sezione idraulica e  

         ripristino delle difese spondali del Fiume Sangro nei Comuni di  

         Scontrone e Castel di Sangro (AQ); 

 

2)Opere di ripristino difese spondali, riapertura sezione di 

deflusso e completamento briglie di Pagliare sul fiume Tronto, 

in Comune di Ancarano e Controguerra (TE) e Spinetoli (AP) con 

relativa documentazione di gara ; 

        (Affidamento servizio in data 31–7-2014:ultimato in data 29-8-14) 

        

 

        Ente : Istituto Zooprofilattico di Teramo  

        Iniziativa:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO  

        INTEGRATO,AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E   

        L’ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SEDE , IN  TERAMO ,       

        CONGIUNTO  AL TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI; 

       ( Profilo  comunitario )B.A. :  €.34.455.372,74.)  

         Attività : Redazione atti lex specialis di gara ed assistenza  

                    ( Ultimata 2011 ).  

 

 

Ente :  Regione Abruzzo – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA – SERVIZIO GENIO CIVILE DI L’AQUILA 

Progettazioni definitive ed esecutive per le opere di messa in    

sicurezza idraulica e riqualificazione ambientale del fiume Raio-

Aterno. (€. 1.721.302,18; N. 5 Interventi);  Esercizio 2020                                     

Attività : Consulenza e  supporto nella predisposizione e gestione 

delle gare per l’affidamento dei servizi di progettazione.           

                                                                 

PARTECIPAZIONE COMMISSIONI GARE DI APPALTO   

 

     Ente :  Comune di Civitella del Tronto  

 Iniziativa : Fornitura servizi di gestione del Complesso monumentale  

 della Fortezza e del Museo delle armi . 

        Attività : Componente Commissione giudicatrice ( febbraio 2009  ) . 

 

        Ente : Provincia di L’Aquila  

        Iniziativa : Lavori di messa in sicurezza Liceo  

        Sociopedagogico delle Scienze   Sociali “ G.B. Vico “  in  

        Sulmona . ( B.A. : €. 2.657.200,00 ) 

        Lavori di messa in sicurezza  del Liceo Classico “ A.  

        Torlonia” in Avezzano . ( B.A. : €. 2.800.000,00 ) 

        Attività : Componente Commissione giudicatrice (luglio- 

        agosto 2011) 

 

        Ente : Comune di Fossa (AQ) 

        Iniziativa  : Consolidamento del versante sud ovest dell’abitato  

        di Fossa   

        Attività : Componente commissione  per la  procedura di  

        valutazione anomalia offerte ( settembre-novembre  2011 ) 
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        Ente : Comune di Gessopalena (CH)  

        Iniziativa : Concessione di Lavori Pubblici per la Progettazione  

        esecutiva , realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico 

        in Località ex Mulino Tozzi . 

        ( B.A. : €. 3.667.195,00 ) 

         Attività : Componente Commissione giudicatrice ( marzo 2012 ) 

          

         Ente : Comune di Ovindoli (AQ) 

         Iniziativa : Selezione di  una proposta in partenariato pubblico  

         privato di valorizzazione  del patrimonio comunale e del  

         territorio .  

         ( Valore dell’appalto : €.3.500.000,00) 

         Attività : Componente Commissione giudicatrice (ultimato con 

         inizio 9-10-2012 ) 

 

         Ente : Comune di Amatrice (RI)  

         Iniziativa: Affidamento servizio di igiene urbana e servizi  

         connessi con l’ecologia ( Associazione tra i Comuni di Amatrice  

         ed Accumuli ) 

        ( B.A. : €. 3.060.000,00 ) 

         Attività : Presidente  Commissione giudicatrice ( ultimato  con 

         Inizio 8-3-2013 ) 

 

         Ente : Istituto Zooprofilattico di Teramo  

         Iniziativa: REALIZZAZIONE DI FABBRICATI DESTINATI A RICOVERO                   

         ANIMALI   E CONCIMAIA IN LOCALITA’ COLLEATTERRATO ALTO DI TERAMO  

         ( B.A. : €. 1.281.036,00 ) 

         Attività : Componente Commissione gara . 

                    ( ultimata con inizio 7-10-2011 ) 

 

         Ente : Istituto Zooprofilattico di Teramo  

         Iniziativa:VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO  DELLA NUOVA SEDE IN LOCALITA’  

                    COLLEATTERRATO ALTO DI TERAMO  

         Attività : Componente Commissione gara . 

                    ( ultimata con inizio 7-10-2011 ) 

 

         Ente : Istituto Zooprofilattico di Teramo  

         Iniziativa: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 

                      DELLA PALAZZINA “P” PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CED.  

         ( B.A. : €. 416.517,92 )                                                  

         Attività : Componente Presidente Commissione gara -  

                    ( ultimata con inizio 7-10-2015 ) 

 

R.U.P. : O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 

 

     Ente : Commissario Delegato Emergenza socio-economico-ambientale  

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno  

( O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 )  

Attività : Responsabile unico del procedimento ( Ultimata ) 

 

 1) Riqualificazione funzionale del collettore Fonte Cerreto –  

Assergi – Camarda – Paganica – S. Gregorio. 

( Conv. Dip. Prot. Civile Nazionale del 23-9-2009 ) 

   Importo complessivo : €. 750.000,00 
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       2) Ricostruzione vasca di ossidazione - depuratore Ponte  

           Rosarolo ( Linea 10.000 A.E.) di L’ Aquila 

  ( Conv. Dip. Prot. Civile Nazionale del 28-1-2010 ) 

   Importo complessivo : €. 100.000,00 

 

      3) Ristrutturazione e potenziamento dello schema idrico-potabile      

  Rocca di   Ferro . (Fase 2). L. 222/2007;   

  Importo complessivo : €. 3.700.721,00.  

 

      4)Ristrutturazione e potenziamento dello schema idrico-potabile      

  Rocca di   Ferro . ( Completamento ). L. 222/2007;  

  Importo complessivo : €. 650.000,00 

 

        5)Interventi di disinquinamento Alta Valle dell’Aterno :  

 Realizzazione e adeguamento sistema di collettamento comuni di    

           Montereale e Capitignano .  - COMPLETAMENTO –(Delibera  

          CIPE n.50 del 05 maggio 2011) – Intesa in data 16-12-2012  

          con Commissario Sisma Abruzzo 2009  OPCM ex 3833/2009. 

Importo complessivo : €. 4.800.000,00 

 

      Ente : Commissario Delegato Emergenza socio-economico-ambientale  

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno  

( O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 )  

Attività : Responsabile unico del procedimento ( Ultimata ) 

Servizio : Progettazione definitiva :  

 

   Realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di  

Tornimparte  

       Norma:CIPE –ex L.77/2009;Importo complessivo : €. 4.940.000,00. 

    

 Realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di Scoppito 

      Norma :CIPE – ex L.77/2009;Importo complessivo: €. 3.510.000,00 

    

 Realizzazione di impianto di depurazione a servizio dei Comuni di 

L’Aquila,Tornimparte, Lucoli e Scoppito; 

      Norma:CIPE –ex L.77/2009 ;Importo complessivo : €. 4.600.000,00 

   

 Realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di 

Lucoli; 

      Norma:CIPE –ex L.77/2009;Importo complessivo : €. 3.135.000,00. 

     

 Lavori di adeguamento e potenziamento  dell’impianto di depurazione 

in località San Martino di Chieti; 

   Norma:CIPE –ex L.77/2009;Importo complessivo: €. 15.517.981,40. 

     

RUP : O.P.C.M. 3614  del 4.10.2007   

 

     Ente : Commissario Delegato Emergenza socio-economico-ambientale  

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno  

( O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 )  

   Iniziativa : Realizzazione di  intervento di messa in sicurezza  

  d’emergenza del sito in località  “ I Tre   Monti “ nel Comune di  

   Bussi sul Tirino.  

        Importo complessivo : €.  1.820.000,00 

        Attività : Responsabile unico del procedimento ( Ultimata ) 

        Norma : O.P.C.M. 3614  del 4.10.2007 e procedura ex art. 250  
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        D.lgs n. 152/2006 e   ss.mm.ii.. 

 

     Ente : Commissario Delegato Emergenza socio-economico-ambientale  

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno  

( O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 )  

      Iniziativa  : Realizzazione di un intervento di completamento della   

     messa   in sicurezza d’emergenza  del sito in località “ I Tre                    

      Monti “ nel Comune di Bussi sul Tirino .  

        Importo complessivo : €.  4.200.000,00 

        Attività : Responsabile unico del procedimento ( Ultimata ) 

        Norma : O.P.C.M. 3614  del 4.10.2007 e procedura ex art. 250 del  

        D.lgs n. 152/2006 e   ss.mm.ii.. 

 

     Ente : Commissario Delegato Emergenza socio-economico-ambientale  

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno  

( O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 )  

        Iniziativa  : Piano delle indagini integrative sul sito in loc. “ Tre  

        Monti “ nel Comune di Bussi  sul Tirino (PE) . 

        Importo complessivo : €.  980.000,00 

        Attività : Responsabile unico del procedimento ( Ultimata ) 

        Norma : O.P.C.M. 3614  del 4.10.2007 e procedura ex art. 250 del  

        D.lgs n. 152/2006 e   ss.mm.ii.. 

 

     Ente : Commissario Delegato Emergenza socio-economico-ambientale  

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno  

( O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 )  

  Iniziativa: Interventi di bonifica “ Aree Esterne Solvay “ di Bussi  

          sul Tirino (PE). Importo complessivo : €  45.970.000,00 

        Attività : Responsabile unico del procedimento (inizio 2013 – fine               

                   ottobre 2016 ) 

  

    Ente : Commissario Delegato Emergenza socio-economico-ambientale  

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno  

( O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 )  

Attività : Responsabile unico del procedimento  

Servizio : Progettazione preliminare :  

  Interventi di bonifica del sito in località “ I Tre Monti “nel                  

   Comune di Bussi sul Tirino.  

                 Importo complessivo : €. 60.000.000,00.                           

                   Norma : Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ( FSC ) – Programmazione  

       2014-2020. Finanziamento di interventi di messa in sicurezza e  

        bonifica nei  Siti di Interesse Nazionale. Legge di Stabilita 2014     

        Legge di Stabilita 2015 . 

 

     Ente : Commissario Delegato Emergenza socio-economico-ambientale  

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno  

( O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 )  

Attività : Responsabile unico del procedimento ( Ultimata ) 

  Servizio : Studio di fattibilità  finalizzato all’individuazione   

  di un programma di interventi urgenti , prioritari infrastrutturali  

  per l’avvio della bonifica del sito d’interesse nazionale di    

  “ Bussi sul Tirino “  

       Importo complessivo : €. 190.000,00 , oltre oneri; 

       Norma : O.P.C.M. 3614  del 4.10.2007  
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   Ente : Commissario Delegato Emergenza socio-economico-ambientale  

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno  

( O.P.C.M. n. 3504 del 9.3.2006 )  

Attività : Responsabile unico del procedimento ( Ultimata ) 

      Servizio:Piano di Caratterizzazione del sito in località “I tre Monti 

nel comune di Bussi sul Tirino (PE) – Modello Concettuale Definitivo 

       Importo complessivo : affidamento    €.  50.000,00, oltre oneri, 

Norma :( OCDPC  n. 3614 del 4.10.2007 ) 

 

 

RUP :   A.T.O. n. 3 di Sulmona  

 

        Ente : A.T.O. n. 3 di Sulmona  

        Iniziativa : Intervento APQ 3-87: Lago di Barrea: Lotto 2 – Depuratori    

        Primari di Pescasseroli e Opi, collettamento a Dep. Barrea ed ampliamento  

        Depuratore Barrea. 

        Importo complessivo : €.  4.150.000,00 

        Attività : Responsabile unico del procedimento ( Ultimata limitatamente  

                   al Progetto preliminare ) . 

 

        Ente :  A.T.O. n. 3 di Sulmona  

        Iniziativa : Lavori di “potenziamento depurazione e collettamento delle    

        località Passo Godi, Iovana e Le Prate (APQ 3-11).” 

        Importo complessivo : €.  2.000.000,00 

        Attività : Responsabile unico del procedimento ( subentrante in fase di  

                   esecuzione  in corso ) . 

 

RUP :  SACA SpA di Sulmona 

 

        Ente : SACA s.p.a. di Sulmona  

        Iniziativa : Intervento APQ 3-87: Lago di Barrea: Lotto 2 – Depuratori    

        Primari di Pescasseroli e Opi, collettamento a Dep. Barrea ed ampliamento  

        Depuratore Barrea. 

        Importo complessivo : €.  4.150.000,00 

        Attività : Responsabile unico del procedimento ( da bandizione gara su  

        Progetto preliminare : ultimato con inizio 27-1-2012 )  

 

 

        Ente : SACA s.p.a. di Sulmona  

        Iniziativa : Completamento dell’intervento del sistema depurativo  

        a servizio dei Comuni di Opi e Pescasseroli recapitanti  

        nell’area sensibile del lago di Barrea . 

        Importo complessivo : €. 2.600.000,00 

        Attività : Responsabile unico del procedimento ( da individuazione O.E.  

                   ex art. 57 Codice :( cessato in data 29-4-2021 ) 
 

 

       ENTE : SASI s.p.a. di Lanciano  

       Iniziativa  

       Masterplan – Patto per il Sud della Regione Abruzzo : Settore              

       Depurazione :PSRA/40A-27 : MACROPROGETTO “A” – Risanamento corpi   

       idrici superficiali aree interne sistema depurativo – Ambito  

       fluviale Moro,Arielli e Foro. Importo complessivo: €. 5.100.000,00 

       Attività : Supporto al Rup ( in corso con inizio 9-12-2020 ) 
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        Ente : COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 

        Iniziativa: “Completamento del centro turistico integrato con la  

        realizzazione di struttura polifunzionale avente prevalente 

        destinazione a piscina”.  

        Norma : Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud. Intervento PSRA/59A  

        Importo complessivo :   8,00 M.€. 

       ( Determina Settore IV – LL.PP ) N.246 del 20-5-2022  

        Attività : Supporto al R.U.P. .(in corso) 

 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 
 

 

 

  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  [eccellente] 

• Capacità di scrittura  [eccellente ] 

• Capacità di espressione orale  [eccellente] 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono ] 

• Capacità di espressione orale  [buono] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, etc. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del 

pacchetto Office. 

Ottima conoscenza dei programmi di progettazione 

relativi ad opere civili, infrastrutture,  

energetiche tradizionali e rinnovabili  impianti 

tecnologici, sistemi di automazione e sicurezza 

informatica, opere di protezione  territoriale e  

tutela ambientale.  

 

ALTRO  

(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE, ETC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

Ha ricoperto carica elettiva  di pubblico 

amministratore del Comune di Fontecchio (AQ) dal 

maggio 1980 all’aprile 2015.  

Ha partecipato ai corsi di Aggiornamento 

professionale  come in appresso elencati  

 

 

CODICE DATA EVENTO 

20p53541 2020 15/12/2020 
“Lo scavo meccanizzato per la realizzazione delle gallerie ferroviarie urbane “ 

 

ALTRE LINGUE 
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CODICE DATA EVENTO 

926 - 2020 25/1/2020 

“Progetto Di Ampliamento Degli Impianti Di Del Bacino Sciistico Di Ovindoli Monte Magnola –  
 Campo Felice” 

 

9665 - 2019 25/10/2019 
“La Gestione Dei Rifiuti Nei Cantieri Edili” 

 

 7164 - 2019 9/7/2019 “Conversione In Legge Del Decreto Cd. Sblocca-cantieri” 

 1823 - 2019 5/3/2018 “Protezione Da Sovratensioni: Dimensionamento, Selezione E Installazione Degli Spd” 

 
1772 - 2019 21/2/2019 

“Evoluzione Dell’automazione Di Processo: Innovare Partendo Dai Dati” 

  

 13234 - 2018 12/12/2018 “la Fatturazione Elettronica: Istruzioni Per L’uso” 

 
12814 - 2018 12/12/2018 

Tecniche Di Rinforzo Di Strutture Esistenti: L’incamiciatura Di Telai In C.a. E La Soletta                               

Collaborante Per Solai 

 
13019 - 2018 04/12/2018 

La Disciplina Semplificata Della Gestione Delle Terre E Rocce Da Scavo, Adempimenti E                                

Responsabilità Per Le Imprese Edili E Per I Committenti 

 
10532 - 2018 04/10/2018 

LE NUOVE PROSPETTIVE DEI METODI DI PROGETTAZIONE E DELLE MODELLAZIONI DI INCENDIO - diretta 

streaming 

 10221 - 2018 02/10/2018 Una, Nessuna Centomila Libere Professioni - Seminario Inarcassa 

 4534 - 2018 16/05/2018 La Progettazione Nasce Dalla Conoscenza Del Danno Del Sisma 

 
1982 - 2018 02/03/2018 

Giornata Di Studio: Sostenibilità Ambientale, Economica E Sociale: Una Sfida Per Gli Ingegneri – In Memoria 

Dell’ing. Valentina Fiordigigli 

 
11894 - 2017 19/12/2017 

La Riforma Degli Appalti Pubblici. Il Nuovo Codice (d.lgs. N. 50/2017) Ed Il Suo Correttivo                                            

(d.lgs 56/2017). Modulo Avanzato - Ii Giornata 

 
11893 - 2017 18/12/2017 

La Riforma Degli Appalti Pubblici. Il Nuovo Codice (d.lgs. N. 50/2017) Ed Il Suo Correttivo                                   

(d.lgs N. 56/2017) Modulo Avanzato - I Giornata 

 12000 - 2017 11/12/2017 Il Ruolo Del Cse - Esercitazioni 

 11999 - 2017 04/12/2017 D.lgs 81/08: Committente,impresa,professionisti. Adempimenti, procedure e responsabilità 

 
11892 - 2017 30/11/2017 

La Riforma Degli Appalti Pubblici. Il Nuovo Codice (d.lgs N. 50/2017) Ed Il Suo Correttivo                                                  

(d.lgs 56/2017). Modulo base II giornata 
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CODICE DATA EVENTO 

 
11891 - 2017 29/11/2017 

La Riforma Degli Appalti Pubblici. Il Nuovo Codice (d.lgs. 50/2017) Ed Il Suo Correttivo                                                  

(d.lgs. 56/2017) Modulo Base I Giornata 

 11996 - 2017 17/11/2017 Sisma Bonus: Normativa, Tecnologie Ed Aspetti Economici 

 12193 - 2017 13/11/2017 L'Approvvigionamento Idrico Della Città Dell'Aquila. In Otto Secoli Di Storia 

 10589 - 2017 26/10/2017 Stabilità Dei Versanti Naturali Ed Artificiali E Delle Opere In Pendio 

 
5936 - 2017 28/09/2017 

Valutazione Della Risposta Sismica Dei Siti Nella Progettazione Secondo Le Norme Tecniche                                      

Per  Le Costruzioni 

 8119 - 2017 20/07/2017 Costruire Con L’acciaio: Edifici Sismicamente Sicuri 

 6100 - 2017 09/06/2017 Prime Riflessioni Sul Decreto Correttivo Al Nuovo Codice Appalti (d. Leg.vo 19/04/2017, N. 56) 

 3410 - 2017 20/03/2017 Mitigazione Del Rischio Idraulico 

 
24681 - 2016 17/06/2016 

I Servizi Di Ingegneria Ed Architettura Nel Nuovo Codice Degli Appalti. Le Principali Novità                                        

Introdotte 

 24588 - 2016 14/06/2016 Corso di aggiornamento: Sicurezza E Impresa 

 23466 - 2016 31/05/2016 L'Architettura Molecolare Di Pierluigi Nervi, La Continuità Di Una Ispirazione 

 24187 - 2016 27/05/2016 Nuovo Codice Degli Appalti - III Seminario 

 23883 - 2016 26/05/2016 Restauro E Consolidamento: L'Aquila Modello Per Il Mondo - Pomeriggio 

 23875 - 2016 25/05/2016 Il Risparmio Energetico 

 23821 - 2016 24/05/2016 La Rendicontazione Sociale Della Ricostruzione 

 23716 - 2016 20/05/2016 Nuovo Codice Degli Appalti- II seminario 

 23236 - 2016 10/05/2016 Nuovo Codice Degli Appalti - Le Principali Novità 

 14337 - 2015 23/09/2015 Cultura E Metodologia Di Project Management 

 

13864 - 2015 09/09/2015 

Inquinamento Ambientale E Sistemi Di Depurazione. Sistemi Di Gestione E Di Trattamento                               

Delle Acque Di Dilavamento Di Piattaforma. Ultime Innovazioni Attineti Sistemi Di                                        

Convogliamento Acque Reflue. 

 12986 - 2015 11/07/2015 Convegno Nazionale Casa Sicura 
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CODICE DATA EVENTO 

 13020 - 2015 09/07/2015 Operare In Sicurezza Con Le Gru 

 

11730 - 2015 11/06/2015 

Sistemi di rinforzo su strutture in cemento armato, muratura e sistemi per il consolidamento                                      

delle tamponature: la ricerca, la validazione universitaria e gli innovativi strumenti di                                 

progettazione 

 
8156 - 2015 06/03/2015 

Le nuove relazioni con l’ambiente economico dettate dall’ordinamento informativo-contabile                          

degli Enti Locali in vigore dal 1° Gennaio 2015 

 
4631 - 2014 28/11/2014 

“IL COMPORTAMENTO SISMICO DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA PORTANTE MODERNA: LA 

SPERIMENTAZIONE, LA NORMATIVA, IL PROGETTO” 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità.  

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 
 
 
Luogo  e data   : Fontecchio, 23/9/2022                                Ing. Mario Dari  Salisburgo   
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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI                                                                                                                                                     
 

Nome:  FABIO CIARALLO 
Indirizzo:  Via Salara, 19 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) 
Telefono:  3470506728 
PEO:   fabio.rui@tin.it 
PEC:   fabio.ciarallo@archiworldpec.it 
Nazionalità:  Italiana 
Data di nascita:  07.03.1973 
Codice fiscale:  CRLFBA73C07G482X 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA                                                                                                                                                            
 

16.02.22 - 
OGGI: DIRIGENTE del Settore I - Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Roseto degli 

Abruzzi (TE), in qualità di Dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato, giusto decreto sindacale 
di nomina n. 13 del 16.02.20222. 

 In particolare, svolge le mansioni di Dirigente relativamente ai seguenti servizi in elenco: 

□ Servizio I - Governo del Territorio: 
• SUE; 
• Urbanistica; 
• Demanio; 
• Toponomastica; 

□ Servizio II - Sviluppo Economico: 
• SUAP; 
• Commercio; 
• Occupazione spazi ed aree pubbliche; 
• Archivio. 

 Relativamente a detto incarico esplica, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivi-
tà: 

• Coordinamento delle attività e funzioni svolte dai rispettivi servizi (Servizio I e Servizio II, come da so-
pra riportato elenco); 

• Ausilio agli Assessori di riferimento nelle scelte programmatiche dell’Amministrazione; 
• Procedure amministrativo/contabili connesse ai provvedimenti di tutti gli Uffici di cui ai predetti Servizi; 
• Funzioni subdelegate ai comuni in materia paesaggistica con la L.R. n. 2/2003; 
• Funzioni subdelegate ai comuni in materia di normativa sismica con la L.R. n. 11/2020; 
• Gestione del personale dei Servizi I e II (n. 10 unità); 
•  Attività negoziale dell’Ente, avente per oggetto l’acquisizione di beni e servizi attraverso la gestione di 

tutte le fasi di ciascun procedimento (predisposizione bandi e capitolati, pubblicazioni, commissioni di 
gara, gestione della fasi endoprocedimentali e finali, pubblicazione esiti e stipulazione contratti) ai sen-
si del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Rapporto con gli Enti Territoriali, Amministrazioni ed Organismi istituzionalmente coinvolti al rilascio di 
pareri e/o nulla osta necessari alle procedure di cui ai predetti servizi ed, in particolare quelli rivolti alla 
realizzazione di interventi edilizi o riguardanti la pianificazione urbanistica (Ministeri, ANAS, RFI, Re-
gione, Provincia, ARTA, ecc.); 

• Conferenze dei Servizi e Accordi di Programma; 
• Ordinanze e provvedimenti sanzionatori relativi agli abusi edilizi; 
• Ordinanze e provvedimenti sanzionatori relativi agli abusi demaniali e commerciali;  
• Previsioni di bilancio, PEG e relative variazioni, consuntivo, rendiconto, assestamento e riaccertamen-

to residui attivi e passivi; 
• Decreti, deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, determinazioni, ordinanze e atti i gestione di cui 

all’art. 107 del TUEL; 
• Responsabile del rilascio di Permessi di Costruire, dei Piani Urbanistici Esecutivi, dei Piani Particola-

reggiati, delle varianti al PRG.  

mailto:fabio.rui@tin.i
mailto:fabio.ciarallo@archiworldpec.it
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• Responsabile del rilascio di Autorizzazioni alle occupazioni di suolo pubblico, concessioni demaniali e 
all’apertura di medie strutture di vendita. 

 

27.09.21 - 
15.02.22: DIRIGENTE del Settore II - Tecnico Lavori Pubblici e Commercio del Comune di Roseto degli Abruzzi 

(TE), in qualità di Dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato, quale vincitore di concorso ban-
dito dal Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), giusta Determinazione Registro Generale n. 826 del 
20.08.2021 di approvazione della relativa graduatoria e successiva Determinazione Registro Genera-
le n. 942 del 22.09.2021 di assunzione, nonché del relativi decreti sindacali di nomina n. 10 del 
27.09.2021 e n. 1 del 10.01.2022.  

 In particolare, svolge le mansioni di Dirigente relativamente ai seguenti servizi in elenco: 

□ Servizio I: 
• Ufficio Ced - Innovazione tecnologica; 
• Patrimonio - Impianti sportivi - Cimiteri - Servizi tecnologici; 
• Ambiente - Energia - Rifiuti - Spazzamento - Illuminazione; 
• Manutenzione - Verde pubblico - Parchi - Arredo urbano; 
• Protezione Civile; 
• Progettazione - Esecuzione - Collaudo; 
• Espropriazioni; 

□ Servizio II: 
• Amministrativo Contabile LL.PP. - Appalti e Concessioni; 
• Viabilità - Parcheggi - Ordinanze; 
• Contratti e procedure di acquisto; 

□ Servizio III: 
• Commercio - Demanio - Occupazione suolo pubblico - Impianti pubblici - Mercati - SUAP; 
• Riserva “Borsacchio”; 
• Archivio. 

Relativamente a detto incarico esplica, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: 
• Coordinamento delle attività e funzioni svolte dai rispettivi servizi (Servizio I, Servizio II e Servizio III); 
• Ausilio agli Assessori di riferimento nelle scelte programmatiche dell’Amministrazione; 
• Procedure amministrativo/contabili connesse ai provvedimenti di tutti gli Uffici di cui ai predetti Servizi; 
• Gestione del personale dei Servizi I, II e III (n. 37 unità); 
•  Attività negoziale dell’Ente, avente per oggetto l’acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso la ge-

stione di tutte le fasi di ciascun procedimento (predisposizione bandi e capitolati, pubblicazioni, com-
missioni di gara, gestione della fasi endoprocedimentali e finali, pubblicazione esiti e stipulazione con-
tratti) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Rapporto con gli Enti Territoriali, Amministrazioni ed Organismi istituzionalmente coinvolti al rilascio di 
pareri e/o nulla osta necessari alla realizzazione di opere pubbliche (Ministeri, ANAS, RFI, Regione, 
Provincia, ecc.); 

• Conferenze dei Servizi e Accordi di Programma; 
• Ordinanze e provvedimenti sanzionatori relativi agli abusi demaniali e commerciali; 
• Previsioni di bilancio, PEG e relative variazioni, consuntivo, rendiconto, assestamento e riaccertamen-

to residui attivi e passivi; 
• Decreti, deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, determinazioni, ordinanze e atti i gestione di cui 

all’art. 107 del TUEL; 
• Responsabile del rilascio di Autorizzazioni alle occupazioni di suolo pubblico, concessioni demaniali e 

all’apertura di medie strutture di vendita. 
27.09.21 - 
15.02.22: DIRIGENTE “ad interim” del Settore I - Politiche Sociali e di Sviluppo Economico del Comune di Ro-

seto degli Abruzzi (TE), in qualità di Dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato, giusti decreti 
sindacali di nomina n. 10 del 27.09.2021 e n. 1 del 10.01.2022. 

 In particolare, svolge le mansioni di Dirigente relativamente ai seguenti servizi in elenco: 

□ Servizio I: 
• Biblioteca - Emeroteca; 
• Diritto alla studio; 
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• Servizi sociali e Piani di zona; 
• Assistenza - Integrazione sociale - Sistema educativo scolastico; 
• Politiche dell’Unione Europea; 
• Reperimento risorse finanziarie; 
• Turismo; 
• Eventi e manifestazioni; 
• Attività Produttive; 
• Cultura; 
• Sport; 
• Politiche della casa; 

□ Servizio II: 
• Edilizia privata - SUE; 
• Urbanistica negoziata - Pianificazione territorio; 
• Deposito sismico; 
• Attività economiche del territorio. 

 Relativamente a detto incarico esplica, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivi-
tà: 

• Coordinamento delle attività e funzioni svolte dai rispettivi servizi (Servizio I e Servizio II, come da so-
pra riportato elenco); 

• Ausilio agli Assessori di riferimento nelle scelte programmatiche dell’Amministrazione; 
• Procedure amministrativo/contabili connesse ai provvedimenti di tutti gli Uffici di cui ai predetti Servizi; 
• Funzioni subdelegate ai comuni in materia paesaggistica con la L.R. n. 2/2003; 
• Funzioni subdelegate ai comuni in materia di normativa sismica con la L.R. n. 11/2020; 
• Gestione del personale dei Servizi I e II (n. 26 unità); 
•  Attività negoziale dell’Ente, avente per oggetto l’acquisizione di beni e servizi attraverso la gestione di 

tutte le fasi di ciascun procedimento (predisposizione bandi e capitolati, pubblicazioni, commissioni di 
gara, gestione della fasi endoprocedimentali e finali, pubblicazione esiti e stipulazione contratti) ai sen-
si del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Rapporto con gli Enti Territoriali, Amministrazioni ed Organismi istituzionalmente coinvolti al rilascio di 
pareri e/o nulla osta necessari alle procedure di cui ai predetti servizi ed, in particolare quelli rivolti alla 
realizzazione di interventi edilizi o riguardanti la pianificazione urbanistica (Ministeri, ANAS, RFI, Re-
gione, Provincia, ARTA, ecc.); 

• Conferenze dei Servizi e Accordi di Programma; 
• Ordinanze e provvedimenti sanzionatori relativi agli abusi edilizi; 
• Previsioni di bilancio, PEG e relative variazioni, consuntivo, rendiconto, assestamento e riaccertamen-

to residui attivi e passivi; 
• Decreti, deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, determinazioni, ordinanze e atti i gestione di cui 

all’art. 107 del TUEL; 
• Responsabile del rilascio di Permessi di Costruire, dei Piani Urbanistici Esecutivi, dei Piani Particola-

reggiati, delle varianti al PRG.  
12.05.21 - 
26.09.21: DIRIGENTE “ad interim” del Settore II - Tecnico Lavori Pubblici e Commercio del Comune di Roseto 

degli Abruzzi (TE), ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto sindacale di 
nomina n. 6 del 11.05.2021. 

 In particolare, ha svolto le mansioni di Dirigente relativamente ai servizi elencati in precedenza. 
26.04.21 - 
26.09.21: DIRIGENTE del Settore I - Politiche Sociali e di Sviluppo Economico del Comune di Roseto degli A-

bruzzi (TE), ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto sindacale di nomi-
na n. 4 del 20.04.2021.  

 In particolare, ha svolto le mansioni di Dirigente relativamente ai servizi elencati in precedenza. 
01.12.19 - 
25.04.21: SPECIALISTA TECNICO INGEGNERE – Cat. D – Pos. Econ. D1 – presso il Dipartimento Infrastrutture 

e Trasporti della Regione Abruzzo - DPE - Servizio Genio Civile di Chieti - DPE017 - Ufficio Tecnico. 
 In particolare, ha svolto le mansioni riportate sommariamente nel seguente elenco, puramente indicativo e 

non esaustivo: 

□ Lavori Pubblici: 
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• Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle opere pubbliche di competenza 
del Servizio Genio Civile di Chieti, tra le quali quelle di pronto intervento a seguito di eventi ca-
lamitosi naturali di cui alla LR n. 17/1974, ivi compresa la progettazione, la effettuazione delle 
procedure di gara, la esecuzione delle opere e la relativa gestione amministrativa e contabile, 
come da elenco esemplificativo di seguito riportato: 

 2019 – “Intervento di somma urgenza per evento franoso verificatosi nella località Limiti di Sopra 
nel comune di Palombaro (CH)”, dell’importo complessivo pari ad € 250.000,00; 

 2019 – “Intervento di messa in sicurezza e consolidamento di una porzione del muro di sostegno in 
Largo IV novembre/Chiesa di San Donato crollato a seguito di interventi calamitosi del 21 e 22 ot-
tobre 2018 nel comune di Celenza sul Trigno (CH)”,dell’importo complessivo pari ad € 46.500,00; 

 2019 – “Lavori di completamento di pronto soccorso per ripristino S.P. n. 162 Carpineto Sinello – 
Castiglione M.M., tra incrocio Coccioleto e bivio Roccaspinalveti, nel comune di Carpineto Sinello 
(CH)” dell’importo complessivo pari ad € 85.500,00;  

 2020 – "Realizzazione di opere di potenziamento e prolungamento protezione spondale esistenti 
del fiume Sinello in Loc. Piano di Terzi e Ponte Peschiola – Comuni di Gissi e Scerni (CH)” 
dell’importo complessivo pari ad € 385.000,00; 

 2020 - “Ripristino transitabilità strada comunale “Coccetta” a seguito di movimento franoso nel co-
mune di Gissi (CH)” dell’importo complessivo pari ad € 65.000,00; 

 2020 - “Realizzazione di protezioni spondali con ripristino opere esistenti, risagomatura alveo e ria-
pertura sezioni idrauliche del fiume Treste in Loc. Pantano, Guardiola e le Scosse nel comune di 
San Buono (CH)” dell’importo complessivo pari ad € 580.000,00; 

 2020 - "Lavori di sistemazione idraulica con riapertura sezioni di deflusso ed opere di protezione 
spondale e pulizia alveo del fiume Feltrino nei comuni di San Vito Chietino, Frisa e Lanciano (CH)" 
dell’importo complessivo pari ad € 1.400.000,00; 

• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle seguenti principali opere pubbliche: 

 2020 - "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia ed urbanistica volti al recu-
pero della ex Caserma Adelchi Pierantoni di Chieti, da adibire a residenza per studenti universitari”, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta determinazione del Dirigente del Servizio Genio 
Civile di Pescara della Regione Abruzzo – DPE015/01 del 10.01.2020, dell’importo complessivo 
pari ad € 10.079.028,25; 

• Direttore Operativo delle seguenti principali opere pubbliche: 

 2020 - "Sede della presidenza della Giunta regionale in P.zza Santa Giusta a L’Aquila - Palazzo 
Centi - Consolidamento e risanamento conservativo a seguito dell’evento sismico del 06.04.2009”, 
ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta de-
terminazione del Dirigente del Patrimonio Immobiliare della Regione Abruzzo – DPB003/198 del 
26.06.2020, dell’importo complessivo pari ad € 9.688.985,83; 

□ Opere idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904: 
• Responsabile del Procedimento Amministrativo delle richieste di autorizzazione 

all’attraversamento, alle concessioni e alle pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del R.D. n. 
523/1904;  

□ Protezione Civile: 
• Capoturno del servizio reperibilità del Genio Civile di Chieti; 

□ CCR-VIA: 
• Delegato dal Dirigente del Servizio a partecipare alle riunioni del Comitato di Coordinamento 

Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale per quanto concerne i procedimenti relativi 
alla Provincia di Chieti. 

□ Esame, verifiche tecniche ed espressione di pareri inerenti le materie di competenza dell’Ufficio 
su progetti presentati dagli EELL o soggetti privati. 

31.12.18 - 
30.11.19: RESPONSABILE del Settore IV – Servizio Edilizia Privata – Servizio Urbanistica – SUAP e Commer-

cio, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza 
di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000), in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. 
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D – Pos. Econ. D1 – presso il Comune di San Giovanni Teatino (CH), giusto decreto sindacale di 
nomina. 

 Relativamente a detto incarico, oltre ad esplicare l’attività istruttoria riguardante le diverse tipologie di prati-
che edilizie ed urbanistiche (Responsabile del procedimento di pratiche relative al rilascio di Permessi Co-
struire, SCIA, SCAGI, Condoni Edilizi, Sanzioni Edilizie, Ordinanze di Demolizione, Piani Esecutivi, ecc.) e 
quelle riguardanti lo SUAP e il Commercio (Provvedimenti Unici, Autorizzazioni, Sanzioni Amministrative, 
ecc.), in qualità di Responsabile del Servizio ha esplicato le seguenti ulteriori attività: 

□ Coordinamento delle attività e funzioni svolte dai rispettivi servizi (Edilizia Privata, urbanistica, SUAP e 
Commercio); 

□ Ausilio agli Assessori di riferimento nelle scelte programmatiche dell’Amministrazione; 

□ Procedure amministrativo/contabili connesse al rilascio dei titoli edilizi e commerciali; 

□ Procedure di scelta del contraente per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ Funzioni subdelegate ai comuni in materia paesaggistica con la L.R. n. 2/2003; 

□ Rilascio di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA); 

□ Gestione del personale del Settore IV (n. 5/6 unità); 

□  Attività negoziale dell’Ente, avente per oggetto l’acquisizione di beni e servizi attraverso la gestione di 
tutte le fasi di ciascun procedimento (predisposizione bandi e capitolati, pubblicazioni, commissioni di 
gara, gestione della fasi endoprocedimentali e finali, pubblicazione esiti e stipulazione contratti); 

□ Bandi di gara e gare d’appalto; 

□ Rapporto con gli Enti Territoriali, Amministrazioni ed Organismi istituzionalmente coinvolti al rilascio di 
pareri e/o nulla osta necessari alla realizzazione di interventi edilizi o riguardanti la pianificazione urbani-
stica (Ministeri, ANAS, RFI, Regione, Provincia, CSI, ARAP, ENAC, ENAV, ecc.); 

□ Conferenze dei Servizi e Accordi di Programma; 

□ Ordinanze e provvedimenti sanzionatori relativi agli abusi edilizi e commerciali; 

□ Previsioni di bilancio, PEG e relative variazioni, consuntivo, rendiconto, assestamento e riaccertamento 
residui attivi e passivi; 

□ Decreti, deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, determinazioni, ordinanze e atti i gestione di cui 
all’art. 107 del TUEL; 

□ Responsabile del rilascio di Permessi di Costruire, dei Piani Urbanistici Esecutivi, dei Piani Particolareg-
giati, delle varianti al PRG, delle Autorizzazioni all’apertura di medie e grandi strutture di vendita. 

31.12.09 - 
30.12.18: ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – Cat. D – Pos. Econ. D1 – presso il Comune di Montesilvano 

(PE), con mansioni di Responsabile del Procedimento Amministrativo nel Settore Servizi Tecnologi-
ci, successivamente Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni e Mobilità e poi Settore Patrimonio Atti-
vità Tecnologiche e Protezione Civile. 

 In particolare, ha svolto le mansioni riportate sommariamente nel seguente elenco, puramente indicativo e 
non esaustivo: 

□ Patrimonio immobiliare comunale: 
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

tutto il patrimonio immobiliare comunale (scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, cimitero, case popo-
lari, ecc.); 

□ Lavori pubblici: 
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle seguenti principali opere pubbliche:  

 

 2009/2012 - “Lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza presso la scuola 
secondaria I. Silone in Via San Gottardo” dell’importo complessivo pari ad € 144.058,00; 
 

 2009/2012 - “Lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza presso la scuola 
secondaria Villa Verrocchio in Via Olona” dell’importo complessivo pari ad € 172.802,00; 

 

 2010/2012 - “Lavori di riqualificazione di Via Luciani e limitrofe” dell’importo complessivo pari ad € 
150.000,00; 
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 2010/2016 - “Lavori di realizzazione di sei sezioni di scuola materna e locali pluriuso in Via Adda” 
dell’importo complessivo pari ad € 1.800.000,00; 

 

 2013/2016 - oltre all’incarico di Progettista del progetto definitivo/esecutivo e di Coordinato-
re della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle 
scuole medie comunali” dell’importo complessivo pari ad € 450.000,00; 

 

 2010/2012 - “Lavori di sistemazione di Via Lambro, Via Vado di Sole e Via Irpinia” dell’importo 
complessivo pari ad € 150.000,00; 
 

 2011 - “Lavori di sistemazione e arredo urbano di Via Sangro e Via Umbria” dell’importo comples-
sivo pari ad € 400.000,00; 
 

 2012/2014 - “Lavori di ristrutturazione e messa a norma del palasport U. Consorte in Via Senna” 
dell’importo complessivo pari ad € 180.000,00; 

 

 2013/2014 - “Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza presso la scuola del II° Circolo Didat-
tico in Via Valle D’Aosta” dell’importo complessivo pari ad € 102.520,00;  

 

 2016 - Realizzazione del nuovo cimitero comunale tramite Project Financing dell’importo comples-
sivo pari ad € 8.000.000,00; 

 

 2013/2014 - oltre all’incarico di Direttore dei Lavori (DL) e di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione (CSE) dei “Lavori di efficientemente energetico sugli immobili comunali” 
dell’importo complessivo pari ad € 1.048.875,36; 

 

 2013/2015 - oltre all’incarico di Progettista del progetto definitivo/esecutivo, di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori (CSP e CSE) e Direttore dei 
Lavori (DL) dei “Lavori di adeguamento alla normativa vigente, riparazione guasti e completamen-
to degli impianti elettrici ed ausiliari delle scuola comunali” dell’importo complessivo pari ad € 
110.000,00; 

 

 2016 - Riqualificazione “curvone” dell’importo complessivo pari ad € 340.443,62; 
 

 2017/2018 - oltre all’incarico di Progettista del progetto definitivo/esecutivo e di Coordinato-
re della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) dei “Lavori di riqualificazione di Via Maresca” 
dell’importo complessivo pari ad € 608.000,00; 

 

 2017/2018 - “Lavori di realizzazione della nuova scuola materna nei pressi di Via Sospiri" 
dell’importo complessivo pari ad € 500.000,00; 

 

 2017/2018 - “Lavori di completamento del distretto Sanitario di Base con annesso Poliambulatorio” 
dell’importo complessivo pari ad € 809.065,28; 

 

 2017/2018 - “Lavori di consolidamento centro abitato di Montesilvano Colle - Versante sottostante 
la chiesa di San Michele” dell’importo complessivo pari ad € 1.000.000,00; 

 

 2017/2018 - oltre all’incarico di Progettista del progetto definitivo/esecutivo e di Coordinato-
re della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) dei “Lavori di completamento della scuola 
Gen. G. Dezio” dell’importo complessivo pari ad € 300.000,00; 

 

 2017/2018 - “Lavori di messa in sicurezza strutturale della scuola elementare Mazzocco in Via 
Tordino - PAR FAS 2007/2013” dell’importo complessivo pari ad € 437.889,44;   

 

 2017/2018 - “Lavori complementari di Via S. Spaventa, Ovidio e Antonelli” dell’importo complessivo 
pari ad € 74.500,00; 

 

 2018 - “Lavori di ristrutturazione urbani di Via Roma” dell’importo complessivo pari ad € 
170.000,00; 

 

 2018 - oltre all’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) dei 
“Lavori di completamento della scuola materna nei pressi di Via Sospiri” dell’importo complessivo 
pari ad € 91.000,00; 
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 2018 - oltre all’incarico di Progettista del progetto definitivo dei “Lavori di riqualificazione ur-
banistica di Via Boccaccio ed area pubblica pertinenziale” dell’importo complessivo pari ad € 
550.000,00; 

 

 2018 - “Lavori di completamento dei lavori di sistemazione ambientale e nuovi impianti di servizi 
generali in Via Lazio” dell’importo complessivo pari ad € 581.463,37; 

□ Servizi: 
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto “Servizio energia, nonché per la manu-

tenzione ordinaria e straordinaria full service e per gli interventi di adeguamento normativo e riqualifi-
cazione tecnologica degli impianti termici di competenza comunale” affidato alla ditta Engie Italia SpA 
per l’ammontare complessivo di € 3.256.586,66, della durata di anni nove (9); 

• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto “Servizio di gestione rifiuti e igiene am-
bientale” affidato alla ditta Tra.De.Co. srl e successivamente al RTI Consorzio Formula Ambiente So-
cietà Cooperativa SpA e S.A.P.I. srl per l’ammontare complessivo di € 18.722.387,39, della durata di 
anni cinque (5);  

□ Forniture: 
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di tutti gli acquisti necessari alla manutenzione del pa-

trimonio immobiliare comunale, quali materiale elettrico, edile, idraulico e da ferramenta fino al 
31.12.2015. 

27.10.07 -  
30.12.09: ISTRUTTORE TECNICO – Cat. C – Pos. Econ. C1 – presso il Comune di Montesilvano (PE), con man-

sioni di Responsabile del Procedimento Amministrativo nel Settore Servizi Tecnologici. 
In particolare, ha svolto le mansioni riportate sommariamente nel seguente elenco, puramente indicativo e 
non esaustivo: 

□ Patrimonio immobiliare comunale: 
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

tutto il patrimonio immobiliare comunale (scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, cimitero, case popo-
lari, ecc.); 

□ Forniture: 
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di tutti gli acquisti necessari alla manutenzione del pa-

trimonio immobiliare comunale, quali materiale elettrico, edile, idraulico e da ferramenta; 

□ Servizi: 
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto “Servizio energia, nonché per la manu-

tenzione ordinaria e straordinaria full service e per gli interventi di adeguamento normativo e riqualifi-
cazione tecnologica degli impianti termici di competenza comunale” affidato alla ditta Engie Italia SpA 
per l’ammontare complessivo di € 3.256.586,66, della durata di anni nove (9). 

31.12.03 -  
26.10.07: ISTRUTTORE TECNICO – Cat. C – Pos. Econ. C1 – presso il Comune di Montesilvano (PE), con man-

sioni di Responsabile del Procedimento Amministrativo nel Settore Edilizia ed Urbanistica. 
 In particolare, relativamente al Settore Edilizia ha redatto e/o esaminato numerose pratiche, quale Respon-

sabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, del tipo indicato di seguito: 

□ Permessi di Costruire; 

□ D.I.A.; 

□ Certificati di Agibilità; 

□ Condoni Edilizi. 
 Relativamente al Settore Urbanistica ha redatto e/o esaminato numerosi strumenti e modelli di urbanistica 

concertata (convenzioni pubblico-privato), quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 
241/1990, del tipo indicato di seguito: 

□ Accordi di Programma; 

□ Programmi Integrati di Intervento (PINT); 

□ Programmi di Recupero Urbano (PRU); 

□ Piani di Recupero (PdR); 
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□ Piani di Lottizzazione (PL); 

□ Piani Particolareggiati (PP); 

□ Piani Urbanistici Esecutivi (PUE); 

□ Varianti specifiche al P.R.G.; 

□ Opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri; 

□ Aree Studio (Piani Urbanistici Esecutivi); 

□ Planovolumetrici; 

□ Sdemanializzazione e vendita di aree pubbliche. 
21.01.01 - 
30.12.03: ARCHITETTO con studio in Pescara (PE) alla Via Tiburtina, 144 – 65128 Pescara (PE), quale progetti-

sta, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per 
committenti sia privati sia pubblici. 

 In particolare, tra le attività svolte, si riporta il seguente elenco, puramente indicativo e non esaustivo: 

□ 2001/2003 - Collaborazione professionale continuativa, quale predisposizione di elaborati progettuali e 
di tutta la relativa documentazione tecnico-amministrativa, con lo Studio di Architettura dell’Arch. Mauri-
zio Basile in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Mazzini – 66020 San Giovanni Teatino (CH). 

□ 2001/2003 - Collaborazione professionale continuativa, quale predisposizione di elaborati progettuali e 
di tutta la relativa documentazione tecnico-amministrativa, con lo Studio di Ingegneria dell’Ing. Adriano 
Canonico in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Mazzini – 66020 San Giovanni Teatino (CH). 

□ 2002 - Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di realizzazione di 
“Villa bifamiliare in San Giovanni Teatino (CH) alla Via A. Moro”, proprietà Chiacchiaretta F. e L. 

□ 2002 - Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione, Misura e Contabilità ed espleta-
mento delle funzioni di CSP e CSE dell’opera pubblica del Comune di S. Giovanni Teatino (CH) deno-
minata “Intervento programmato per la realizzazione della sistemazione di scarpate su strade pubbli-
che”, in associazione temporanea di professionisti, giusta determinazione di incarico n. 236 del 
11.07.2002 e n. 467 del 05.12.2002. 

 

ALTRI INCARICHI                                                                                                                                                                      
 

 Di seguito si riporta un elenco puramente indicativo e non esaustivo degli ulteriori incarichi svolti: 
2007: Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei “Lavori di realizzazione del parco urbano 

attrezzato nell’area del PP1” del Comune di Montesilvano (PE), dell’importo complessivo pari ad € 
1.250.000,00. 

2012: Membro esterno esperto della commissione di gara nominata dall’APTR (Abruzzo Promozione Turi-
smo) per l’affidamento dell’appalto di “Ideazione, realizzazione e gestione di un programma itinerante in 7 
città europee ed italiane per il rilancio dell’immagine dell’Abruzzo”, giusta determinazione del Servizio Dire-
zione n. 127 del 01.08.2012, dell’importo complessivo pari ad € 211.750,00. 

16.02.14 - 
15.08.14: Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – Pos. Econ. D1 – presso il Settore Lavori Pubblici del Comune 

di San Giovanni Teatino (CH), con mansioni di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) di opere pubbliche, giusta convenzione ex art. 14 CCNL sottoscritta dal Comune di Montesilvano 
(PE) e quello di San Giovanni Teatino (CH), per 18 ore settimanali. 

26.01.16 - 
30.12.18: RESPONSABILE del Settore IV – Servizio Edilizia Privata – Servizio Urbanistica – SUAP e Commer-

cio, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza 
di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000), in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. 
D – Pos. Econ. D1 – presso il Comune di San Giovanni Teatino (CH), giusta convenzione ex art. 14 
CCNL del 15.01.2016 e successive, sottoscritte dal Comune di Montesilvano e quello di San Giovan-
ni Teatino, per 18 ore settimanali, e relativi decreti sindacali di nomina. 

 Relativamente a detto incarico, oltre ad esplicare l’attività istruttoria riguardante le diverse tipologie di prati-
che edilizie ed urbanistiche (Responsabile del procedimento di pratiche relative al rilascio di Permessi Co-
struire, SCIA, SCAGI, Condoni Edilizi, Sanzioni Edilizie, Ordinanze di Demolizione, Piani Esecutivi, ecc.) e 
quelle riguardanti lo SUAP e il Commercio (Provvedimenti Unici, Autorizzazioni, Sanzioni Amministrative, 
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ecc.), in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 
(Funzioni e responsabilità della dirigenza di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/20009), ha 
esplicato le ulteriori attività elencate in precedenza (esperienza lavorativa dal 31.12.2018 al 
30.11.2019).  

 Inoltre, riguardo il Servizio Urbanistica, in particolare, ha redatto e/o esaminato numerosi strumenti e modelli 
di urbanistica, tra i quali il nuovo PRG del Comune di San Giovanni Teatino attualmente vigente, dalla reda-
zione, adozione e definitiva approvazione, come si può evincere dall’elenco puramente indicativo e non e-
saustivo sinteticamente riportato di seguito:  

 Piani di Lottizzazione: 
 Approvazione del Piano di Lottizzazione D3-3 - Ditta Edilim srl con deliberazione di C.C. n. 09 del 
04.03.2016; 

 Piani di Assetto Commerciale (PAC): 
 Adozione della Variante al PAC n. 1 con deliberazione di C.C. n. 03 del 20.02.2016; 
 Contrededuzioni alle osservazioni della Variante al PAC n. 1 con deliberazione di C.C. n. 11 del 
12.04.2016; 

 Approvazione della Variante al PAC n. 1 con deliberazione di C.C. n. 20 del 20.04.2016; 
 Piano Regolatore Generale (PRG): 

 “Variante al Piano Regolatore Generale. Adozione” con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.02.2016; 
 “Variante al Piano Regolatore Generale. Controdeduzioni alle osservazioni” con deliberazione di 
C.C. n. 21 del 20.04.2016); 

 “Variante all’art. 99 delle N.T.A. del P.R.G. adottato con deliberazione di C.C. n. 08 del 27.02.2016. 
Adozione” con deliberazione di C.C. n. 55 del 02.09.2016; 

 “Presa d’atto della tavola di zonizzazione del P.R.G. 2015 adeguata alle risultanze della deliberazio-
ne di C.C. n. 21 del 20.04.2016 ed adozione della variante degli ambiti del P.R.G. a seguito 
dell’accoglimento di osservazioni”, con deliberazione di C.C. n. 09 del 23.02.2017; 

 “Variante degli ambiti del Piano Regolatore Generale di cui alla deliberazione di C.C. n. 09 del 
23.02.2017. Controdeduzioni delle osservazioni” con deliberazione di C.C. n. 31 del 30.06.2017; 

 “Variante al Piano Regolatore Generale e V.A.S. - Approvazione definitiva” con deliberazione di C.C. 
n. 05 del 03.02.2018; 

 Efficacia della Variante al Piano Regolatore Generale a partire dal 21.02.2018, a seguito di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), Ordinario n. 8, ai sensi dell’art. 10 
della L.R. n. 18/83, come successivamente modificata e integrata dalla L.R. n. 11/99, del relativo av-
viso; 

 Piano di Classificazione Acustica: 
 Adozione del “Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale” con deliberazione di C.C. n. 
08 del 27.02.2016; 

 Approvazione del "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale” con deliberazione di 
C.C. n. 04 del 03.02.2018; 

 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale al PRG: 
 Autorità Procedente ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, giusta deliberazione di G.C. n. 16 del 
01.02.2017; 

 Realizzazione e gestione del Sistema Informativo del Territorio (SIT). 
2018:  Membro esterno esperto della commissione di gara europea a procedura aperta nominata da Am-

biente SpA per l’affidamento del “Servizio di trattamento e smaltimento finale, con eventuale selezione ed 
avvio al recupero delle frazioni recuperabili, dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, prodotti da al-
cuni comuni soci di Ambiente SpA – Gara suddivisa in n° 3 Lotti Cod. CER 20.03.01 Rifiuti urbani non diffe-
renziati” dell’importo complessivo di € 17.018.462,28. 

2018:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Manoppello (PE) 
per la “Selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo part-time e determina-
to Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D Pos. Econ. D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 (TUEL), presso l’Area V – Urbanistica”. 

2019: Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di opere pubbliche del Comune di Monte-
silvano (PE), giusta determinazione dirigenziale del Settore Patrimonio Attività Tecnologiche e Protezione 
Civile Registro Generale n. 339 del 01.03.2019 Registro di Settore n. 160 del 14.02.2019 di incarico e relati-
va convenzione sottoscritta in data 04.03.2019. 
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2019: Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Scafa (PE) per 
l’appalto dei lavori di “Adeguamento sismico della scuola media M. Buonarroti” presso il Comune di Scafa 
(PE), giusta determinazione del Responsabile della CUC Scafa – Turrivalignani n. 4 del 09.05.2019, 
dell’importo complessivo pari ad € 1.306.171,36. 

2019: Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di opere pubbliche del Comune di Monte-
silvano (PE), giusta determinazione dirigenziale del Settore Patrimonio Attività Tecnologiche e Protezione 
Civile Registro Generale n. 1326 del 28.06.2019 Registro di Settore n. 770 del 28.06.2019 di incarico e rela-
tiva convenzione sottoscritta in data 02.07.2019. 

2019:       Membro esterno esperto della commissione giudicatrice del Comune di Capodrise (CE) per l’appalto 
dei lavori di “Intervento di adeguamento sismico della scuola primaria E. Jenco all’interno dell’Istituto Com-
prensivo Statale G. Gaglione attuato con la demolizione dei lotti A, C e D e ricostruzione del 1^ lotto funzio-
nale” presso il Comune di Capodrise (CE), giusta determinazione di nomina dell’Amministratore Delegato di 
ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l. del 04.07.2019, dell’importo complessivo pari ad € 3.430.895,22. 

2019:   Autorità monocratica del seggio di gara del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per l’appalto 
dei “Lavori di copertura campo polifunzionale in contrada Manno (recupero funzionale)” presso il Comune di 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), giusta determinazione di nomina dell’Amministratore Delegato di ASMEL 
CONSORTILE S.c. a r.l. del 23.07.2019, dell’importo complessivo pari ad € 380.880,53. 

2019:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Lettomanoppello 
(PE) per l’appalto dei “Lavori di protezione antierosiva del torrente Lavino ed intervento di captazione e con-
vogliamento delle acque superficiali e di sorgente che affluiscono al corpo di frana” presso il Comune di Let-
tomanoppello (PE), giusta determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e Servizi Tecno-
logici n. 83 del 29.08.2019, dell’importo complessivo pari ad € 1.132.345,11. 

2019:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice del Comune di Visciano (CE) per l’appalto 
del “Servizio di refezione scolastica alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado aa.ss. 
2019/2020 e 2020/2021” presso il Comune di Visciano (NA), giusta determinazione di nomina 
dell’Amministratore Delegato di ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l. del 05.09.2019, dell’importo complessivo 
pari ad € 228.210,00. 

2019:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Mondragone (CE) 
per l’appalto “Affidamento quinquennale del servizio integrato di igiene urbana e raccolta differenziata dei 
rifiuti nel Comune di Mondragone (CE) – Appalto verde” presso il Comune di Mondragone (CE), giusta 
determinazione del Responsabile dell’Area III n. 1740 del 12.09.2019, dell’importo complessivo pari ad € 
15.936.571,96. 

2020:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice del Comune di San Prisco (CE) per l’appalto 
del “Servizio di manutenzione delle aree a verde e verde attrezzato di proprietà comunale” presso il Comu-
ne di San Prisco (CE), giusta determinazione di nomina dell’Amministratore Delegato di ASMEL CONSOR-
TILE S.c. a r.l. del 20.04.2020, dell’importo complessivo pari ad € 122.700,00. 

2020:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Santa Maria Cap-
ua Vetere (CE) per l’appalto “Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Santa 
Maria Capua Vetere (CE)” presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), giusta determinazione del 
Settore Affari Istituzionali n. 81 del 06.08.2020, dell’importo complessivo pari ad € 536.800,00.    

2020:    Membro esterno esperto, con funzioni di presidente, della commissione giudicatrice nominata dal 
Comune di Atri (TE) per l’appalto dei “Servizi tecnici di architettura ed ingegneria: progettazione definitiva 
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, 
pratiche catastali inerenti ai lavori di messa in sicurezza di un fenomeno franoso su di un’area ad alto rischio 
idrogeologico in località di Casoli di Atri (TE)” presso il Comune di Atri (TE), giusta determinazione del Set-
tore Lavori Pubblici – Manutenzioni n. 377 del 24.08.2020, dell’importo complessivo pari ad € 274.405,30.    

2020:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Sant’Angelo di 
Brolo (ME) per l’appalto “Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura 
ed ingegneria attinenti all’affidamento della direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di completamento del consolidamento e del 
restauro della chiesa di San Filippo e Giacomo in Sant’Angelo di Brolo” presso il Comune di Sant’Angelo di 
Brolo (ME), giusta determinazione dell’Area Urbanistica e Infrastrutture n. 105 del 09.09.2020, dell’importo 
complessivo pari ad € 117.311,79.    

2020:    Membro esterno esperto, con funzioni di presidente, della commissione giudicatrice nominata dal 
Comune di Caserta (CE) per l’appalto “Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi Assicurativi – Lotti 
vari e separati del Comune di Caserta (CE)” presso il Comune di Caserta (CE), giusta determinazione 
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registro unico del comune di Caserta (CE) n. 81 del 06.08.2020, dell’importo complessivo pari ad € 
1.977.500,00.    

2020:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Giuliano Teatino 
(CH) per l’appalto dei lavori “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Vecchio Centro, via 
Piane e contrada San Cataldo” presso il Comune di Giuliano Teatino (CH), giusta determinazione dell’Area 
Tecnica Manutentiva n. 1599 del 23.1010.2020, dell’importo complessivo pari ad € 978.057,31.   

2020:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di San Giorgio 
Lucano (MT) per l’appalto “Procedura ad evidenza pubblica per la gestione rifiuti urbani e assimilati con 
avvio del servizio di raccolta domiciliare integrale con il sistema porta a porta nell’ambito dell’intero territorio 
comunale per il triennio 2020-2022” presso il Comune di San Giorgio Lucano (MT), giusta determinazione 
registro generale n. 184 del 17.11.2020 del Comune di San Giorgio Lucano (MT), dell’importo complessivo 
pari ad € 342.000,00. 

2020:    Componente del Gruppo di Lavoro nominato per la elaborazione del Documento di Fattibilità delle 
Alternative Progettuali di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al 
fine di pervenire a soluzioni percorribili e funzionali alla realizzazione di una sede regionale unica su 
Pescara della Regione Abruzzo, giuste determinazioni del Direttore del Dipartimento Risorse della Regio-
ne Abruzzo - DPB146 del 20.11.2020 e DPB147 del 23.11.2020.  

2020:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dall’Azienda Unità Sanitaria Loca-
le Teramo (TE) per l’appalto “Ristrutturazione pronto soccorso per riorganizzazione della rete COVID-19 e 
sistemazione 118 presso il 3° lotto - ex sanatorio - del P.O. di Teramo” presso l’AUSL di Teramo (TE), 
giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1874 del 27.11.2020, dell’importo complessivo pari ad € 
1.235.360,00. 

2021:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Taurano (AV) per 
l’appalto “Procedura ad evidenza pubblica per lavori di sistemazione idraulico forestale Vallone Pantanella” 
presso il Comune di Taurano (AV), giusta determinazione registro generale n. 31 del 18.02.2021 del 
Comune di Taurino (MT), dell’importo complessivo pari ad € 610.609,56. 

2021:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Curti (CE) per 
l’appalto “Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 
01.01.2021 al 31.12.2024, comunque per anni 4 decorrenti dall’effettiva sottoscrizione del contratto, tramite 
procedura negoziata da espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016” presso il Comune di Curti (CE), giusta determinazione registro generale n. 93 del 01.03.2021 del 
Comune di Curti (CE), dell’importo complessivo pari ad € 60.800,00. 

2021:    Membro esterno esperto, con funzioni di presidente, della commissione giudicatrice nominata dal 
Comune di Volla (NA) per l’appalto “Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di ge-
stione e manutenzione del verde pubblico” presso il Comune di Volla (NA), giusta determinazione registro 
generale n. 198 del 18.03.2021 del Comune di Volla (NA), dell’importo complessivo pari ad € 239.700,00. 

2021:    Membro esterno esperto, con funzioni di presidente, della commissione giudicatrice nominata dal 
Comune di Portico di Caserta (CE) per l’appalto “Procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione 
dell’asilo nido comunale nZEB Carlo Collodi - Asse 8 - Obiettivo specifico 9.3 - Azione 9.3.1 del POR Cam-
pania FESR 2014/2020 e obiettivi di servizio FSC. fondo di cui alla L.R. n.  3/2017” presso il Comune di Por-
tico di Caserta (CE), giusta determinazione registro generale n. 72 del 13.04.2021 del Comune di Portico di 
Caserta (CE), dell’importo complessivo pari ad € 501.610,00. 

2021:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Ginestra degli 
Schiavoni (BN) per l’appalto “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente te-
lematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa per l’amministrazione comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 
comma 9-bis, e dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,  dei lavori relativi a interventi integrati di miti-
gazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità per la messa in 
sicurezza delle infrastrutture” presso il Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN), giusta determinazione 
registro generale n. 176 del 01.06.2021 del Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN), dell’importo 
complessivo pari ad € 1.905.068,09. 

2021:    Membro interno esperto, con funzioni di presidente, quale Dirigente del Settore II del Comune di Ro-
seto degli Abruzzi (TE), della commissione giudicatrice per l’appalto “Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smalti-
mento presso impianti convenzionati e altri servizi di igiene urbana del Comune di Roseto degli Abruzzi 
(TE)”, giusta determinazione registro generale n. 731 del 21.07.2021 del Comune di Roseto degli Abruzzi 



12/38 

(TE), dell’importo complessivo pari ad € 16.024.513,18. 
2021:    Membro interno esperto, con funzioni di presidente, della commissione giudicatrice nominata dal 

Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) per il ”Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D da assegnare al Settore II - Servi-
zio III - Commercio, Demanio, Occupazione suolo pubblico e Impianti pubblicitari” del Comune di Roseto 
degli Abruzzi (TE), giusta determinazione registro generale n. 873 del 02.09.2021. 

2021:    Membro interno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Roseto degli A-
bruzzi (TE) per il ”Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 po-
sto di Istruttore Direttivo Contabile Tributi Cat. C da assegnare al Settore V” del Comune di Roseto degli A-
bruzzi (TE), giusta determinazione registro generale n. 875 del 03.09.2021. 

2021: Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’opera pubblica del Comune di San 
Martino Sulla Marrucina (CH) “Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio co-
munale, versante nord-orientale del capoluogo - Codice ReNDis 13IR396/G1”, giusta determinazione del 
Responsabile dell’Area Tecnica n. 78 del 20.09.2021 di incarico, dell’importo complessivo di € 
1.300.000,00. 

2021:    Membro esterno esperto, con funzioni di presidente, della commissione giudicatrice nominata dal 
Comune di San Martino Sannita (BN) per l’appalto della progettazione definitiva, esecutiva, indagini geo-
logiche e geotecniche, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: “Eliminazione criticità da 
dissesto idrogeologico lungo il Vallone Grande”, presso il Comune di San Martino Sannita (BN), giusta 
determinazione dell’Area Tecnica registro generale n. 149 del 23.14.2021 del Comune di San Martino San-
nita (BN), dell’importo complessivo pari ad € 118.053,00. 

2021:    Membro esterno esperto, con funzioni di presidente, della commissione giudicatrice nominata dal 
Comune di Morro D’Oro (TE) per l’appalto della “Gestione della Pubblica Illuminazione con fornitura di e-
nergia ed interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico”, presso il Comune di Morro 
D’Oro (TE), giusta determinazione registro generale n. 542 del 01.12.2021 del Comune di Morro D’Oro 
(TE), dell’importo complessivo pari ad € 1.789.048,56. 

2021:    Membro interno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Roseto degli A-
bruzzi (TE) per ”Avviso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato full-time 36/H 
settimanali di n. 1 funzionario capo di gabinetto Cat. D1 (art. 90 d.lgs. 267/2000 ufficio gabinetto del Sinda-
co”, giusta determinazione registro generale n. 1211 del 10.12.2021. 

2021:    Membro interno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Roseto degli A-
bruzzi (TE) per ”Avviso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato part-time 
25/H settimanali di n. 1 addetto alla comunicazione Cat. C (art. 90 d.lgs. 267/2000 staff del Sindaco”, giusta 
determinazione registro generale n. 1213 del 10.12.2021. 

2021:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Roccamonfina 
(CE) per l’appalto della “Affidamento gestione servizi cimiteriale concessione illuminazione votiva per il de-
cennio 2021-2031 nel Cimitero comunale CIG:8949858875”, presso il Comune di Roccamonfina (CE), 
giusta determinazione registro generale n. 468 del 07.12.2021 del Comune di Roccamonfina (CE), 
dell’importo complessivo pari ad € 521.618,65. 

2022:    Membro interno esperto, con funzioni di presidente, della commissione giudicatrice nominata dal 
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) per “Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno 
(36) e indeterminato, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere/Architetto, Cat. D posizione economica 
D1 da assegnare al Settore I Urbanistica” del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), giusta determinazione 
registro generale n. 217 del 15.03.2022. 

2022:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dalla Provincia di Pescara per 
l’appalto dei lavori denominati “Masterplan per l’Abruzzo: Sistemazione e recupero funzionale per raggiun-
gimento giacimento turistico/religioso S.R. 539, S.P. 58 e S.P. 60 per consentire il trasferimento delle com-
petenze stradali a nuovo soggetto gestore (Cod. PSRA/25)”, giusta determinazione registro generale n. 356 
del 20.04.2022 della Provincia di Pescara, dell’importo complessivo pari ad € 6.616.330,19. 

2022:    Membro interno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Roseto degli A-
bruzzi (TE) per ”Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno (36) e indeterminato, di n. 1 
Istruttore Tecnico Geometra, Cat. C da assegnare al Settore II Tecnico” del Comune di Roseto degli Abruzzi 
(TE), giusta determinazione registro generale n. 450 del 21.06.2022. 

2022:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Montesilvano (PE) 
per “Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 unità di personale con profilo professionale di  I-
struttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1”, giusta determinazione registro 
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generale n. 928 del 21.06.2022 del Comune di Montesilvano (PE) 
2022:    Membro esterno esperto, con funzioni di presidente, della commissione giudicatrice nominata dal 

Comune di San Giorgio La Molara (BN) per “L’affidamento dell’appalto integrato dei lavori di riassetto del-
la rete fognaria, realizzazione degli impianti di depurazione alle località San Pietro e Basaleone ed adegua-
mento degli impianti di depurazione alle località Morti e Ischitella”, presso il Comune di San Giorgio La Mo-
lara (BN), giusta determinazione registro generale n. 248 del 21.06.2022 del Comune di San Giorgio La Mo-
lara (BN), dell’importo complessivo pari ad € 4.662.259,02. 

2022:    Componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), giusta 
deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 22.07.2022. 

2022:    Membro esterno esperto della commissione giudicatrice nominata dal Comune di Nusco (AV) per la 
procedura ad evidenza pubblica: “Servizio di refezione alla scuola dell’infanzia, elementare e media di primo 
grado”, presso il Comune di Nusco (AVB), giusta determinazione registro generale n. 341 del 08.08.2022 
del Comune di Nusco (AV), dell’importo complessivo pari ad € 176.000,00. 

 

ISTRUZIONE ABILITAZIONI E CONCORSI                                                                                                                                                
 

1992: Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale “G. Manthoné” di Pescara (PE), con vo-
tazione di 42/60. 

2000: Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (CH), Facoltà di 
Architettura di Pescara (PE), conseguita in data 12.04.2000, con votazione di 100/110, con una tesi in Dirit-
to Urbanistico, riguardante le implicazioni sulla pianificazione urbanistica della riforma del commercio di cui 
al D.Lgs. n. 114/1998 “c.d. Decreto Bersani”, il cui relatore è stato il Prof. Paolo Urbani e correlatore il Prof. 
Stefano Civitarese Matteucci. 

2000: Attestato di frequenza al corso “La sicurezza nel settore delle costruzioni. Coordinatori per la pro-
gettazione e per l’esecuzione dei lavori”, conseguito il 11.07.2000 presso l’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti (CH), Facoltà di Architettura di Pescara (PE). 

2001: Certificato di abilitazione alla professione di Architetto, conseguito presso l’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti (CH), Facoltà di Architettura di Pescara (PE), in data 23.01.2001. 

2001: Iscrizione all’Albo Professionale “A” Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Pescara (PE) con il numero di matricola 1133 in data 03.10.2001. 

2003:  Certificato di idoneità al concorso pubblico per la copertura di un posto da Istruttore Tecnico a tem-
po indeterminato – categoria “C”, conseguito presso il Comune di San Giovanni Teatino (CH) in data 
04.02.2003. 

2003: Vincitore del Concorso pubblico per la copertura di quattro posti da Istruttore Tecnico a tempo inde-
terminato – categoria “C”, presso il Comune di Montesilvano (PE), il cui contratto è stato sottoscritto in da-
ta 15.12.2003, Rep. 317, con decorrenza 31.12.2003. 

2009: Vincitore della Selezione interna per la copertura di un posto da Istruttore Direttivo Tecnico a tempo 
indeterminato - categoria “D1” - posizione economica “D1”, presso il Comune di Montesilvano (PE), 
giusta determinazione n. 393 del 30.12.2009 di nomina e inquadramento, con decorrenza 31.12.2009. 

2014: Attestato di frequenza al corso di aggiornamento di 40 ore in materia di “Formazione professionale 
per Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei cantieri tem-
poranei e mobili”, conseguito il 10.03.2014 presso la Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Ar-
chitetto Area Metropolitana Pescara Chieti. 

2018: Vincitore del Bando di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la 
copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D a tempo pieno e indeterminato presso il 
Settore IV del Comune di San Giovanni Teatino (CH) e relativa sottoscrizione del contratto con decorrenza 
31.12.2018. 

2019: Vincitore del Bando di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la 
copertura di nove posti di “Profilo Specialista Ingegnere Cat. D1” a tempo pieno e indeterminato 
presso il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo 
- DPE e relativa sottoscrizione del contratto con decorrenza 01.12.2019. 

2019: Iscrizione all’Albo degli Esperti della piattaforma e-procurement Asmecomm di ASMEL Consortile 
Soc. cons. ar.l. – Centrale di Committenza in house, nella categoria Autorità di Gara – Albo Esperti 
PA. 
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2019: Iscrizione all’Albo degli Esperti della Regione Abruzzo per l’affidamento di incarichi di Commissario 
ad Acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale in materia Urbanistico-Edilizia, ai sensi 
della D.G.R. n. 623 del 23.10.2019, giusta determinazione n. 102 del 10.12.2019. 

2020: Iscrizione all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorru-
zione) ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2021:  Diploma di Master Executive in Project Management: Agile e Lean Organization, conseguito in data 
22.03.2021, in modalità e learning, presso Life Learning Group, organizzazione con sistema di gestione cer-
tificato UNI EN ISO 9001:2015. 

2021: Conferimento, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
dell’incarico di Dirigente del Settore I - Politiche Sociali e di Sviluppo Economico del Comune di Ro-
seto degli Abruzzi (TE), giusto Decreto Sindacale n. 4 del 20.04.2021 e relativa sottoscrizione del contratto 
con decorrenza 26.04.2021. 

2021: Conferimento, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
dell’incarico di Dirigente “ad interim” del Settore II - Tecnico e Commercio del Comune di Roseto 
degli Abruzzi (TE), giusto Decreto Sindacale n. 6 del 11.05.2021, a decorrere dal 12.05.2021. 

2021:  Supplente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conser-
vatori della Provincia di Pescara per il quadriennio 2021-2025, giusto Decreto di nomina del Tribunale di 
Pescara del 13.08.2021. 

2021: Vincitore del Concorso per Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato bandito dal Comune 
di Roseto degli Abruzzi (TE) con Determinazione Registro Generale n. 1009 del 10.11.2020, giusta De-
terminazione Registro Generale n. 826 del 20.08.2021 di approvazione della graduatoria. 

2021: Assunzione quale Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Roseto 
degli Abruzzi (TE) con Determinazione Registro Generale n. 942 del 22.09.2021, con decorrenza 
27.09.2021. 

 

FORMAZIONE CORSI SEMINARI E CONVEGNI                                                                                                                                                 
 

2005: Attestato di frequenza al corso di “Primo soccorso”, conseguito il 13.05.2005 presso il Comune di Mon-
tesilvano (PE). 

2006:  Attestato di partecipazione al corso di “Gestione del rapporto con l’utenza. Qualità del servizio e 
strumenti di rilevazione”, conseguito presso il Comune di Montesilvano (PE), a cura di IRFO. 

2009: Attestato di partecipazione al “Corso di specializzazione sul Decreto Legislativo 11 settembre 2008 
n. 152 (3° decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici)”, conseguito il 18.06.2009 presso il Centro 
L’Arca di Spoltore (PE), a cura di Studio D’Ercole. 

2010: Attestato di partecipazione al convegno “Nuova Legge Regionale espropri e comunicazioni Osser-
vatorio LL.PP.”, conseguito il 14.05.2010 presso il Palazzo E. Baldoni – Sala Di Giacomo di Montesilvano 
(PE), a cura di UNITEL. 

2011:  Attestato di partecipazione al convegno “2° Congresso Nazionale UNITEL”, conseguito il 20.05.2011 
    presso il Centro Congressi del Serena Majestic Hotel Residence di Montesilvano (PE). 

2013: Attestato di frequenza al corso di formazione professionale “I contratti degli enti pubblici. Modulo: Il 
Codice degli appalti pubblici”, conseguito presso il Comune di Montesilvano (PE), a cura de Il Sole 24 
ORE S.p.A.. 

2013: Attestato di frequenza al corso di formazione professionale “Espropriazione per pubblica utilità”, 
conseguito presso il Comune di Montesilvano (PE), a cura de Il Sole 24 ORE S.p.A.. 

2013: Attestato di partecipazione al “IV Congresso Nazionale UNITEL”, conseguito il 07.06.2013 presso il 
  Comune di Montesilvano (PE). 
2014: Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Le novità del D.L. 90/2014, 

convertito nella L. 114/2014. Le ultime novità in materia di affidamento di servizi, forniture e lavori. 
L’Irregolarità essenziale. Il D.L. 133/2014 c.d. Sblocca Italia. Semplificazione amministrativa e sburo-
cratizzazione della P.A.”, tenutosi a Pescara (PE) il 12.11.2014, a cura dell’UNITEL. 

2015: Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Gli acquisti della P.A., con par-
ticolare riferimento agli Enti Locali tra CONSIP e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-
ne”, tenutosi a Montesilvano (PE) il 10.02.2015, a cura dell’UNITEL. 

2015: Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale “Servizi anagrafici a distanza e digi-
talizzazione degli Enti Locali. Check up sulla digitalizzazione dei comuni della Provincia di Pescara”, 
tenutosi a Montesilvano (PE) dal 23.07.2015 al 29.09.2015, a cura del Progetto EliComuni. 
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2015: Attestato di frequenza al seminario formativo “Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-
ne: un obbligo per le Amministrazioni, un’opportunità per le imprese, un vantaggio per tutti”, tenuto-
si a Pescara (PE) il 21.10.2015 presso la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa). 

2016: Attestato di partecipazione al corso “La normativa anticorruzione. Adempimenti” tenutosi il  
  20.12.2016 presso il Comune di San Giovanni Teatino (CH), a cura di EDK. 
2017: Attestato di partecipazione al convegno “Il codice dei contratti dopo il decreto correttivo D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 – Analisi delle problematiche applicative e delle soluzioni immediatamente operati-
ve per i Comuni”, tenutosi a Città Sant’Angelo (PE) il 26.09.2017, a cura dell’ASMEL. 

2017: Attestato di partecipazione al convegno “Aggiornamento formazione specifica ai sensi dell’art. 37 
del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21.12.200 Rep. Atti n. 221/CSR”, tenutosi il 
06.07.2017 presso il Comune di San Giovanni Teatino (CH). 

2018: Attestato di partecipazione al corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”, erogato nel 2017, per 
complessive 16 ore, tramite piattaforma e-learning ITACA, a seguito di superamento con esito positivo del 
test di valutazione finale. 

2018: Attestato di partecipazione al corso “Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali 
di committenza”, erogato nel 2018, per complessive 30 ore, di formazione frontale ITACA, a seguito di su-
peramento con esito positivo del test di valutazione finale. 

2018: Attestato di partecipazione al seminario formativo “Industria 4.0. L’evoluzione delle tecnologie digi-
tali per la progettazione: prototipazione industriale, realtà virtuale, BIM – Building Information Mode-
ling”, tenutosi presso ANCE Chieti Pescara. 

2018: Attestato di frequenza al corso “Il controllo di gestione nello studio professionale”, per  complessive 
2 ore, tramite piattaforma e-learning WELUMEN, a seguito di superamento con esito positivo del test di va-
lutazione finale. 

2018: Attestato di frequenza al corso “Locazioni immobiliari”, per complessive 4 ore, tramite piattaforma e-
learning WELUMEN, a seguito di superamento con esito positivo del test di valutazione finale. 

2018:  Attestato di frequenza al corso “Microzonazione sismica – Standard di rappresentazione e   
 archiviazione informatica”, per complessive 2 ore, tramite piattaforma e-learning WELUMEN, a seguito di 
  superamento con esito positivo del test di valutazione finale. 
2018: Attestato di frequenza al corso “La legislazione antisismica italiana dal regio Decreto alla Linea Gui-

da”, per complessive 4 ore, tramite piattaforma e-learning WELUMEN, a seguito di superamento con esito 
positivo del test di valutazione finale. 

2018: Attestato di frequenza al corso “Pericolosità di fagliazione superficiale e analisi di risposta sismica 
locale”, per complessive 3 ore, tramite piattaforma e-learning WELUMEN, a seguito di superamento con 
esito positivo del test di valutazione finale. 

2018: Attestato di frequenza al corso “Strategie di mitigazione del rischio sismico e idrogeologico – Il ri-
schio sismico e la ricostruzione: modelli virtuosi”, per complessive 5 ore, tramite piattaforma e-learning 
WELUMEN, a seguito di superamento con esito positivo del test di valutazione finale. 

2018: Attestato di frequenza al corso “Edilizia ed IVA”, per complessive 8 ore, tramite piattaforma e-learning 
WELUMEN, a seguito di superamento con esito positivo del test di valutazione finale. 

2018: Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale “La procedura di VAS per i piani ur-
banistici”, conseguito a Pescara (PE) il 19.10.2018 presso la sede dell’Ordine degli Architetti, a cura della 
Fondazione degli Architetti Chieti Pescara. 

2018: Attestato di frequenza al corso “Il lavoro autonomo nuova disciplina, come associarsi”, per  
  complessive 4 ore, tramite piattaforma e-learning WELUMEN, a seguito di superamento con esito po-
sitivo   del test di valutazione finale. 
2018: Attestato di partecipazione alla giornata formativa tenutasi a Manoppello (PE) il 13.11.2018 “Il Rego-

lamento Edilizio Tipo. Recepimento regionale e successivi adempimenti dei comuni”, a cura 
dell’ANCI Abruzzo. 

2019: Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento professionale “Il Regolamento Edilizio Tipo, la 
revisione dei REC: opportunità e criticità insite nell’attuazione della riforma”, a cura della Fondazione 
degli Architetti Chieti Pescara. 

2019: Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento professionale “Il MePa e il Progetto Sportelli in 
Rete a favore delle PMI”, conseguito presso la C.C.I.A.A. di Chieti in Via O. Pomilio il 28.02.2019, a cura 
della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara. 
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2019: Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento professionale  “Lavori pubblici e ruolo dei pro-
fessionisti tecnici”, conseguito presso l’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al  Mare (CH) il 
14.03.2019, a cura della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara.   

2019: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Interventi e titoli abilitativi 
in Abruzzo dopo la L.R. 1/2019”, conseguito presso l’Hotel Serena Majestic di Montesilvano (PE) il 
12.04.2019, a cura di Dirittoitalia.it srl. 

2019: Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento professionale “Il BIM: un’opportunità per la 
professione”, conseguito presso l’Hotel Villa Michelangelo di Città Sant’Angelo (PE) il 10.05.2019, a cura 
della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara.  

2019: Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento professionale “Festival dello sviluppo soste-
nibile 2019”, conseguito presso la sala consiliare della Provincia di Chieti (CH) il 03.06.2019, a cura della 
Fondazione degli Architetti Chieti Pescara. 

2019: Attestato di partecipazione al corso di formazione specialistico “Pianificazione urbanistica generale, 
attuativa e di dettaglio: principi, norme ed operatività”, conseguito presso l’Hotel Ambra Palace di Pe-
scara (PE) il 27.06.2019, a cura di Legislazione Tecnica srl. 

2019: Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento professionale “Per una città smart: sicurezza 
urbana e spazialità dei luoghi”, conseguito presso l’ex Aurum di Pescara (PE) il 06.07.2019, a cura della 
Fondazione degli Architetti Chieti Pescara. 

2019: Attestato di partecipazione al convegno “Gestire gli appalti pubblici. Novità e scenari di riforma con 
laboratorio operativo”, conseguito presso il comune di San Pio delle Camere (AQ)  il 16.07.2019, a cura 
dell’ASMEL. 

2019: Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento professionale “Deontologia e professione. 
Aggiornamenti normativi e tecnici”, conseguito presso l’Auditorium Flaiano di Pescara (PE) il 
13.09.2019, a cura della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara. 

2019: Attestato di partecipazione al corso di formazione specialistico “Il RUP nei lavori pubblici. Pro-
grammazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie”, conseguito 
presso l’Hotel Savoy di Pesaro (PU) il 17.09.2019, a cura di Legislazione Tecnica srl. 

2019: Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento professionale “Le responsabilità 
dell’Architetto negli interventi sui beni di interesse culturale”, conseguito presso l’Auditorium Palazzo 
Sirena di Francavilla al Mare (CH) il 20.09.2019, a cura della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara. 

2019: Certificato di partecipazione al seminario “Anomalia dell’offerta. Chiarimenti operativi”, conseguito in 
data 15.10.2019, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2019: Attestato di frequenza al convegno “Sisma bonus ed ecobonus. Nuove tecnologie per la riqualifica-
zione integrata del patrimonio edilizio esistente”, conseguito presso FORMEDIL Pescara il 24.10.2019, 
a cura dell'Ordine e la Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Pescara. 

2019: Attestato di partecipazione alla giornata formativa “Accertamento IMU delle aree fabbricabili e pre-
venzione del contenzioso”, conseguito presso il comune di Miglianico (CH) il 28.10.2019, a cura di IFEL 
Fondazione ANCI. 

2019: Attestato di partecipazione al convegno “Gestire gli appalti pubblici. Novità e scenari di riforma”, 
  conseguito presso il comune di Pineto (TE) il 30.10.2019, a cura dell’ASMEL. 
2019: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Il rating delle costruzioni 

attraverso il protocollo activehouse Italia”, conseguito presso il salone dell’edilizia e dell’abitare Pescara 
Fiere il 15.11.2019, a cura della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara. 

2019: Certificato di partecipazione al seminario “Incentivi per le funzioni tecniche e le altre previste da 
norme di legge”, conseguito in data 25.11.2019, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2019:  Certificato di partecipazione al seminario “Predisposizione DGUE: istruzioni alla compilazione”, 
conseguito in data 27.11.2019, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2019: Attestato di partecipazione al seminario “Il nuovo decreto sblocca cantieri: aspetti organizzativi ed 
operativi per gli operatori della p.a.”, conseguito presso l’Hotel Maja di Pescara (PE) il 29.11.2019, a cu-
ra di Athena Research. 

2019: Attestato di partecipazione alla giornata formativa “Codice degli appalti”, conseguito presso la sala 
consiliare del comune di Pescara (PE) il 03.12.2019, a cura della Regione Abruzzo – Dipartimento Risorse 
– DPB. 
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2019: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Giornate del clima. Un 
pianeta che cambia. Strumenti e azioni di contrasto ai cambiamenti climatici”, conseguito presso 
l’Auditorium Petruzzi di Pescara (PE) il 06.12.2019, a cura della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara. 

2019: Certificato di partecipazione al seminario “L’organizzazione del capitolato speciale di appalto”, con-
seguito in data 10.12.2019, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2019: Certificato di partecipazione al seminario “L’orario di lavoro, le connesse incentivazioni ed il con-
trollo delle presenze”, conseguito in data 16.12.2019, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2019: Attestato di partecipazione al corso formativo finalizzato alle “Attività di Presidio Territoriale per la 
prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico”, conseguito presso la sede della Regione Abruzzo a 
L’Aquila (AQ) il 18.12.2019, a cura della Regione Abruzzo – Dipartimento Servizio Emergenze di Protezione 
Civile - DPC030. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “Relazione RPCT su piattaforma ANAC”, conseguito in data 
10.01.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “Le nuove soglie europee, la legge di bilancio 2020 e gli 
affidamenti in economia nel regime transitorio”, conseguito in data 17.01.2020, tramite piattaforma we-
binar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti”, conse-
guito in data 05.02.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “La contabilità economico-patrimoniale”, conseguito in data 
07.02.2020, tramite  piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “Incentivi per funzioni tecniche: orientamenti giurispru-
denziali”, conseguito in data 11.02.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “Ferie, permessi ed assenze per malattia”, conseguito in 
data 17.02.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “La disciplina del reinvito al gestore uscente: divieti nor-
mativi, casi giurisprudenziali e ipotesi di deroga”, conseguito in data 26.02.2020, tramite piattafor-
ma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “I giovedì del MEPAL: Mercato della Pubblica Amministra-
zione Locale”, conseguito in data 27.02.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “Albo pretorio: Il difficile rapporto tra trasparenza e 
privacy”, conseguito in data 27.02.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “La rilevanza dell’IVA nell’operatività del Comune”, conse-
guito in data 28.02.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “Le novità della Legge di Bilancio 2020”, conseguito in data 
06.03.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “Le procedure in economia, affidamento diretto, rotazione 
degli inviti”, conseguito in data 11.03.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Certificato di partecipazione al seminario “Smart working: come fare per il nuovo obbligo”,   
 conseguito in data 13.03.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
2020: Certificato di partecipazione al seminario “Criteri Ambientali Minimi: linee di indirizzo per le stazioni 

appaltanti”, conseguito in data 20.03.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
2020: Certificato di partecipazione al seminario “Trattamento dei dati personali attraverso dispositivi di 

videosorveglianza”, conseguito in data 20.03.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL.  

2020: Certificato di partecipazione al seminario “Il Pubblico Impiego nell’emergenza Covid-19”, conseguito 
  in data 23.03.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
2020: Certificato di partecipazione al seminario “Le procedure in economia, affidamento diretto, rotazione 

degli inviti”, conseguito in data 25.03.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Gestione della privacy da parte degli enti locali 

nell’emergenza Covid-19Covid-19”, conseguito in data 30.03.2020, tramite piattaforma webinar GoTo-
Webinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Il DL Cura Italia: riflessi su bilanci ed equilibri degli enti 
locali”, conseguito in data 31.03.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
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2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Proroga, rinnovi e ripetizione dei contratti”, conseguito in 
data 02.04.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Aiuti alimentari: procedura e quesiti in diretta con L. Oli-
vieri e V. Rizzo”, conseguito in data 03.04.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Gestione di assenze ed esenzioni dopo i decreti Covid”, 
conseguito in data 06.04.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di frequenza al seminario “Il cantiere dei Lavori Pubblici nell’emergenza sanitaria”, conse-
guito in data 07.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legislazione Tecnica. 

2020:  Attestato di frequenza al seminario “Contratti Pubblici nell’emergenza sanitaria: Gestire le gare in 
corso e l’esecuzione”, conseguito in data 08.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legislazione 
Tecnica. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Solidarietà alimentare: risvolti contabili e fiscali per gli 
enti locali”, conseguito in data 08.04.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Gli affidamenti intra i 5 mila euro e gli affidamenti diretti”, 
conseguito in data 09.04.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Permessi L. 104, premio e collocamento in attività forma-
tive: chiarimenti operativi sulle ultime novità”, conseguito in data 09.04.2020, tramite piattaforma webi-
nar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL.  

2020:  Attestato di frequenza al seminario “Sospensione dei procedimenti amministrativi per l’emergenza 
sanitaria: le azioni della P.A.”, conseguito in data 14.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legi-
slazione Tecnica. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Le notifiche nella fase di emergenza Covid-19”, conseguito 
 in data 15.04.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL.  
2020:  Attestato di frequenza al seminario “Mancata adozione PTPCT negli Ordini e Collegi professionali: la 

responsabilità del Consiglio direttivo”, conseguito in data 15.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cu-
ra di Legislazione Tecnica. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Sospensione dei contratti esistenti e stipula nuovi con-
tratti nella fase di emergenza”, conseguito in data 16.04.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, 
a cura dell’ASMEL.  

2020:  Attestato di frequenza al seminario “privacy ed emergenza sanitaria: quali diritti”, conseguito in data 
17.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legislazione Tecnica. 

2020:  Attestato di frequenza al seminario “Modelli di organizzazione e gestione (MOG), sicurezza sul lavo-
ro ed emergenza sanitaria”, conseguito in data 20.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legisla-
zione Tecnica. 

2020:  Attestato di frequenza al seminario “Titoli edilizi: decadenze e proroghe tra D.P.R. 380/2001 ed e-
mergenza sanitaria”, conseguito in data 21.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legislazione 
Tecnica. 

2020:  Attestato di frequenza al seminario “Appalti pubblici e vicende contrattuali nell’emergenza sanitaria: 
modifiche e proroghe”, conseguito in data 22.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legislazione 
Tecnica. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Emergenza Covid-19 e gli effetti sulla gestione contabile 
  degli enti locali”, conseguito in data 22.04.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura  
 dell’ASMEL. 
2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Seggi telematici: le buone pratiche dei comuni Asmel”, 

conseguito in data 23.04.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL.  
2020:  Attestato di frequenza al seminario “Proptech e strategie di uscita dalla crisi Covid-19 per il Real e-

state”, conseguito in data 23.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legislazione Tecnica. 
2020: Attestato di frequenza al seminario “Sospensione procedimenti: aspetti operativi per espropri, edili-

zia e patrimonio”, conseguito in data 24.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legislazione Tec-
nica. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Riduzione delle presenze e incentivi alla fase di emergen-
za”, conseguito in data 27.04.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL.  

2020:  Attestato di partecipazione al seminario “Accessibilità e siti internet PA: gli adempimenti derivanti 
dalla nuova normativa”, conseguito in data 29.04.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Lentepub-
blica.it. 
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2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Accesso civico generalizzato: le implicazioni per i RUP 
alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato”, conseguito in data 30.04.2020, tramite piattaforma we-
binar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Il pubblico impiego nella Fase 2: Istruzioni operative per 
la ripartenza”, conseguito in data 04.05.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Benessere organizzativo: come gestire lo stress in smart 
working”, conseguito in data 07.05.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL.  

2020: Attestato di frequenza al seminario “Emergenza COVID e app di tracciamento”, conseguito in data 
11.05.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legislazione Tecnica.  

2020:  Attestato di frequenza al seminario “Il RPCT di Ordini e Collegi professionali: criteri di nomina ope-
ratività e responsabilità”, conseguito in data 12.05.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legisla-
zione Tecnica.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Gli affidamenti dei servizi sociali”, conseguito in data 
15.05.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “La sicurezza nei cantieri e 
il ruolo dei coordinatori con l’emergenza coronavirus - covid19/1^edizione”, conseguito in data 
18.05.2020 tramite piattaforma webinar, a cura della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “MEPAL: Nuove funzionalità”, conseguito in data  
  21.05.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
2020:  Certificato di partecipazione al seminario “RUP, Commissione e Rotazione contingentata nel nuovo 

regolamento attuativo”, conseguito in data 25.06.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2020: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Tecnica dei sistemi di co-
pertura impermeabile e a verde pensile”, conseguito in data 29.06.2020 tramite piattaforma webinar, a 
cura della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “L’orario di lavoro e le relative indennità”, conseguito in da-
ta 03.07.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Speciale 30 anni della Legge 241/90 - I principi del proce-
dimento amministrativo”, conseguito in data 08.07.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cu-
ra dell’ASMEL.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “DL Semplificazioni: innovazioni, modifiche e nuove re-
sponsabilità per il RUP”, conseguito in data 09.07.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Dal DUP al bilancio di previsione - Le novità nella pro-
grammazione degli enti locali”, conseguito in data 10.07.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, 
a cura dell’ASMEL.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “La contrattazione decentrata: procedura e errori da evita-
re”, conseguito in data 13.07.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL.  

2020:  Attestato di partecipazione al corso “Smartworking - Sfide & Opportunità”, conseguito in data 
13.07.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Federica Web Learning Università di Napoli Federico II. 

2020:  Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, al corso di formazione “Informazione Co-
vid19”, conseguito in data 14.07.2020, in modalità e-learning, a cura della Regione Abruzzo. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Corso pratico per l’acquisto di beni e servizi 
nel MEPA”, conseguito in data 14.07.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Am-
ministrazione - Provincia di Vicenza, a cura della Fondazione G.A.R.I.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Formazione obbligatoria 2020 per Area Tecnica”, conse-
guito in data 15.07.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Appalti. L’analisi delle fasi della procedura di 
gara. Normativa, procedimenti applicativi e giurisprudenza”, conseguito in data 17.07.2020, in modalità 
e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione - Provincia de L’Aquila, a cura della Fonda-
zione G.A.R.I.  

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Anticorruzione. Linee guida ANAC e valuta-
zione dei rischi”, conseguito in data 20.07.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica 
Amministrazione - Provincia di Viterbo, a cura della Fondazione G.A.R.I. 
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2020:  Certificato di partecipazione al seminario “DL Semplificazioni: le ulteriori novità per gli appalti”, con-
seguito in data 23.07.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL.  

2020:  Attestato di partecipazione al ciclo di n. 11 giornate formative su “Ingegneria Naturalistica: Una filo-
sofia progettuale per soluzioni ecocompatibili”, conseguito in data 24.07.2020, in modalità e-learning, 
presso l’A.I.P.I.N. (Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica).  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Formazione obbligatoria 2020. Prevenzione della corru-
zione e trasparenza per il personale operante nell’area amministrativa”, conseguito in data 27.07.2020, 
tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Mod. 1_ECOBONUS E SI-
SMABONUS 110% - Agevolazioni fiscali in materia edilizia. Opportunità e rischi”, conseguito in data 
30.07.2020 tramite piattaforma webinar, a cura della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “D.L. Semplificazioni: Incombenze e Responsabilità per il 
RUP”, conseguito in data 04.08.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Conversione DL Semplificazioni: tutte le novità per gli af-
fidamenti diretti”, conseguito in data 10.09.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Gli obblighi delle PA in tema di accessibilità sui siti web 
entro il 23 settembre 2020”, conseguito in data 10.09.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Lente-
pubbica.it. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Anticorruzione. Novità in materia di PNA e 
modulistica afferente”, conseguito in data 11.09.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della 
Pubblica Amministrazione - Comune di Tarquinia (VT), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “L’istituto del Lavoro Agile, normativa e prassi 
applicativa negli Enti Locali”, conseguito in data 14.09.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia 
della Pubblica Amministrazione – Provincia di Viterbo, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Conversione DL Semplificazioni: le novità per le procedu-
re negoziate”, conseguito in data 17.09.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Anticorruzione. Conflitto di interessi. Codice 
di comportamento. Whistleblowing”, conseguito in data 21.09.2020, in modalità e-learning, presso 
l’Accademia della Pubblica Amministrazione - Regione Veneto, a cura della Fondazione G.A.R.I.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “MEPAL: ABILITAZIONE ENTE, CONSULTAZIONE CATA-
LOGO E LANCIO ODA”, conseguito in data 22.09.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Codice dei contratti. Normativa, procedimenti 
applicativi alla luce del Decreto Legge n. 76/2020 (c.d, “Semplificazioni”) convertito nella Legge n. 
120/2020”, conseguito in data 22.09.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Ammi-
nistrazione - Comune di Sulmona (AQ), a cura della Fondazione G.A.R.I.  

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Anticorruzione. Conflitto di interesse e codice 
di comportamento”, conseguito in data 23.09.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pub-
blica Amministrazione - Comune di Nettuno (Roma), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “L’istituto del Lavoro Agile, normativa e prassi 
applicativa negli Enti Locali”, conseguito in data 24.09.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia 
della Pubblica Amministrazione – Comune di Minturno (LT), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Conversione DL Semplificazioni: le novità per le procedu-
re soprasoglia”, conseguito in data 28.09.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “MEPAL: RDO AL MINOR PREZZO - TRATTATIVA DIRET-
TA”, conseguito in data 29.09.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL.  

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Smart Working”, conseguito in data 28.09.2020, 
in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Regione Veneto, a cura della 
Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “I Decreti Semplificazione e Rilancio”, conse-
guito in data 30.09.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Co-
mune di Nettuno (Roma), a cura della Fondazione G.A.R.I. 
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2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “I Decreti Semplificazione e Rilancio”, conse-
guito in data 01.10.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Pro-
vincia di Frosinone, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “MEPAL: RDO CON OEPV ED ESAME DELLE OFFERTE”, 
conseguito in data 06.10.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL.  

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “I Decreti Semplificazione e Rilancio”, conse-
guito in data 06.10.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Città 
Metropolitana di Bologna, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Il principio di rotazione dopo la conversione in legge del 
Decreto Semplificazioni”, conseguito in data 12.10.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cu-
ra dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Contabilità pubblica. Metodi di programma-
zione di bilancio”, conseguito in data 12.10.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubbli-
ca Amministrazione – Provincia di Viterbo, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “MEPAL: APERTURA DELLE BUSTE E SOCCORSO I-
STRUTTORIO”, conseguito in data 13.10.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “La responsabilità del pubblico dipendente 
dopo le novità del D.L. 76/2020 (c.d. “Semplificazioni”) convertito nella Legge 120/2020 e la nuova 
configurazione dell’abuso d’ufficio”, conseguito in data 13.10.2020, in modalità e-learning, presso 
l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Provincia di Vicenza, a cura della Fondazione G.A.R.I.  

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Codice dei Contratti. Normativa, procedimenti 
applicativi alla luce del D.L.76/2020” convertito nella Legge 120/2020”, conseguito in data 14.10.2020, 
in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Provincia de L’Aquila, a cura 
della Fondazione G.A.R.I.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Formazione obbligatoria 2020 Prevenzione della Corru-
zione e Trasparenza – Videocorso base”, conseguito in data 14.10.2020, tramite piattaforma webinar 
GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “La corretta configurazione dell’affidamento diretto: Solu-
zioni operative per i RUP”, conseguito in data 15.10.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a 
cura dell’ASMEL. 

2020: Attestato di frequenza al seminario “La sospensione dell’esecuzione delle opere pubbliche nel DL 
Semplificazioni”, conseguito in data 16.10.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legislazione Tecni-
ca.  

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “La responsabilità del pubblico dipendente 
dopo le novità del D.L.76/2020 (c.d. “Semplificazioni”) convertito nella Legge 120/2020 e la nuova 
configurazione dell’abuso d’ufficio”, conseguito in data 19.10.2020, in modalità e-learning, presso 
l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Comune di Sulmona (AQ), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE - Condi-
zioni e Contrattazione Decentrata”, conseguito in data 26.10.2020, tramite piattaforma webinar GoToWe-
binar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Il nuovo diritto di accesso alla luce delle pronunce Con-
siglio di Stato 2020”, conseguito in data 27.10.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Corso pratico per l'acquisto di beni e servizi 
nel MEPA”, conseguito in data 27.10.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Am-
ministrazione – Provincia di Frosinone, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “La responsabilità erariale in materia di appalti dopo la 
conversione del dl semplificazioni”, conseguito in data 27.10.2020, tramite piattaforma webinar GoTo-
Webinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di partecipazione al corso “Urbanistica. Lezioni di Diritto Urbanistico dell’Avv. Umberto 
Grella”, conseguito in data 31.10.2020, in modalità e-Learning per complessive 16 ore, tramite piattaforma 
webinar GoToWebinar, a cura di perCorsidiEstimo. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Atti amministrativi. Corretta redazione, nullità 
e annullabilità dell'atto. L’art.21 octies e vizi non invalidanti. I procedimenti di secondo grado: annul-
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lamento, revoca e convalida”, conseguito in data 03.11.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia 
della Pubblica Amministrazione – Città Metropolitana di Bologna, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Gli acquisti informatici dopo l’aggiornamento del piano 
triennale ICT e la L. 120/2020”, conseguito in data 04.11.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, 
a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Gli obblighi di controllo del versamento delle ritenute ne-
gli appalti a prevalente uso di manodopera. Ma i Comuni sono esclusi?”, conseguito in data 
05.11.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Le novità del DL Semplificazioni alla luce della giurispru-
denza amministrativa e contabile”, conseguito in data 05.11.2020, tramite piattaforma webinar GoToWe-
binar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI - Indi-
cazioni operativi in vista della scadenza”, conseguito in data 06.11.2020, tramite piattaforma webinar 
GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “SMART WORKING: Indicazioni operative per 
l’applicazione negli enti locali”, conseguito in data 09.11.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebi-
nar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “I controlli della Corte dei Conti sugli enti locali. Utili indi-
cazioni per non incorrere in casi di responsabilità”, conseguito in data 11.11.2020, tramite piattaforma 
webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il Responsabile del Procedimento. Ruolo e 
funzioni”, conseguito in data 11.11.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Ammi-
nistrazione – Comune di Nettuno (Roma), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il D.L.76/2020 (c.d. Semplificazioni) convertito 
nella Legge 120/2020 con riguardo a tutte le novità per le procedure sotto-soglia”, conseguito in data 
12.11.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Provincia di Vi-
cenza, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “IL CANTIERE DI RESTAU-
RO. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER CSP/CSE e RSPP secondo il NUOVO ACCORDO 
STATO REGIONI DEL 07 Luglio 2016”, conseguito in data 13.11.2020 tramite piattaforma webinar, a cura 
della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara.  

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Contabilità pubblica”, conseguito in data 
16.11.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Regione Veneto, 
a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Le procedure ordinarie: si possono utilizzare nel sottoso-
glia?”, conseguito in data 18.11.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Il nuovo Testo Unico Edilizia: novità e conferme su auto-
rizzazioni e interventi dopo il DL semplificazioni”, conseguito in data 19.11.2020, tramite piattaforma 
webinar GoToWebinar, a cura della Maggioli Editori. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2020: La responsabilità 
amministrativa dei dipendenti pubblici. Casi pratici e strumenti di prevenzione”, conseguito in data 
23.11.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il procedimento amministrativo dopo il 
D.L.76/2020 (c.d. Semplificazioni) convertito nella Legge 120/2020 con riguardo al termine di conclu-
sione, pubblicità degli atti, responsabilità e aggiornamento regolamento interno”, conseguito in data 
25.11.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Provincia di Vi-
cenza, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Efficienza energetica e miglioramento sismico: interventi 
trainanti e superbonus”, conseguito in data 25.11.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
della Maggioli Editori. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Il partenariato pubblico privato”, conseguito in data 
26.11.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Progettisti e P.A.: rapporto e casi pratici tra normative e 
autorizzazioni sull’uso delle finestre per tetti”, conseguito in data 27.11.2020, tramite piattaforma webi-
nar GoToWebinar, a cura della Maggioli Editori. 
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2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il sistema dei controlli.  Approfondimenti su 
"Amministrativo e Contabile", "Partecipate" ed "Equilibri finanziari”, conseguito in data 30.11.2020, in 
modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Provincia di Viterbo, a cura della 
Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Gli Appalti per beni e servizi culturali dopo il DL Semplifi-
cazioni”, conseguito in data 03.12.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Cappotto sismico e cappotto armato: le tecnologie appli-
cate al risparmio energetico e al miglioramento sismico”, conseguito in data 03.12.2020, tramite piatta-
forma webinar GoToWebinar, a cura della Maggioli Editori. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “La redazione del Piano economico finanziario nei P.P.P.”, 
conseguito in data 04.12.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “La determinazione semplificata tra applicazione pratica, 
casistica e confronti con la determina a contrarre ordinaria”, conseguito in data 10.12.2020, tramite 
piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020: Attestato di frequenza al seminario “DL Semplificazioni e modifiche al TU Edilizia”, conseguito in data 
11.12.2020, tramite piattaforma webinar, a cura di Legislazione Tecnica.  

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Incentivazione della performance organizzativa e indivi-
duale”, conseguito in data 14.12.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Le novità di ASMECOMM e i pesi operativi per la corretta 
gestione delle procedure di gara”, conseguito in data 15.12.2020, tramite piattaforma webinar GoToWe-
binar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “Le procedure innovative nel DL Semplificazioni dialogo 
competitivo, procedura competitiva con negoziazione e contratti di EPC”, conseguito in data 
17.12.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2020:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Giornata della Trasparenza - Rapporti tra ac-
cesso documentale, Trasparenza e Privacy - Principi e dubbi applicativi”, conseguito in data 
17.12.2020, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Provincia de 
L’Aquila, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2020:  Certificato di partecipazione al seminario “La gestione delle procedure di gara negoziate e aperte”, 
conseguito in data 22.12.2020, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “La redazione del POLA: istruzioni operative per la sca-
denza 31/01”, conseguito in data 11.01.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Una determina per ogni fase: “a contrarre”, “di aggiudi-
cazione” e “di impegno di spesa”, conseguito in data 14.01.2021, tramite piattaforma webinar GoToWe-
binar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Gli appalti pubblici dopo il decreto Milleproroghe 2021”, 
conseguito in data 15.01.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Le Società a Partecipazione Pubblica”, conse-
guito in data 15.01.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Co-
mune di Minturno (LT), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Contabilità pubblica. Metodi di programma-
zione di bilancio”, conseguito in data 19.01.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubbli-
ca Amministrazione – Comune di Monte Compatri (RM), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Procedure ordinarie e dialogo competitivo”, conseguito in 
data 19.01.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “L’Istituto del “Lavoro Agile” e gli adempimen-
ti del POLA, Piano Organizzativo del Lavoro Agile”, conseguito in data 20.01.2021, in modalità e-
learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Provincia de L'Aquila, a cura della Fonda-
zione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “L'importanza del welfare locale. La dinamica 
degli interventi sociale e le sfide per i comuni”, conseguito in data 22.01.2021, in modalità e-learning, 
presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Contabilità pubblica. Metodi di programma-
zione di bilancio”, conseguito in data 25.01.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubbli-
ca Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 
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2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sugli appalti pubblici: criteri di aggiudicazione e ano-
malia delle offerte”, conseguito in data 26.01.2021, tramite piattaforma Zoom, a cura di M&D Studio Lega-
le. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “La pianificazione del Trasporto Pubblico Lo-
cale. Legislazione e programmazione della Rete”, conseguito in data 27.01.2021, in modalità e-learning, 
presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Comune di Monte Compatri (RM), a cura della Fon-
dazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Le procedure negoziate: la procedura negoziata “facolta-
tiva”, la procedura negoziata “semplificata”, conseguito in data 28.01.2021, tramite piattaforma webinar 
GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Superbonus 110%: assunzione di tecnici - Indicazioni 
Operative”, conseguito in data 29.01.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Il Collegio Consultivo Tecnico”, conseguito in data 
02.02.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “La gestione commissariale. Luci e ombre del 
Commissario Prefettizio, Straordinario e della Commissione ex art. 143 TUEL”, conseguito in data 
04.02.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fonda-
zione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Gli appalti pubblici del 2021: deroghe, proroghe e regimi 
transitori”, conseguito in data 05.02.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Urbanistica. I piani attuativi pubblici e priva-
ti”, conseguito in data 08.02.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministra-
zione – Comune di Velletri (RM), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria”, conseguito 
in data 10.02.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Accordo Quadro”, conseguito in data 12.02.2021, tramite 
piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Gli appalti pubblici dopo le ultime novità, il 
Decreto “Milleproroghe”, la questione del subappalto e la prima prassi e giurisprudenza sul Decreto 
“Semplificazioni”, conseguito in data 16.02.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubbli-
ca Amministrazione – Provincia di Vicenza, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “L’accesso agli atti amministrativi. 
L’applicazione del diritto di accesso. L’accesso civico semplice, generalizzato e documentale. Il con-
trointeressato”, conseguito in data 18.02.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica 
Amministrazione – Comune di Nettuno (RM), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “I reati nella Pubblica Amministrazione. Il nuo-
vo corso dell’abuso d’ufficio e la prescrizione nei reati bianchi”, conseguito in data 19.02.2021, in mo-
dalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Provincia di Latina, a cura della 
Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Servizi di ingegneria”, conseguito in data 19.02.2021, trami-
te piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sugli appalti pubblici: il regime degli affidamenti sotto 
soglia e soccorso istruttorio”, conseguito in data 23.02.2021, tramite piattaforma Zoom, a cura di M&D 
Studio Legale. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Appalti pubblici. Procedure operative sugli 
affidamenti. Normativa derogatoria, emergenziale e non, di recente emanazione”, conseguito in data 
25.02.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Comune di Tar-
quinia (VT), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “IL REGOLAMENTO INTERNO PER GLI ACQUISTI SOTTO-
SOGLIA – Parte II”, conseguito in data 25.02.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “L’importanza del welfare locale. La dinamica 
degli interventi sociali e le sfide per i comuni”, conseguito in data 26.02.2021, in modalità e-learning, 
presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Comune di Monte Compatri (RM), a cura della Fon-
dazione G.A.R.I. 
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2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Asmecomm: Seggio di gara online e i lavori della com-
missione”, conseguito in data 02.03.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Il fondo per la contrattazione decentrata”, conseguito in 
data 08.03.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Asmecomm: Gli atti di programmazione e la governance 
degli appalti”, conseguito in data 09.03.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Fiscalità degli Enti Locali Foto Rischi Poten-
ziali e altri accantonamenti”, conseguito in data 12.03.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia 
della Pubblica Amministrazione – Provincia di Latina, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Fcde nel bilancio di previsione e nel rendiconto”, conse-
guito in data 18.03.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Micro Partenariato Pubblico Privato”, conseguito in data 
19.03.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Fondi europei e Pubblica Amministrazione. 
Strategie e modelli di successo”, conseguito in data 19.03.2021, in modalità e-learning, presso 
l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Comune di Tarquinia (VT), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al corso “Agile Project Management”, conseguito in data 22.03.2021, in 
modalità e learning, presso Life Learning Group, organizzazione con sistema di gestione certificato UNI EN 
ISO 9001:2015. 

2021:  Certificato di partecipazione al corso “GDPR: Il nuovo regolamento europeo (2016/679) per la social 
privacy”, conseguito in data 22.03.2021, in modalità e learning, presso Life Learning Group, organizzazio-
ne con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “La gestione associata dei servizi e delle fun-
zioni fondamentali dei comuni”, conseguito in data 23.03.2021, in modalità e-learning, presso 
l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Regione Veneto, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Appalti pubblici. Procedure operative sugli 
affidamenti. Normativa derogatoria, emergenziale e non, di recente emanazione”, conseguito in data 
25.03.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Comune di Nettu-
no (RM), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “DIRITTO DI ACCESSO: il complesso bilanciamento tra 
TRASPARENZA E PRIVACY”, conseguito in data 26.03.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, 
a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “L’importanza del welfare locale. La dinamica 
degli interventi sociali e le sfide per i comuni”, conseguito in data 26.03.2021, in modalità e-learning, 
presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Comune di Velletri (RM), a cura della Fondazione 
G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Fiscalità degli Enti Locali. Fondo rischi po-
tenziali e altri accantonamenti”, conseguito in data 29.03.2021, in modalità e-learning, presso 
l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Provincia di Viterbo, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sugli appalti pubblici: la predisposizione del DGUE e 
la sua rilevanza ai fini partecipativi”, conseguito in data 30.03.2021, tramite piattaforma Zoom, a cura di 
M&D Studio Legale. 

2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Privacy e trasparenza”, conseguito in data 30.03.2021, in mo-
dalità e-learning, a cura di LiquidLAW. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Le clausole sociali, le misure di anticorruzione e la con-
trattualistica pubblica”, conseguito in data 08.04.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Il RUP dopo i recenti provvedimenti legislativi ed i chiari-
menti dell'ANAC I° parte”, conseguito in data 08.04.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a 
cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Subappalto: tra diritto comunitario, DL Semplificazioni e 
giurisprudenza”, conseguito in data 09.04.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 
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2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il canone unico patrimoniale”, conseguito in 
data 12.04.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Città di Sul-
mona (AQ), a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Gli incentivi per funzioni tecniche, normativa, giurispru-
denza e DL Semplificazioni”, conseguito in data 12.04.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a 
cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Corso pratico per l'acquisto di beni e servizi 
nel MEPA”, conseguito in data 19.04.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Am-
ministrazione – Città Metropolitana Bologna, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “I controlli interni e funzioni di controllo e giurisdizionali 
della Corte dei Conti”, conseguito in data 20.04.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Acquisti telematici sui mercati elettronici”, conseguito in 
data 21.04.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Società partecipate: adempimenti e indicazioni della Cor-
te dei Conti”, conseguito in data 26.04.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sugli appalti pubblici: la partecipazione alle gare delle 
compagini plurisoggettive”, conseguito in data 27.04.2021, tramite piattaforma Zoom, a cura di M&D Stu-
dio Legale. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Edilizia sostenibile negli appalti pubblici”, conseguito in 
data 29.04.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura della Maggioli Editori. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Comprare Ricerca, Sviluppo e Innovazione: lezioni appre-
se e buone pratiche Europee”, conseguito in data 29.04.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, 
a cura di Studio Amica srl. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “L'attività edilizia libera. CILA; SCIA; SCIA in 
sanatoria; SCIA alternativa al permesso di costruire”, conseguito in data 30.04.2021, in modalità e-
learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Soccorso istruttorio: specifiche e integrazioni. Limiti, ca-
sistica e competenza del RUP”, conseguito in data 06.05.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebi-
nar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Programmazione e progettazione dei lavori 
pubblici”, conseguito in data 12.05.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Ammi-
nistrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Esecuzione dei lavori pubblici”, conseguito in 
data 13.05.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della 
Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sulle concessioni demaniali: La “proroga” della dura-
ta delle concessioni demaniali marittime alla luce dei più recenti interventi normativi e giurispruden-
ziali”, conseguito in data 18.05.2021, tramite piattaforma Zoom, a cura di M&D Studio Legale. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Appalti di servizi e forniture: la redazione del contratto”, 
conseguito in data 20.05.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “PASSAGGI SICURI: rilievo e modellazione BIM delle in-
frastrutture”, conseguito in data 21.05.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura della Mag-
gioli Editori. 

2021:  Attestato di partecipazione al seminario “Gli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazio-
ne Trasparente dei siti istituzionali e le attestazioni OIV”, conseguito in data 21.05.2021, tramite piatta-
forma webinar, a cura di Lentepubblica.it. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Incentivi funzioni tecniche: Modalità di erogazione e Re-
dazione del Regolamento”, conseguito in data 25.05.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a 
cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Formazione Obbligatoria 2021 – Il Codice di comporta-
mento negli enti locali”, conseguito in data 26.05.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 
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2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Qualità dell’aria negli edifici scolastici: monitoraggio, 
controllo e soluzioni tecniche”, conseguito in data 28.05.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebi-
nar, a cura della Maggioli Editori. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Piani paesaggistici regionali e ricomposizione 
delle pianificazioni separate”, conseguito in data 07.06.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia 
della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Il Monitoraggio delle Opere Pubbliche Sessione I”, conse-
guito in data 09.06.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “NEXT GENERATION EU: CAM e RIQUALIFICAZIONE E-
NERGETICA ATTRAVERSO IL RECLADDING”, conseguito in data 08.06.2021, tramite piattaforma webi-
nar GoToWebinar, a cura della Maggioli Editori. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “RECOVERY E SEMPLIFCAZIONI: COME CAMBIA LA DI-
SCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI”, conseguito in data 10.06.2021, tramite piattaforma webinar Go-
ToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Le società in house providing. Dalla costitu-
zione ai controlli”, conseguito in data 15.06.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubbli-
ca Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Il Monitoraggio delle Opere Pubbliche Sessione II”, con-
seguito in data 16.06.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “I pubblici spettacoli alla luce delle linee guida 
per la progettazione ed attuazione del Piano Safety e Security”, conseguito in data 16.06.2021, in mo-
dalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “DL SEMPLIFICAZIONI 2021: LA GESTIONE DEL SOTTO-
SOGLIA E IL RICORSO ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA”, conseguito in data 17.06.2021, tramite 
piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Corso base sulla redazione dell'atto ammini-
strativo”, conseguito in data 21.06.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Ammini-
strazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “COMMISSIONI DI GARA, LA GESTIONE TELEMATICA 
TRA RUP E COMMISSARI”, conseguito in data 22.06.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a 
cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Transizione al digitale - aggiornamento sulle modifiche 
D.L. 77 del 31 maggio 2021- nuovi adempimenti e scadenze”, conseguito in data 28.06.2021, tramite 
piattaforma webinar GoToWebinar, a cura di Entionline. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “IL SUBAPPALTO TRA CORTE DI GIUSTIZIA, RECOVERY 
E SEMPLIFICAZION”, conseguito in data 29.06.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “PREPARARSI ALL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE”, con-
seguito in data 30.06.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sugli appalti pubblici: Le principali novità del decreto 
semplificazioni in materia”, conseguito in data 30.06.2021, tramite piattaforma Zoom, a cura di M&D Stu-
dio Legale. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Affidamenti diretti e procedure negoziate: i contratti sot-
tosoglia dopo il D.L. 77/2021”, conseguito in data 01.07.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, 
a cura di Studio Amica srl. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Accesso agli atti. Tipologie, procedimento, 
parti del procedimento, casi pratici con riferimenti giurisprudenziali.”, conseguito in data 02.07.2021, 
in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione 
G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: ANALISI GIURI-
SPRUDENZIALI E INDICAZIONI OPERATIVE”, conseguito in data 08.07.2021, tramite piattaforma webi-
nar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Possibilità assunzionali e nuove procedure dei concorsi 
pubblici.Tutte le novità della riforma Brunetta e DL. Reclutamento”, conseguito in data 12.07.2021, 
tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
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2021:  Certificato di partecipazione al seminario “DL SEMPLIFICAZIONI 2021: Appalti Green dei Comuni, i 
fondi del Recovery e i vincoli del Green Public Procurement”, conseguito in data 13.07.2021, tramite 
piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Decreto assunzioni: il reclutamento del personale nelle 
Pubbliche amministrazioni. Possibilità di spesa e facoltà assunzionali”, conseguito in data 14.07.2021, 
tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura di Lentepubblica.it.  

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “I profili giurisprudenziali della revoca dei finanziamenti 
pubblici”, conseguito in data 15.07.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “SUPERBONUS 110%. AG-
GIORNAMENTI NORMATIVI ED ESEMPI”, conseguito in data 15.07.2021, tramite piattaforma webinar, a 
cura della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “DL SEMPLIFICAZIONI 2021: Modifiche, correzioni e inte-
grazioni a seguito degli emendamenti presentati al DL 77/2021: tutte le novità in fase di conversio-
ne”, conseguito in data 20.07.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Documento unico di programmazione e salvaguardia de-
gli equilibri di bilancio”, conseguito in data 21.07.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “CICLO DI SEMINARI DI 
DEONTOLOGIA E PROFESSIONE - LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: cosa e’ e a cosa 
serve”, conseguito in data 22.07.2021, tramite piattaforma webinar, a cura della Fondazione degli Architetti 
Chieti Pescara. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Il Conto Annuale”, conseguito in data 03.09.2021, tramite 
piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di frequenza al “Corso gratuito per dipendenti pubblica amministrazione”, conseguito in 
data 04.09.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’OmniaVis. 

2021:  Certificato di frequenza al “Corso Pubblico impiego e enti locali: approfondimento”, conseguito in da-
ta 07.09.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’OmniaVis. 

2021:  Certificato di frequenza al “Breve corso si diritto amministrativo (Base)”, conseguito in data 
07.09.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’OmniaVis. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “PNRR E APPALTI SEMPLIFICATI: LE MISURE ATTUATIVE 
PER GLI ENTI LOCALI”, conseguito in data 09.09.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Il piano dei fabbisogni di personale degli enti locali - Pro-
grammare le assunzioni, monitorando le entrate”, conseguito in data 13.09.2021, tramite piattaforma 
webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “IL BILANCIO CONSOLIDATO INDICAZIONI OPERATIVE 
PER IL PERCORSO DI CONSOLIDAMENTO”, conseguito in data 14.09.2021, tramite piattaforma webinar 
GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021: Attestato di partecipazione al corso online “Il procedimento amministrativo e la decisione ammini-
strativa”, conseguito in data 19.09.2021, a cura di e-learning Scuola IFEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “IL BIM PER GLI ENTI LOCALI: LA SVOLTA PER LA DIGI-
TALIZZAZIONE”, conseguito in data 20.09.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021: Attestato di partecipazione al corso online “Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli 
atti e dei provvedimenti amministrativi, notifica”, conseguito in data 20.09.2021, a cura di e-learning 
Scuola IFEL. 

2021: Attestato di partecipazione al corso online “Semplificazione del procedimento, trasparenza e modelli 
alternativi di esercizio dell'azione amministrativa”, conseguito in data 21.09.2021, a cura di e-learning 
Scuola IFEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Cybersecurity negli enti locali – Normativa e responsabili-
tà”, conseguito in data 23.09.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRA MODIFICHE AL 
CODICE DEI CONTRATTI E ORIENTAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI”, conseguito in data 
27.09.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
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2021:  Certificato di partecipazione al seminario “NOVITÀ DL RECLUTAMENTO: ASSUNZIONI PNRR, MO-
BILITÀ, DIRIGENZA E PROGRESSIONI”, conseguito in data 04.10.2021, tramite piattaforma webinar Go-
ToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sugli appalti pubblici: il possesso dei requisiti di par-
tecipazione”, conseguito in data 05.10.2021, tramite piattaforma Zoom, a cura di M&D Studio Legale. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Regolamento di contabiità”, conseguito in data 
06.10.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Comune di Velle-
tri, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “La determina a contrarre e la determina a contrarre sem-
plificata”, conseguito in data 07.10.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “PTPCT: MONITORAGGIO E CONTROLLI INTERNI”, conse-
guito in data 13.10.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Laboratorio di progettazione europea”, conseguito in data 
15.10.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “AFFIDAMENTI IN HOUSE: LINEE GUIDA ANAC E CASI DI 
RESPONSABILITÀ”, conseguito in data 25.10.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Appalti pubblici. Decreto mille proroghe, su-
bappalto e decreto. Semplificazioni”, conseguito in data 27.10.2021, in modalità e-learning, presso 
l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il Procedimento Amministrativo dopo il D.L. 
Semplificazioni 2021. L’accesso agli atti amministrativi”, conseguito in data 28.10.2021, in modalità e-
learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Laboratorio di progettazione europea: Scrivere un proget-
to di successo”, conseguito in data 29.10.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione al “MASTER su SUAP ed EDILIZIA PRODUTTIVA - Le novità del DECRE-
TO RIAPERTURE – PRIMO e SECONDO e del DECRETO SOSTEGNI, convertito dalla Legge 69 del 
21/5/2021. Le novità del DL 76 del 31/5/2021 sul Piano Nazionale di rilancio in materia di procedimen-
to amministrativo e di Edilizia” che si è svolto in data 11-13-27 ottobre e 3 novembre 2021, in modalità te-
lematica, a cura dell’ACSEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “La piattaforma MEPA. Mercato elettronico del-
la Pubblica Amministrazione”, conseguito in data 03.11.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia 
della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “DICHIARAZIONE IRAP 2021 - INDICAZIONI PER LA COM-
PILAZIONE E NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO”, conseguito in data 05.11.2021, tramite piattaforma we-
binar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “ASSUNZIONI VELOCI NEI COMUNI – Possibilità e stru-
menti per gli enti locali”, conseguito in data 08.11.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER DANNO ERA-
RIALE: LE NOVITÀ DEI DECRETI SEMPLIFICAZIONE”, conseguito in data 09.11.2021, tramite piattafor-
ma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sugli appalti pubblici: L'avvalimento”, conseguito in 
data 09.11.2021, tramite piattaforma Zoom, a cura di M&D Studio Legale. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Durc e CIG: aspetti normativi e problematiche concrete”, 
conseguito in data 10.11.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Le nuove norme sul subappalto: l’applicazione dal 1° no-
vembre”, conseguito in data 18.11.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il codice dei contratti pubblici con particolare 
riferimento agli acquisti di servizi e forniture nella soglia dell’affidamento diretto”, conseguito in data 
18.11.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fonda-
zione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Il PEF Tari 2022-2025 secondo nuovo metodo Arera MTR-
2. Cisa cambia dal 2022 RERA”, conseguito in data 18.11.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebi-
nar, a cura di Lentepubblica.it. 
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2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Nuovo regolamento recante modalità di digitalizzazione 
delle procedure dei contratti pubblici”, conseguito in data 18.11.2021, tramite piattaforma webinar Go-
ToWebinar, a cura di Studio Amica. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: GREEN 
PASS, LAVORO IN PRESENZA E SMART WORKING”, conseguito in data 22.11.2021, tramite piattafor-
ma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR”, 

che si e  svolto il 22.11.21, promosso dal MIMS-SNA-ITACA-IFEL nell’ambito del Piano nazionale di forma-

zione per l’aggiornamento professionale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), tramite piatta-
forma Zoom, a cura di IFEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “La Trasparenza”, conseguito in data 
22.11.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione – Regione Veneto, 
a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione al webinar “Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter auto-

rizzatorio”, che si e  svolto il 23.11.21, promosso dal MIMS-SNA-ITACA-IFEL nell’ambito del Piano nazio-

nale di formazione per l’aggiornamento professionale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
tramite piattaforma Zoom, a cura di IFEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “PNNR e Transizione digitale: tutto quello che c’è da sape-
re prima dell’arrivo delle risorse economiche”, conseguito in data 25.11.2021, tramite piattaforma webi-
nar GoToWebinar, a cura di Studio Amica. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “GDPR. Il Trattamento dei dati personali, prin-
cipi generali e disciplina normativa. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati”, conseguito in 
data 25.11.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della 
Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il Responsabile della Transizione al Digitale 
nella P.A.L.: dalla nomina alle misure adottate”, conseguito in data 02.12.2021, tramite piattaforma webi-
nar GoToWebinar, a cura di Lentepubblica.it. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Urbanistica. I piani attuativi pubblici e privati”, 
conseguito in data 02.12.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, 
a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Giornata della Trasparenza”, conseguito in data 
07.12.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione - Provincia di Frosi-
none, a cura della Fondazione G.A.R.I.  

2021:  Attestato di partecipazione Corso Base e-learning (Linea A – Percorso formativo 1) realizzato in mo-

dalita  FAD asincrona, della durata di n. 21 ore, con superamento del test di valutazione finale del Pi-

ano Nazionale di Formazione per l’aggiornamento professionale del RUP destinato al personale del-
le stazioni appaltanti e centrali di committenza, ai sensi dell’art. 7, comma 7bis, della legge 11 settembre 
2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n.76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», conseguito in data 08.12.2021. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “Rotazione: deroghe e orientamenti giurisprudenziali”, 
conseguito in data 09.12.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE:DA 
ADEMPIMENTO A STRUMENTO DI CONCRETA MANAGERIALITÀ I Sessione”, conseguito in data 
10.12.2021, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “GLI INCENTIVI PER IL PERSONALE DELLA P.A.: MODA-
LITÀ DI EROGAZIONE E CASISTICA”, conseguito in data 13.12.2021, tramite piattaforma webinar Go-
ToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Giornata della Trasparenza”, conseguito in data 
14.12.2021, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione - Provincia di Frosi-
none, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “RAPPORTO TRA R.U.P. E RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DALLA L. 241/90 AL CODICE DEI CONTRATTI”, conseguito in data 16.12.2021, tramite piattaforma we-
binar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
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2021:  Attestato di partecipazione al webinar “I pubblici spettacoli alla luce delle linee guida per la proget-
tazione ed attuazione del Piano Safety e Security”, conseguito in data 14.12.2021, tramite piattaforma 
Zoom, a cura di M&D Studio Legale. 

2021: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Etica e deontologia pro-
fessionale”, conseguito in data 16.12.2021, tramite piattaforma webinar, a cura della Fondazione degli Ar-
chitetti Chieti Pescara. 

2021:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Fondi europei e Pubblica Amministrazione. 
Strategie e modelli di successo”, conseguito in data 16.12.2021, in modalità e-learning, presso 
l’Accademia della Pubblica Amministrazione - Città Metropolitana Bologna, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2021:  Certificato di partecipazione al seminario “AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024 FOCUS SU MAP-
PATURA E PIATTAFORMA ANAC”, conseguito in data 20.12.2021, tramite piattaforma webinar GoToWe-
binar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “FABBISOGNI DI PERSONALE E POSSIBILITÀ ASSUN-
ZIONALI 2022”, conseguito in data 10.01.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “AFFIDAMENTI SERVIZI LEGALI E INCARICHI PROFES-
SIONALI: MODALITÀ E REGIME APPLICABILE”, conseguito in data 11.01.2022, tramite piattaforma we-
binar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Gli strumenti di gestione dell’ente locale, il ciclo della per-
formance e la sua valutazione”, conseguito in data 13.01.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebi-
nar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE: 
DA ADEMPIMENTO A STRUMENTO DI CONCRETA MANAGERIALITÀ”, conseguito in data 14.01.2022, 
tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Laboratorio di progettazione europea: CREAZIONE DEL 
PARTENARIATO”, conseguito in data 14.01.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “I nuovi concorsi pubblici e gli strumenti di ar-
ruolamento nella P.A. ai tempi del PNRR”, conseguito in data 18.01.2022, in modalità e-learning, presso 
l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2022:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Contabilità pubblica. Metodi di programma-
zione di bilancio”, conseguito in data 19.01.2022, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubbli-
ca Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “ACQUISTI ECONOMALI E SOLUZIONI INNOVATIVE”, con-
seguito in data 20.01.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “L’accesso agli atti amministrativi. 
L’applicazione del diritto di accesso. L’accesso civico semplice, generalizzato e documentale. Il con-
trointeressato. Il difensore civico”, conseguito in data 27.01.2022, in modalità e-learning, presso 
l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “ASSUNZIONI PNRR DEI COMUNI. Vincoli, finanziamenti e 
strumenti”, conseguito in data 31.01.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il sistema dei controlli.  Approfondimenti su 
Amministrativo e Contabile, Partecipate ed Equilibri finanziari”, conseguito in data 01.02.2022, in mo-
dalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 DEGLI ENTI LOCALI 
e LA LEGGE DI BILANCIO 2022”, conseguito in data 02.02.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebi-
nar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Appalti. L’analisi delle fasi della procedura di 
gara. Normativa, procedimenti applicativi e giurisprudenza”, conseguito in data 02.02.2022, in modalità 
e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2022:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il sistema delle concessioni demaniali alla lu-
ce dell'interpretazione della "direttiva Bolkstein" da parte dell'Adunanza Plenaria del 09.11.2021”, 
conseguito in data 03.02.2022, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, 
a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “APPALTI E PNRR: DEROGHE E REGOLE SEMPLIFICA-
TE”, conseguito in data 03.02.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
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2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Incentivi personale P.A: Focus su attività di accertamento 
tributi erariali”, conseguito in data 08.02.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sugli appalti pubblici: Affidamenti diretti: principi e 
criteri attuativi”, conseguito in data 08.02.2022, tramite piattaforma Zoom, a cura di M&D Studio Legale. 

2022:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Il Codice del Terzo Settore e la co-
progettazione per un nuovo modello di sussidiarietà”, conseguito in data 09.02.2022, in modalità e-
learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a cura della Fondazione G.A.R.I. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “Autoconsumo e comunità di energia rinnovabile per la PA”, 
conseguito in data 09.02.2022, in modalità e-learning, presso GSE In-Forma PA. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “ASSUNZIONI PNRR: Costi ammissibili, condizioni e mo-
dalità (CIRCOLARE N.4/2022 RGS/MEF)”, conseguito in data 10.02.2022, tramite piattaforma webinar 
GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Laboratorio Refezione Scolastica”, conseguito in data 
15.02.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “La qualità tecnica e contrattuale del servizio 
rifiuti in vista della scadenza Arera del 31 marzo 2022”, conseguito in data 15.02.2022, tramite piatta-
forma webinar GoToWebinar, a cura di Lentepubblica.it. 

2022:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Contratti pubblici. Pianificazione, program-
mazione, progettazione. Le stazioni appaltanti. Creazione di una procedura di gara telematica”, con-
seguito in data 17.02.2022, in modalità e-learning, presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione, a 
cura della Fondazione G.A.R.I. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Supporto ai RUP: SERVIZI DI PULIZIA”, conseguito in data 
22.02.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “Servizi per l’illuminazione pubblica”, conseguito in data 
23.02.2022, in modalità e-learning, presso GSE In-Forma PA. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “La clausola sociale: quando va prevista e come si applica 
negli affidamenti”, conseguito in data 25.02.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: PNRR 
ED ESERCIZIO PROVVISORIO”, conseguito in data 01.03.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebi-
nar, a cura dell’ASMEL. 

2022: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “BIM: un’opportunità per i 
progettisti”, conseguito in data 07.03.2022 tramite piattaforma webinar, a cura della Fondazione degli Ar-
chitetti Chieti Pescara. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “II salario accessorio del pubblico dipendente con partico-
lare riferimento all'incentivo per il personale degli uffici tecnici”, conseguito in data 08.03.2022, tramite 
piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO”, conseguito 
in data 09.03.2022, in modalità e-learning, presso GSE In-Forma PA. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Ruolo e funzioni del RUP nella gestione dei fondi PNRR: 
qualificazione, attività e vincoli di natura soggettiva”, conseguito in data 10.03.2022, tramite piattaforma 
webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “L'Economia circolare nel PNRR: le opportunità per Enti locali 
e imprese”, conseguito in data 10.03.2022, in modalità e-learning, presso Formez PA srl. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE E NEL RENDICON-
TO”, conseguito in data 14.03.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEFORM. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “PTPCT 2022/2024 e PIAO: Vademecum Anac”, conseguito 
in data 14.03.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “Le modifiche alle compagini plurisoggettive alla luce del re-
cente pronunciamento dell’Adunanza Plenaria”, conseguito in data 15.03.2022, tramite piattaforma Zo-
om, a cura di M&D Studio Legale. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO E PNRR”, conseguito in 
data 18.03.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 
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2022: Attestato di partecipazione al corso “CORSO FORMATIVO STAZIONI APPALTANTI - Verifica di pro-
getto, controlli e ispezioni in corso d’opera”, erogato nel 2022, per complessive 4 ore e 30 minuti, trami-
te piattaforma e-learning ITACA, a seguito di superamento con esito positivo del test di valutazione finale. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Supporto ai RUP: Affidamento impianti sportivi”, conse-
guito in data 22.03.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “IMPIANTI FOTOVOLTAICI EFFICIENTI NEL TEMPO”, conse-
guito in data 23.03.2022, in modalità e-learning, presso GSE In-Forma PA. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “La revisione dei prezzi nel corso dell'esecuzione del con-
tratto: scostamento dalle condizioni iniziali”, conseguito in data 24.03.2022, tramite piattaforma webinar 
GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “I CONCORSI NEI COMUNI”, conseguito in data 28.03.2022, 
tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “La gestione delle società in-house e PNRR: direttiva MEF 
del 17.01.2022”, conseguito in data 29.03.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Supporto ai RUP: Servizi di Pulizia”, conseguito in data 
29.03.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E 
COLLABORAZIONE”, conseguito in data 04.04.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “BUSTA PAGA, OBBLIGO DELLA RETRIBUZIONE E TU-
TELA DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE”, conseguito in data 05.04.2022, tramite piattaforma webinar 
GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “Risorse per la Riqualificazione dell’Edilizia Pubblica: Riquali-
ficazione Atenei”, conseguito in data 06.04.2022, in modalità e-learning, presso GSE In-Forma PA. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “La Corte dei conti e la funzione di controllo sugli enti lo-
cali: le nuove linee guida per il 2022”, conseguito in data 08.04.2022, tramite piattaforma webinar GoTo-
Webinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Il nuovo Regolamento sugli adempimenti relativi ai Piani 
assorbiti dal PIAO”, conseguito in data 11.04.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “La gestione del contratto nell’appalto di lavori: scosta-
mento dalle condizioni iniziali, interventi normativi”, conseguito in data 14.04.2022, tramite piattaforma 
webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “CEDOLINO PAGA: VOCI STIPENDIALI, LAVORO STRA-
ORDINARIO E MODALITÀ DI CALCOLO”, conseguito in data 26.04.2022, tramite piattaforma webinar 
GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Il RUP e l’attuazione del PNRR: atti di indirizzo generale 
per la programmazione e l’attuazione degli interventi”, conseguito in data 28.04.2022, tramite piattafor-
ma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sugli appalti pubblici. Gli obblighi dichiarativi alla luce 
della più recente giurisprudenza in materia”, conseguito in data 28.04.2022, tramite piattaforma Zoom, a 
cura di M&D Studio Legale. 

2022:  Certificato di partecipazione al corso “Regolamento Edilizio Tipo nazionale”, conseguito in data 
01.05.2022, tramite piattaforma online, a cura di REALEXPERT ACADEMY. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI DEGLI 
ENTI LOCALI: indicazione in vista della certificazione per l’anno 2021 “PERDITA”, conseguito in data 
03.05.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “I Reati contro la pubblica amministrazione e le responsa-
bilità dei dipendenti pubblici”, conseguito in data 03.05.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, 
a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “Risorse per la riqualificazione dell’edilizia pubblica”, conse-
guito in data 04.05.2022, in modalità e-learning, presso GSE In-Forma PA. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Il RUP e l'attuazione del PNRR: l'accesso agli atti e la ge-
stione della rotazione”, conseguito in data 05.05.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 
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2022:  Certificato di partecipazione al seminario “NUOVE PROCEDURE OPERATIVE DI UTILIZZO DEI MER-
CATI ELETTRONICI”, conseguito in data 10.05.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Attestazioni OIV: Indicazioni operative per gli obblighi di 
pubblicazione”, conseguito in data 11.05.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Procedimento disciplinare: Presupposti e ruolo 
dell’RPCT”, conseguito in data 17.05.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Monitoraggio PTPCT e PIAO”, conseguito in data 
24.05.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione alla giornata formativa su “Attestazioni OIV e Trasparenza Amministrati-
va: gli obblighi per il 2022”, conseguito in data 24.05.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a 
cura di Lentepubblica.it. 

2022: Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “I COMPENSI DEL PRO-
FESSIONISTA E IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' PROFESSIONALI LEGATE AI 
PROGETTI SUPERBONUS 110%,ECOBONUS, SISMABONUS”, conseguito in data 27.05.2022 tramite 
piattaforma webinar, a cura della Fondazione degli Architetti Chieti Pescara. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “Focus sugli appalti pubblici: ll ruolo della mandataria alla lu-
ce della recente giurisprudenza della corte di giustizia”, conseguito in data 30.05.2022, tramite piatta-
forma Zoom, a cura di M&D Studio Legale. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Rilevazione dell’imponibile fiscale e il nuovo quadro degli 
scaglioni e delle ritenute Irpef per il 2022”, conseguito in data 31.05.2022, tramite piattaforma webinar 
GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI E 
DELLA PERFORMANCE”, conseguito in data 13.06.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cu-
ra dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Il ciclo della performance e il PTPCT”, conseguito in data 
14.06.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “RISORSE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA PUB-
BLICA TUTELATA”, conseguito in data 15.06.2022, in modalità e-learning, presso GSE In-Forma PA. 

2022:  Attestato di partecipazione al webinar “RISORSE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA PUB-
BLICA TUTELATA”, conseguito in data 15.06.2022, in modalità e-learning, presso GSE In-Forma PA. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVA-
GUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO”, conseguito in data 27.06.2022, tramite piattaforma webinar 
GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Attestato di partecipazione al corso “LEGGE 78/2022: DELEGA DI RIFORMA DEI CONTRATTI PUB-
BLICI”, conseguito in data 24.06.2022, in modalità e-learning, presso CODICEAPPALTI.it Studio Albonet di 
Boso Alessandro. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: QUALI EFFETTI 
NEL CEDOLINO PAGA?”, conseguito in data 28.06.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cu-
ra dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E PROFILI DI 
RESPONSABILITÀ”, conseguito in data 29.06.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “OPPORTUNITÀ E NOVITÀ PER IL RECLUTAMENTO NE-
GLI ENTI LOCALI: LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL N. 36/2022”, conseguito in data 04.07.2022, 
tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Sistema ReGiS: Monitoraggio e Rendicontazione Progetti 
PNRR”, conseguito in data 07.07.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “SALARIO ACCESSORIO: LIMITI E CRITICITÀ”, conseguito 
in data 11.07.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Conto annuale 2021: Novità operative e Modalità di rileva-
zione”, conseguito in data 12.07.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Affidamenti sottosoglia del PNRR: Novità alla luce del pa-
rere MIMS 1318”, conseguito in data 14.07.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 
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2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO): mo-
delli, obiettivi e contenuti”, conseguito in data 06.09.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a 
cura dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “Recesso e risoluzione del contratto d’appalto: prassi, giu-
risprudenza e rimedi”, conseguito in data 08.09.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

2022:  Certificato di partecipazione al seminario “IL PIAO: I DOCUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL 
PERSONALE”, conseguito in data 12.09.2022, tramite piattaforma webinar GoToWebinar, a cura 
dell’ASMEL. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI                                                                                                                             
 

LINGUA: Italiano, oltre a sufficienti capacità di lettura, scrittura e conversazione in Inglese e Spagnolo, grazie 
anche alle numerose esperienze di viaggio all’estero, quali quelle in Spagna, Grecia, Regno Unito, Scozia, 
Repubblica Ceca, Germania, Repubblica d’Irlanda, Svizzera, Austria, Portogallo, Olanda, Francia, Malta, 
Slovenia, Turchia, Cuba, Repubblica Domenicana, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, 
Stati Uniti, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Mauritius, Kenya e Tanzania. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI                                                                                                                          
 

Ottime capacità e competenze relazionali con altre persone, quali quelle che le mansioni svolte sul luogo di lavoro 
hanno richiesto e/o richiedono, come, ad esempio, quelle che sono occorse in veste di Responsabile del Servizio Edili-
zia Privata, Urbanistica, SUAP e Commercio del Comune di San Giovanni Teatino e in veste di Dirigente del Settore I - 
Politiche Sociali e di Sviluppo Economico e del Settore II - Tecnico e Commercio del Comune di Roseto degli Abruzzi, 
con gli organi politici, i colleghi, i collaboratori, i liberi professionisti e le imprese che si sono rivolte allo SUAP, i liberi pro-
fessionisti e le imprese che si sono occupate della realizzazione di opere pubbliche ed edilizia privata, i cittadini per la 
richiesta di chiarimenti e/o informazioni in generale, nonché con i dipendenti di altri Enti pubblici (Comuni, Provincie, Re-
gione, Consorzi, ENAC, ENAV, RFI, VVF, ASL, ecc.).   
 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE                                                                                                                    
 

Ottime capacità e competenze organizzative quali quelle che le mansioni svolte sul luogo di lavoro  hanno richiesto 
e/o richiedono, come ad esempio quelle che sono occorse in veste di Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Urbani-
stica, SUAP e Commercio del Comune di San Giovanni Teatino e in veste di Dirigente del Settore I - Politiche Sociali e 
di Sviluppo Economico e del Settore II - Tecnico e Commercio del Comune di Roseto degli Abruzzi (così come elencate 
sommariamente nell’apposito paragrafo), che occorrono in veste di RUP e Supporto al RUP di opere pubbliche, oltre 
che di progettista, direttore dei lavori, ecc., del valore complessivo pari ad oltre 65 milioni di euro, nonché di membro e-
sperto di commissioni giudicatrici di gare pubbliche per l’appalto di lavori, servizi e forniture, del valore complessivo pari 
ad oltre 97 milioni di euro, ecc. 
 

RISULTATI CONSEGUITI                                                                                                                                                        
 

Raggiungimento degli obiettivi affidati, così come rilevabile dai sistemi di valutazione degli Enti presso i quali 
ha prestato la propria attività professionale, che denotano affidabilità ed efficacia di gestione, oltre che capacità 
di programmazione e pianificazione, come dalle seguenti valutazioni ricevute nell’ultimo biennio secondo il si-
stema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente di appartenenza di seguito riportate: 
- 2020: 100/100 (Regione Abruzzo); 
- 2021: 93,5/100 (Comune di Roseto degli Abruzzi); 
In particolare, si riportano di seguito, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, le attività svolte e/o portate 
a termine: 

✓ Dirigente del Settore I - Politiche Sociali e di Sviluppo Economico del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE): 
o adozione del Piano di Assetto Naturalistico (P.A.N.) “Riserva del Borsacchio” con deliberazione di C.C. n. 18 del 

04.05.2021; 
o approvazione del Piano di Recupero di Casal Thaulero con deliberazione di C.C. n. 36 del 17.06.2021; 
o approvazione del Regolamento comunale per la realizzazione del sistema di isolamento termico di facciata sul 

suolo pubblico o su aree di proprietà privata ad uso pubblico con deliberazione di C.C. n. 39 del 17.06.2021; 
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o approvazione del Documento Preliminare del P.E.B.A. (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) 
con deliberazione di G.C. n. 150 del 22.06.2021; 

o adozione della variante parziale al PRG vigente finalizzata alla rigenerazione urbana del territorio con delibera-
zione di C.C. n. 42 del 31.05.2022; 

✓ Dirigente del Settore II - Tecnico Lavori Pubblici e Commercio del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE): 
o Presidente della commissione giudicatrice nominata per l’appalto “8548794FF7 - Procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smaltimento 
presso gli impianti convenzionati e altri servizi di igiene urbana - Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)” giusta de-
terminazione n. 197 del 21.07.2021, dell’importo complessivo pari ad € 16.024.513,18; 

o Presidente della commissione giudicatrice nominata per il “Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D da assegnare al Settore II - Servi-
zio III - Commercio, Demanio, Occupazione suolo pubblico e Impianti pubblicitari” del Comune di Roseto degli 
Abruzzi (TE)” giusta determinazione n. 873 del 02.09.2021; 

o Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle seguenti principali opere pubbliche: 
 

 2021/2022 - “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio della Villa Comunale - O.P.C.M. n. 4007/2012 - Pia-
no Regionale di interventi su edifici pubblici strategici o rilevanti a rischio sismico” dell’importo complessivo 
pari ad € 1.140.000,00; 

 2021/2022 - “Progettazione definitiva ed esecutiva, DL, coordinamento della sicurezza e gestione, in regime 
di concessione, dell’intervento finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, manutenzione 
e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in regime di project financing, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016” dell’importo complessivo pari ad € 4.488.000,00; 

 2021 - “Progetto di una struttura polifunzionale da destinare ad attività di tipo culturale (teatro) e convegni 
sull’area di Villa Clemente. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica” dell’importo com-
plessivo pari ad € 4.999.000,00, finanziato con DM 04.04.2022 “Decreto di scorrimento della graduatoria 
e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n. 
160/2019”;   

 2022 - “Demolizione edilizia con ricostruzione in situ della scuola Fedele Romani” dell’importo complessivo di 
€ 9.986.352,17, finanziato con il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 – Rivoluzione 
verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimen-
to 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, come da Allegato 1 del 06.05.2022; 

✓ Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Urbanistica, SUAP e Commercio del Comune di San Giovanni Tea-
tino (CH): 
o approvazione della Variante Generale al PRG e relativa Valutazione Ambientale Strategica (dall’adozione, con 

deliberazione di C.C. n. 8 del 27.02.2016, alle controdeduzioni di n. 161 osservazioni, con deliberazione di C.C. 
n. 21 del 20.04.2016, fino alla definitiva approvazione, con deliberazione di C.C. n. 05 del 03.02.2018, e pubbli-
cazione del relativo avviso, per l’efficacia, sul BURAT n. 8 del 21.02.2018), senza alcun tipo di imprevisto dovuto 
ad eventuali provvedimenti da parte dell’organo di giurisdizione amministrativa, a dimostrazione della correttezza 
dell’attività svolta; 

o approvazione della Variante al Piano di Assetto Commerciale n. 1 (dall’adozione, con deliberazione di C.C. n. 03 
del 20.02.2016, alle controdeduzioni di n. 8 osservazioni, con deliberazione di C.C. n. 11 del 12.04.2016, fino alla 
definitiva approvazione, con deliberazione di C.C. n. 20 del 20.04.2016, senza alcun tipo di imprevisto dovuto ad 
eventuali provvedimenti da parte dell’organo di giurisdizione amministrativa, a dimostrazione della correttezza 
dell’attività svolta; 

o modifica della convenzione urbanistica con la IGD SiiQ S.p.A. (IPER COOP Centro d’Abruzzo), concernente la 
sostituzione dell’opera di urbanizzazione prevista nella stessa, ovvero un parcheggio multipiano dell’importo di € 
2.300.664,41, con le opere pubbliche, di pari importo, riportate di seguito: 
- parcheggio pubblico a raso, dell’importo stimato pari ad € 700.000,00 circa; 
- riqualificazione dell’intera area commerciale e produttiva, dell’importo residuale pari ad € 1.600.00,00 circa; 

o approvazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale (dall’adozione, con deliberazione di 
C.C. n. 08 del 27.02.2016, all’approvazione, con deliberazione di C.C. n. 04 del 03.02.2018); 

o realizzazione e gestione del Sistema Informativo del Territorio (SIT), ai fini della immediata elaborazione dei Cer-
tificati di Destinazione Urbanistica (CDU), dell’attribuzione del corretto valore ai fini IMU, ecc.; 
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o redazione di tutti gli atti relativi al recesso del Servizio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) messo a 
disposizione dall’ARIT (Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), attraverso il progetto SZ-04 “Riuso 
Regione Abruzzo - R.A.Ri.” e adesione al Servizio SUAP del portale www.impresainungiorno.gov.it, della Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara; 

✓ RUP e Supporto al RUP di appalti di opere pubbliche, oltre che di Progettista, Direttore dei Lavori, Direttore 
Operativo, ecc.: 
o redazione di tutti gli atti necessari, ai sensi della normativa vigente in materia di LL.PP., ai fini della realizzazione 

di numerose opere pubbliche per il Comune di Montesilvano (PE), di Roseto degli Abruzzi (TE) e la Regione A-
bruzzo (ivi compresa la progettazione, la effettuazione delle procedure di gara, la esecuzione delle opere, la rela-
tiva gestione amministrativa e contabile, ecc.), del valore complessivo pari ad oltre 65 milioni di euro. 

✓ RUP di appalti di servizi pubblici: 
o gestione tecnica, amministrativa e contabile dei seguenti appalti: 

- “Servizio energia, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria full service e per gli interventi di ade-
guamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici di competenza del Comune di Monte-
silvano (PE) per l’ammontare complessivo di € 3.256.586,66; 

- “Servizio di gestione rifiuti e igiene ambientale del Comune di Montesilvano (PE)” per l’ammontare complessivo 
di € 18.722.387,39. 

✓ Membro esperto di commissioni giudicatrici di gare pubbliche per l’appalto di lavori, servizi e forniture, oltre 
che per l’assunzione di personale nella PA: 
o esame della documentazione di numerose gare pubbliche d’appalto di lavori, servizi e forniture mediante proce-

dure negoziate e/o aperte, con aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso e/o dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, oltre all’esame della documentazione amministrativa, tecnica ed economica delle ditte 
partecipanti, compresa la valutazione ed attribuzione di relativi punteggi, del valore complessivo pari ad oltre 
97 milioni di euro. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA                                                                                                                                                        
 

In possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e amministrativo contabile per danni causati a 
terzi e derivanti da atti, fatti o omissioni, sia presso l’Ente di appartenenza che presso altra pubblica amministrazione, 
comprendente anche le attività di commissario di gara esterno. 
 

PATENTE                                                                                                                                                                                  
 

In possesso della patente di guida denominata “B” dal 18.05.1991. 
 

ALLEGATI                                                                                                                                                                                 
 

Copia degli attestati e certificati, oltre che posseduti in copia dallo scrivente, trovano riscontro nel carteggio personale 
depositato presso gli Enti e le aziende per le quali ho prestato la mia attività professionale, a seguito degli incarichi indi-
cati in precedenza.  
 

DICHIARAZIONI                                                                                                                                                                       
 

Dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni dipendenti da dichiarazioni men-
daci, che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

 

Dichiaro, inoltre, che le attività svolte presso le pubbliche amministrazioni citate trovano riscontro nel carteggio persona-
le depositato presso la Regione Abruzzo, oltre che in quello depositato presso i comuni e le aziende e/o associazioni per 
le quali ho prestato la mia attività professionale, a seguito degli incarichi indicati.   

 

Dichiaro, infine, di essere in regola con gli obblighi formativi professionali previsti dall’art. 9, comma 3, del regolamento 
per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, appro-
vato dal CNAPPC e dal Ministero della Giustizia. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, contenuti nel presente CV, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii., di recepimento del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche, con ri-
guardo al trattamento dei dati sensibili, per le finalità consentite.  
 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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San Giovanni Teatino, 12.09.2022 
 

Arch. Fabio Ciarallo   

Firmato digitalmente da:
CIARALLO FABIO

 

Firmato il 21/09/2022 09:16

Seriale Certificato: 32492
Valido dal 15/12/2020 al 15/12/2023
InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA
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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  
 

   
 

CURRICULUM VITAE DI STEFANO SALBITANI 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

    

Nome   STEFANO SALBITANI  

Titolo   INGEGNERE 

Indirizzo   VIA ALESSIO BALDOVINETTI, 85 - 00142 ROMA (ITALY) 

Telefono   +39 335 282077 

E-mail   s.salbitani@gmail.com  

PEC   s.salbitani@pec.it  

Nazionalità   Italiana 

Luogo di nascita   BARI (BA) 

Data di nascita   24/05/1956 

Codice Fiscale   SLBSFN56E24A662C 

    

    

ESPERIENZA LAVORATIVA  
    

 Occupazione attuale    

Da 1° luglio 2021 in corso   SOGESID S.p.A. 

Via Calabria, 35 - 00187 ROMA (Italia) 

• Tipo di attività   Incarico di collaborazione nell’ambito delle attività previste dalla 

Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile e la SOGESID S.p.A. per Supporto e Assistenza tecnico-

specialistica al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità   Esperto Senior tecnico laureato in ingegneria idraulica per assistenza 

specialistica al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

    

Dal 17 febbraio 2020 in corso   CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria) – Centro di Politiche e Bio-economia (CREA PB) 

Via Po, 14 - 00198 ROMA (Italia) 

• Tipo di attività   Contratto per lo svolgimento di attività connesse al progetto “Accordo 

di cooperazione per il PSRN 2014-2020” presso il Ministero per le 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Via XX 

Settembre, 20 – ROMA 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente Senior per la gestione di fondi europei e nazionali per il 

finanziamento di interventi nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale 

    

Da maggio 2021   Componente effettivo della Commissione per la salvaguardia di 

Venezia in rappresentanza del Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali (MiPAAF) 

mailto:s.salbitani@gmail.com
mailto:s.salbitani@pec.it
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   Componente del Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici 

(Ministero della Transizione Ecologica) in rappresentanza del 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - 

Centro di Politiche e Bio-economia (CREA PB) 

    

Da 1° luglio 2019 al 14 febbraio 2020   CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria) – Centro di Politiche e Bio-economia (CREA PB) 

Via Po, 14 - 00198 ROMA (Italia) 

• Tipo di attività   Incarico di collaborazione per “Supporto all’Autorità di Gestione 

(Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali) con 

riferimento agli adempimenti previsti dal Codice degli appalti in 

relazione agli interventi selezionati nell’ambito del Piano di Sviluppo 

Rurale Nazionale e predisposizione della relativa documentazione in 

materia. Attività di verifica del rispetto delle norme previste dal 

Codice degli appalti in materia di lavori pubblici sugli interventi 

selezionati” presso il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali (MiPAAF) – Via XX Settembre, 20 – ROMA 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente senior 

    

Da settembre a dicembre 2020    CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO 

Via XX Settembre,69 - 73048 NARDÒ (LE) 

• Tipo di attività   Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori: 

"Ristrutturazione dei distretti irrigui Manduria Nord, Fachechi, 

Gianperruccio e Capuzzi” D.G.R. n. 545 del 11 aprile 2017 – POR 

Puglia 2017-2020 – Patto per la Puglia – FSC 2014-2020 

“Infrastrutture per l’utilizzazione della risorsa idrica – reti di 

irrigazione” (Importo progetto € 2.500.000,00) 

• Principali mansioni e responsabilità   Componente commissione di gara 

    

Da ottobre 2017 – in corso   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informatici e statistici - 

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche 

- Ufficio tecnico per le dighe di Firenze - Sede coordinata di Perugia 

(Incarico attualmente sospeso causa sospensione lavori) 

• Tipo di attività   Incarico di Assistente Governativo (art. 11 del DPR 1363/1959) sui 

lavori: "Diga di Pratolungo nel Comune di Roma - Lavori di ripristino 

dell'officiosità idraulica del fosso di Pratolungo, compresa la 

manutenzione straordinaria dell'alveo e la costituzione di opportune 

opere di accumulo e laminazione delle piene - Secondo lotto" – 

Concessionario Regione Lazio Commissario Delegato Eventi 

Atmosferici Novembre Dicembre 2008 

(Lavori in sospensione per sentenza del Consiglio di Stato) 

• Principali mansioni e responsabilità   Controllo dei materiali impiegati e della osservanza delle buone 

norme costruttive ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.R. 1363/1959 

(Regolamento Dighe) 

    

Da settembre 2018 – a gennaio 2019   Global & Local S.r.l. 

Via Oberdan, 24 04100 LATINA (Italia) 

• Tipo di attività   Collaborazione al Progetto“ARTIC - Actions and Researches in 

Tourist Innovative Cities” – Fondo Europeo “UIA Urban Innovative 

Actions Initiative” – 4a Call for Proposal 
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• Principali mansioni e responsabilità   Consulente 

    

2018   Global & Local S.r.l. 

Via Oberdan, 24 04100 LATINA (Italia) 

• Tipo di attività   Collaborazione al Progetto “Smart Med - Mediterranean Flexible 

Energy Communities” – Bando Europeo “Smart Cities and 

Communities” – Programma Horizon 2020 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente 

    

Da maggio 2017 – a maggio 2018   SOGESID S.p.A. 

Via Calabria, 35 - 00187 ROMA (Italia) 

• Tipo di attività   Incarico di collaborazione professionale nell'ambito delle attività 

previste dalla "Convenzione tra SOGESID S.p.A. e il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il 

raggiungimento degli obiettivi di servizio legati alla gestione dei rifiuti 

urbani e al Servizio idrico integrato – II fase – Delibera CIPE n. 

79/2012" per attività "Gruppo di Lavoro Servizio Idrico Integrato". 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente 

    

Da settembre a dicembre 2017   CONSORZIO DI BONIFICA SUD 

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 - 66054 VASTO (CH) (Italia) 

• Tipo di attività   Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori: "Diga di 

Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento - Lotto 9 - 

Sistemazione ammasso roccioso" (Importo a base d’appalto circa € 

2.500.000,00) 

• Principali mansioni e responsabilità   Componente commissione di gara 

    

Da novembre 2015 a luglio 2017   COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI 

URGENTI DI BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DI TARANTO - Domiciliato per la carica presso 

Autorità di Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano e Volturno – CASERTA 

• Tipo di attività 

(da novembre 2015 a luglio 2016) 

  Incarico professionale per “Attività di studio, da svolgere a supporto 

delle attività tecnico/operative a cura del Commissario Straordinario, 

relative agli interventi di cui al Protocollo d'Intesa del 26/07/2012 ed 

alla stesura del Programma di misure di cui all'art. 6 del D.L. 01/15, a 

quelli da programmare sull'Area di crisi ambientale, alla gestione dei 

processi in atto, nonché al monitoraggio degli interventi di bonifica” 

• Tipo di attività 

(da luglio 2016 a luglio 2017) 

  Incarico professionale per “Attività di studio ed analisi in merito agli 

aspetti idrologico/idraulici caratterizzanti i bacini idrografici dei comuni 

di cui all’Area ad elevato rischio di crisi ambientale, con particolare 

riferimento al potenziale trasporto di contaminanti attraverso il reticolo 

idrografico caratteristico del Sistema Area SIN/Area ad elevato rischio 

di crisi ambientale, ai fini della predisposizione di interventi strutturali 

e non strutturali di bonifica e della verifica del sistema delle 

infrastrutture idrauliche (fognature e impianti di depurazione), civili ed 

industriali, nonché all’individuazione degli interventi necessari per 

l’adeguamento e potenziamento delle infrastrutture stesse” 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente 

    

Dal 2013 al 2017    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   NWG S.p.A. 
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Via Sornianese, 95 - 59100 PRATO (PO) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore   Società specializzata nel settore della Green Economy 

• Tipo di attività   Consulenza tecnica e commerciale per la promozione e la fornitura di 

sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la 

mobilità elettrica, progetti di mobilità sostenibile 

    

Dal 2012 al 2017   AMMINISTRATORE UNICO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   KEN PARKER SISTEMI S.r.l. 

Via Alessio Baldovinetti, 85 - 00142 ROMA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda privata – Settore: ingegneria idraulica e ambientale, 

monitoraggio ambientale 

• Tipo di attività   Consulenza e fornitura di servizi a organismi pubblici e privati per la 

realizzazione di progetti finanziati con fondi europei - Ricerca & 

Sviluppo, progettazione e fornitura di sistemi e prodotti per la 

riqualificazione energetica e per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili 

• Principali mansioni e responsabilità   Gestione amministrativa, tecnica e commerciale 

    

Da gennaio 2001 a maggio 2011   DIRETTORE GENERALE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO 

Corso Giacomo Matteotti, 101 - 04100 Latina (Italia) 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico Economico – Settore: bonifica e irrigazione, difesa del 

suolo, dissesto idrogeologico, gestione risorse idriche 

• Tipo di attività   Struttura operativa composta da area tecnica, area agraria e area 

amministrativa con oltre 200 dipendenti, due sedi operative e circa 30 

impianti tra idrovori e irrigui. 

• Principali mansioni e responsabilità   ▪ Responsabile della struttura operativa e del personale 

▪ Responsabile Unico del Procedimento di progetti e lavori pubblici 

▪ Gestione appalti di lavori, servizi e forniture 

▪ Presidente di commissioni di gara per appalti di lavori, 

servizi e forniture 

▪ Project Manager di progetti europei, tra i quali in particolare: 

o Programma Cultura 2007-2013 "Voices from water of 

Mediterranean Sea" 

o LIFE+2008: Progetto "REWETLAND - Widespread 

introduction of constructed wetlands for a wastewater 

treatment of Agro Pontino" 

    

Da settembre 1994 a dicembre 2000   DIRETTORE TECNICO-AGRARIO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO (già Consorzio 

di Bonifica di Latina) 

Corso Giacomo Matteotti, 101 - 04100 Latina (Italia) 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico Economico – Settore: bonifica e irrigazione, difesa del 

suolo, dissesto idrogeologico, gestione risorse idriche 

• Tipo di attività   Struttura operativa composta da area tecnica e area agraria con circa 

100 dipendenti, due sedi operative e 30 impianti tra idrovori e irrigui. 

• Principali mansioni e responsabilità   ▪ Responsabile della struttura tecnica del Consorzio, composta da 

servizio tecnico e servizio agrario 

▪ Gestione e manutenzione opere di bonifica e irrigazione 

▪ Progettazione e direzione lavori in amministrazione diretta e in 

appalto 

▪ Studi e ricerche 
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▪ Gestione catasto 

▪ Responsabile della redazione del Piano di Bonifica e del Piano di 

Classifica per il Riparto della Contribuenza 

▪ Consulente Tecnico di Parte Consorzio 

▪ Responsabile Unico del Procedimento per progetti e lavori in 

appalto 

▪ Componente commissioni di gara per appalti di lavori, servizi 

e forniture 

    

Da settembre 1994 a dicembre 2010   Principali lavori realizzati con il Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino (in qualità di progettista/direttore lavori/RUP) 

   Ente finanziatore  Progetto 

   

Ministero per le Risorse 

Agricole Alimentari e Forestali 

 Lavori urgenti da eseguire sui moli del 

fiume Sisto 

   

Regione Lazio  Lavori urgenti di ripristino delle opere di 

bonifica danneggiate dal nubifragio del 

2/10/1993 - Lavori urgenti 

   

Ministero per le Risorse 

Agricole Alimentari e Forestali 

 Lavori di ristrutturazione degli impianti 

idrovori 

   

Regione Lazio  Lavori di adeguamento dell’opera di 

regolazione sul F. Sisto in località “La 

Crocetta” 

   

Ministero per le Risorse 

Agricole Alimentari e Forestali 

 Lavori di riequilibrio idro-biologico delle 

zone umide del lago di Fogliano 

   

   

Regione Lazio  Sistemazione idraulica del bacino del 

Canale Acque Medie  

   

Regione Lazio  Lavori di sistemazione idraulica del 

Fiume Ufente 

   

Regione Lazio  Intervento di sistemazione idraulica, 

restauro ambientale e valorizzazione 

funzionale della foce "Fosso Moscarello"  

   

Regione Lazio  Ristrutturazione impianti idrovori in 

sinistra del Fiume Sisto: Pantani 

d'Inferno, Matera, Pantani da Basso 

   

Regione Lazio  Lavori di sistemazione idraulico forestale 

del bacino Valle Carella 

   

Regione Lazio  Intervento di sistemazione e 

valorizzazione funzionale del sistema 

fosso Paoloni nel Comune di Latina 

   

DOCUP Lazio Ob. 2 – 2000-

2006 – Asse II Potenziamento 

delle reti materiali e 

immateriali – Misura II.2 

“Riorganizzazione ed 

adeguamento del sistema 

 Progetto per la riutilizzazione in 

agricoltura delle acque reflue degli 

impianti di depurazione di Latina Est, 

Latina Scalo e Sermoneta a servizio 

dell'impianto irriguo Piegale 



 

 Curriculum vitae di Stefano SALBITANI Luglio 2021 Pagina 6 
  

 

idrico e di risanamento delle 

acque” – Sottomisura II.2.1 

“Collettamento e depurazione 

delle acque”  

   

Regione Lazio  Lavori di sistemazione idraulica e 

manutenzione straordinaria del Rio 

Sassa e affluenti in Comune di Sonnino 

   

Regione Lazio  Lavori di sistemazione idraulica con 

riescavo e riprofilatura, realizzazione di 

briglie, manutenzione straordinaria F. 

Venereo in Comune di Sezze 

   

DOCUP Lazio Ob. 2 – 2000-

2006 – Misura II.2.2 

“Razionalizzazione dell’Agro 

Pontino” 

 Approvvigionamento idrico per la migliore 

utilizzazione dell'impianto irriguo del 

Campo Dioso 

   

Regione Lazio  Lavori di sistemazione idraulica del 

Fosso Catena in Comune di Cori 

   

Regione Lazio  Messa in sicurezza e riqualificazione dei 

canali Colmata e Mastropietro in località 

Foceverde/ Capoportiere nel Comune di 

Latina 

   

Regione Lazio  Sistemazione idraulica del Fosso 

Cisterna 

   

Regione Lazio  Ristrutturazione e adeguamento impianto 

irriguo di Campo Setino 
 

    

Dal 2000 al 2007   VICE PRESIDENTE (e membro del Consiglio Direttivo dal 1997)  

• Tipo di azienda o settore   ITALICID, Comitato Italiano della Commissione Internazionale sulla 

Bonifica e l'Irrigazione (International Commission on Irrigation and 

Drainage, Nuova Delhi, India), organizzazione non governativa 

collegata all'ONU e alla FAO. 

• Principali mansioni e responsabilità   ▪ Gestione e promozione del Comitato Italiano dell’ICID 

▪ Organizzazione di workshop e convegni nazionali e internazionali 

▪ Membro dell'ICID WG-ENV (Working Group on Environmental 

Impacts of Irrigation, Drainage and Flood Control Projects) 

▪ Rappresentante del Comitato Italiano come relatore nei 

Congressi Internazionali ICID di: 

o Montreal (Canada, 2002) 

o Montpellier (Francia, 2003) 

o Pechino (Cina, 2005) 

o Sacramento (California, USA, 2007) 

    

Dal 1996 al 2000   Membro del Comitato Tecnico dell'Autorità dei Bacini Regionali della 

Regione Lazio in qualità di esperto 

    

Dal 1994 al 2000   CO-FONDATORE, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   HGS High Technology Global Solutions S.r.l. 

Via Benedetto Croce, 00147 ROMA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda privata – Settore: tecnologia dell’informazione e 

telecomunicazioni 
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• Tipo di attività   Società specializzata nel settore dell'Information Technology e delle 

Telecomunicazioni, operante come Agente esclusivo per l'Italia 

dell’azienda tedesca ORGA Kartensysteme GmbH - Paderborn 

(Germania), leader mondiale nella produzione di carte e sistemi per la 

comunicazione mobile GSM 

• Principali mansioni e responsabilità   Gestione amministrativa, tecnica e commerciale 

    

Dal 1989 al 1994   AMMINISTRATORE DELEGATO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   HY.S.I. Hydrological Services and Investigations S.r.l. (gruppo 

HYDRODATA) – Via Pomba 23, 10123 TORINO (Italia) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda privata – Settore: idrologia e monitoraggio ambientale 

• Tipo di attività   Società con sedi a Torino e a Roma, specializzata nel settore del 

monitoraggio ambientale e idrometeorologico e nella fornitura di 

consulenza e servizi al Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (già Servizio Idrografico del 

Ministero dei Lavori Pubblici). 

Fornitore di servizi agli Uffici Idrografici di Roma, Venezia, Parma 

(competente sull'intero bacino del Po), Bologna, Bari, Pescara, 

Catanzaro per: 

▪ studi e consulenza idrologica 

▪ acquisizione, gestione ed elaborazione di dati idrometeorologici 

▪ allestimento e stampa degli Annali Idrologici Parte Prima e Parte 

Seconda 

▪ fornitura di banche dati e sistemi informativi 

▪ sviluppo e implementazione di software specialistico 

▪ esecuzione di campagne di misura di portata e di trasporto solido 

▪ progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio 

idrometeorologico 

• Principali mansioni e responsabilità   Gestione amministrativa, tecnica e commerciale 

    

Dal 1988 al 1993   DIRETTORE SEDE DI ROMA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   HYDRODATA S.p.A. 

Via Pomba. 23 - 10123 TORINO (Italia) 

Via Palmiro Togliatti - ROMA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda privata – Settore: ingegneria idraulica e ambientale, 

idrologia, difesa del suolo  

• Tipo di attività   Direzione della sede di Roma del gruppo HYDRODATA 

• Principali mansioni e responsabilità   Direzione tecnica e commerciale 

    

   Principali lavori svolti con il gruppo HYDRODATA: 

 

   Committente  Progetto 

   

AUTOSTRADE S.p.A.  Autostrada A1 Roma-Napoli - Verifiche 

idrologiche ed idrauliche e studio degli 

interventi di adeguamento per le opere di 

scavalcamento dei corsi d'acqua naturali 

(tratti Valmontone-Frosinone e Frosinone-

Caianello) 

   

Regione Piemonte – 

Assessorato Gestione e 

Pianificazione Risorse 

Idriche  

 Progetto MARIUS (Monitoraggio Ambientale 

Risorse Idriche Utenze e Scarichi) - Sistema 

di monitoraggio delle risorse idriche della 

Regione Piemonte 
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MINISTERO AMBIENTE 

(incarico ITALTEKNA) 

 Studi per la pianificazione e il controllo del 

risanamento del bacino padano (Master Plan 

del Po) - Sistema di monitoraggio idrologico 

   

CONSORZIO ITALCOPO  Funzioni di coordinamento tecnico-direttivo 

nell'ambito della realizzazione del Master 

Plan del bacino padano 

   

ENEL - CRIS Mestre (VE)  Sistema di supporto all'esecuzione ed 

elaborazione di misure idrometriche 

   

Ente Risorse Idriche Molise 

(E.R.I.M.) (incarico 

ITALTEKNA) 

 Progettazione di massima del sistema 

integrato ed informatizzato della rete 

acquedottistica molisana 

   

Regione Lazio – Università 

“La Sapienza” di Roma - 

Facoltà di Ingegneria 

 Progetto Tirreno - Campagna di misure di 

trasporto solido e di portata su alcuni corsi 

d'acqua minori del Lazio 

   

Magistrato per il Po 

(Parma) 

 Piano di bacino del fiume Tanaro 

   

  Servizi di installazione di apparecchiature di 

telemisura per la rete teleidrometrica padana 

   

Ente Risorse Idriche Molise 

(E.R.I.M.) (incarico 

ITALTEKNA) 

 Progetto esecutivo 1° lotto delle opere di 

potenziamento e ristrutturazione della 

centrale di S.  Maria delle Macchie e del 

serbatoio di Monteverde a servizio della città 

di Campobasso 

   

IDROTECNA S.p.A.  Consulenza per la predisposizione di schemi 

di regolamento idrico per la concessione e la 

gestione di servizi di acquedotto e fognatura 

   

CONDIL S.p.A.  Studio e redazione di proposte di variante ai 

progetti E.R.I.M. (Ente Risorse Idriche 

Molise) 

   

Ministro per gli Interventi 

Straordinari nel 

Mezzogiorno - AGENSUD 

(incarico SPEA) 

 Studio per il progetto strategico per 

l'approvvigionamento idrico nel mezzogiorno 

d'Italia - Regione Molise 

   

AUTOSTRADE S.p.a.   Autostrada Milano-Napoli (A1) - 

Adeguamento del tratto di attraversamento 

appenninico fra Sasso Marconi e Barberino 

di Mugello - Indagini e misure, assistenza 

tecnica e predisposizione e gestione della 

rete di monitoraggio idrico 

   

Autorità di Bacino del 

Fiume Po (Parma) 

(incarico Consorzio 

ITALCOPO) 

 Monitoraggio degli interventi nel bacino del 

fiume Po - Redazione di rapporti semestrali 

sullo stato di realizzazione degli interventi di 

attuazione degli schemi previsionali e 

programmatici relativi al triennio 1989÷1991 

(L.  183/89 Art.  31) ed al biennio 1989-1990 

(L. 283/89 Art. 2bis) 
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Dal 1988 al 1993   Principali lavori svolti come libero professionista: 

 

   Committente  Progetto 

   

Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) - Gruppo 

Nazionale di Difesa dalle 

Catastrofi Idrogeologiche 

(G.N.D.C.I.) 

 Studio dei volumi di piena del fiume Tevere 

   

Comune di Quarrata (PT) 

(con GEOPLAN S.r.l. - 

Pistoia) 

 Progetto esecutivo di una briglia a bocca 

tarata sul Rio Fermulla in Comune di 

Quarrata 

   

GRANDI LAVORI 

FINCOSIT S.p.A.  

 Ferrovia Settimo Torinese-Rivarolo – Studio 

idrologico idraulico per il progetto delle opere 

sostitutive dei passaggi a livello 

   

ALOSA S.p.A.  Valutazione degli aspetti ambientali e 

paesaggistici per il progetto di variante della   

strada di collegamento tra la S.S.V. 

Candela-Potenza e la S.S.V. Bradanica 

   

TECHNOSYNESIS S.p.A.  Linea Alta Velocità -Tratta Milano-Bologna – 

Consulenza idraulica finalizzata allo studio 

delle modalità di smaltimento delle acque 

meteoriche dai ponti ferroviari ed al progetto 

delle relative opere idrauliche 

   

BONIFICA S.p.A.  Progetto Alta Velocità Milano-Napoli - Tratta 

Roma-Napoli – Progetto di monitoraggio 

ambientale (Ambiente idrico di superficie) 
 

    

    

Dal 1986 al 1989   TITOLARE DI STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studio Associato ABS Ingegneria 

Via Monterosi 00191 ROMA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore   Studio professionale – Settore: ingegneria idraulica e idrologia 

• Tipo di attività   Studio, progettazione, direzione lavori di opere idrauliche 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività professionale 

    

   Principali lavori svolti: 

 

 

   Committente  Progetto 

   

COMUNE DI ROMA  Progetto di massima dell'argine sul fiume 

Aniene a difesa della stazione della 

metropolitana di Ponte Mammolo (Roma) 

   

CASSA PER IL 

MEZZOGIORNO 

Consorzio di Bonifica del 

Vignola (incarico P.R.O.B.I. 

S.r.l. - Roma) 

 Progetto esecutivo della diga "La Balestra" 

sul Rio Vignola in Sardegna 

   

CONSORZIO PORTO 

ROMANO – Fiumicino 

 Studio di fattibilità del nuovo porto di Roma 
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MINISTERO LAVORI 

PUBBLICI - Provveditorato 

OO.PP. per il Lazio 

(incarico S.A.P.P.R.O.) 

 Progetto esecutivo per la sistemazione 

idraulica del Fosso Pratolungo affluente in 

destra del Fiume Aniene 

   

MINISTERO LAVORI 

PUBBLICI - Servizio 

Idrografico 

 Fornitura di servizi per gli Uffici Idrografici di 

Roma, Venezia, Parma, Bologna, Bari, 

Pescara, Catanzaro per: 

▪ studi e consulenza idrologica 

▪ acquisizione, gestione ed elaborazione di 

dati idrometeorologici 

▪ allestimento e stampa degli Annali 

Idrologici Parte Prima e Parte Seconda 

▪ fornitura di banche dati e sistemi 

informativi 

▪ sviluppo e implementazione di software 

specialistico 

▪ esecuzione di campagne di misura di 

portata e di trasporto solido 

▪ progettazione e realizzazione di sistemi di 

monitoraggio idrometeorologico  
 

    

Dal 1982 al 1990   LIBERO PROFESSIONISTA 

    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato alla OO.PP. di 

Campobasso 

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico – Settore: dighe e impianti idroelettrici 

• Tipo di attività   Incarico di Assistente Governativo (art. 11 del DPR 1363/1959) ai 

"Lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico di generazione e 

pompaggio di Presenzano (CE)" (impianto di generazione e 

pompaggio della potenza di 1000 MW) - Concessionario ENEL 

Direzione Generale di Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità   Controllo dei materiali impiegati e della osservanza delle buone 

norme costruttive ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.R. 1363/1959 

(Regolamento Dighe) 

    

Dal 1982 al 1986   Studio professionale  

• Tipo di azienda o settore   Settore: ingegneria idraulica e idrologia 

• Tipo di attività   Progettista, consulente 

    

   Principali lavori svolti: 

 

   Committente  Progetto 

   

Cassa per il Mezzogiorno 

(con S.I.A. Studio 

Ingegneri Associati - 

Milano, Roma) 

 Progetto di massima per l’utilizzazione delle 

acque fluenti del Fiume Imera Meridionale 

per il potenziamento dell’acquedotto 

Madonie Est in Sicilia 

   

Repubblica del Camerun 

(con S.I.A. Studio 

Ingegneri Associati - 

Milano, Roma) 

 Progetto di massima per 

l’approvvigionamento idrico della città di 

Douala 

   

Regione Emilia Romagna - 

Provincia di Bologna - 

 Individuazione e studio preliminare di schemi 

acquedottistici idropotabili e industriali per 
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IDROSER S.p.A. (con 

ECO CONSULTING S.r.l. - 

Roma) 

una utilizzazione ottimale delle risorse 

idriche della Provincia di Bologna 

   

Ministero Lavori Pubblici - 

Servizio Idrografico - 

Ufficio Idrografico di Roma 

(con prof. ing. Samuele 

Cavazza) 

 Studio sulla dinamica fluviale e sul trasporto 

solido del fiume Tevere 

   

Impresa ASTALDI S.p.a. 

(con prof. ing. Vincenzo 

Barberis) 

 Studio idrologico ed idraulico del Fosso 

Canino nell’ambito del progetto della ferrovia 

Civitavecchia-Capranica 

   

Ministero Lavori Pubblici - 

Provveditorato OO.PP. per 

il Lazio - Ufficio Tevere 

(con GEOPROGETTI 

S.p.A. - Roma) 

 Studio idrologico ed idraulico finalizzato agli 

interventi necessari per la sistemazione 

idraulica dei Fiumi Farfa e Corese 

   

Ministero Affari Esteri - 

Dipartimento per la 

cooperazione allo sviluppo 

(con TECHNOSYNESIS 

S.p.A. – Roma) 

 Progetto di massima ed esecutivo per 

l'irrigazione e lo sviluppo agricolo di un'area 

di circa 2000 ha nella regione di 

Musikavanhu (Zimbabwe) 

   

Ministero Lavori Pubblici - 

Servizio Idrografico 

 Raccolta, elaborazione, archiviazione e 

stampa di dati idrologici per la pubblicazione 

degli Annali Idrologici (Uffici Compartimentali 

di Roma, Bologna, Parma, Venezia, Pisa, 

Pescara, Bari, Catanzaro) 
 

    

1981 – 1982    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   TECHNOSYNESIS S.p.A. 

Via Gaspare Spontini, 22 - 00198 ROMA (Italia) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda privata – Settore: ingegneria idraulica 

• Tipo di attività   Partecipazione alla redazione di progetti di opere idrauliche in Italia e 

all'estero, in particolare per conto del Governo della Repubblica 

Nigeriana: 

▪ Progetto esecutivo del sistema di drenaggio della nuova Capitale 

Federale (Abuja) 

▪ Progetto esecutivo della diga sul fiume Pedan 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente 

    

    

ESPERIENZE ACCADEMICHE    

    

• Nome istituto   Facoltà di Ingegneria – Università “La Sapienza” di Roma 

• Tipo di attività   Collaboratore alla didattica del corso di Costruzioni Idrauliche II 

(dighe e impianti idroelettrici) (dal 1982 al 1985) 
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PUBBLICAZIONI   ▪ "La pianificazione delle attività conoscitive per la difesa del suolo: il 

monitoraggio ambientale" ("La pianificazione di bacino ex lege 

183/89" - L. Pellegrino Editore - 1992) 

▪ “Il monitoraggio ambientale per lo studio e la gestione delle risorse 

idriche" ("Acqua Piano Progetto - Temi e problemi nella gestione 

del sistema delle acque" - L. Pellegrino Editore – 1994) 

▪ “Il fabbisogno idrico nell’agricoltura” – Atti del Convegno “Il governo 

delle risorse idriche. Clima, trasformazioni ambientali, istituzioni e 

gestione. I casi di Ninfa e dei laghi di Albano e Nemi – Sermoneta, 

8 novembre – Latina, 9 novembre 2004 

▪ “I Consorzi di Bonifica. L’attività del Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino dalla sua costituzione ad oggi. Problemi di qualità e 

sicurezza del territorio” – Atti del seminario “I segni della bonifica 

sul territorio pontino” – Università degli Studi La Sapienza di Roma 

– Facoltà di Ingegneria – Sede di latina – Corso di Laurea 

Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Corso di 

rappresentazione del Territorio e dell’Ambiente – Latina, 16 

gennaio 2008 

    

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
    

Luglio 1975   Diploma di Maturità Scientifica  

• Nome istituto   Istituto “Massimiliano Massimo” di Roma 

• Votazione   56/60 

    

16 Luglio 1981   Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica (vecchio 

ordinamento) 

• Nome istituto   Facoltà di Ingegneria – Università “La Sapienza” di Roma 

• Votazione   110/110 e lode 

    

Gennaio 1982   Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

ingegnere 

    

Febbraio 1982   Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

(successivamente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina da 

settembre 2015) 

    

Febbraio 2012   European Academy for Education and Social Research (Dublino, 

Bruxelles) 

• Corso di aggiornamento   Corso nell’ambito di Master per lo sviluppo e la gestione di progetti 

europei 

• Oggetto   Master in Technologies for the Development of EU Projects – Module 

2: Intensive European Projects English Course (Dublino) 

    

Maggio 2012   European Academy for Education and Social Research (Dublino, 

Bruxelles) 

• Corso di aggiornamento   Corso nell'ambito di Master per lo sviluppo e la gestione di progetti 

europei 

• Oggetto   Master in Technologies for the Development of EU Projects – Module 

3: Community Programmes and Structural Funds (Rovigno - Croazia) 

    

Giugno 2012   European Academy for Education and Social Research (Dublino, 

Bruxelles) 
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• Corso di aggiornamento   Corso nell'ambito di Master per lo sviluppo e la gestione di progetti 

europei 

• Oggetto   Master in Technologies for the Development of EU Projects – Module 

5: Case Studies & European Projects Simulation (Bruxelles) 

    

Ottobre 2013   European Academy for Education and Social Research (Dublino, 

Bruxelles) 

• Corso di aggiornamento   Corso nell'ambito di Master per lo sviluppo e la gestione di progetti 

europei 

• Oggetto   Master in Technologies for the Development of EU Projects – Module 

2: European Projects Development (Bruxelles) 

    

    

ALTRI TITOLI    

    

Dal 2018   SOGESID S.p.A. 

Via Calabria, 35 00187 ROMA (Italia) 

   Iscritto alla “Long List” di esperti in attuazione del “Progetto CReIAMO 

PA” per le Aree tematiche: 

▪ Sezione 6 – Adattamento ai cambiamenti climatici 

▪ Sezione 20 – Pianificazione e programmazione integrata dei 

bacini/sottobacini idrografici contratti di fiume e processi 

partecipativi 

▪ Sezione 21 - Gestione amministrativa e tecnica delle autorità 

competenti per la gestione a l’uso sostenibile della risorsa idrica 

    

Dal 2015   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

   Iscritto all’elenco ufficiale per il conferimento di incarichi di Assistente 

Governativo (art. 11 del DPR 1363/1959) di cui all’“Avviso pubblico 

per la formazione dell’elenco di operatori economici, ingegneri, per 

l’affidamento di incarichi professionali di assistente ex art. 11 del DPR 

1363/59 di importo inferiore a € 100.000 ai sensi dell’art. 91, co.2, 

D.lgs. 163/2006 e dell’art. 267 del DPR 207/2010” (art.36, comma 2, 

lett. b) del D.lgs. 18/4/2016, n.50 e art. 267, comma 8, del D.P.R. 

5/10/2010, n. 207). 

    

Luglio 2014   Risultato 2° in graduatoria (tra oltre 160 candidati a livello nazionale) 

nella selezione indetta con "Avviso pubblico per la raccolta di 

manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore 

dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO)". In data 1° 

settembre 2014 ricevuta comunicazione di avere acquisito il diritto ad 

essere nominato Direttore a seguito della rinuncia del 1° in 

graduatoria. Incarico mai formalizzato da AIPO. Ottenuto 

risarcimento per mancato conferimento di incarico dirigenziale 

con sentenza del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Lavoro n. 

27/2019 pubblicata in data 08/04/2019 N.R.G. n. 555/2017). 

    

Giugno 1996   Vincitore di concorso pubblico per dirigenti nel ruolo tecnico del 

Servizio Nazionale Idrografico e Mareografico della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

    

MADRELINGUA   ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE  

   INGLESE 

• Capacità di lettura   Avanzato 

• Capacità di scrittura   Avanzato 

• Capacità di espressione orale   Avanzato 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  ▪ Capacità di lavoro di gruppo maturato nella partecipazione a studi 

e progetti complessi 

▪ Esperienza di attività di comunicazione interna ed esterna 

▪ Esperienza di relazioni internazionali dal punto di vista 

imprenditoriale, scientifico e professionale 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  ▪ Capacità di organizzazione e coordinamento di strutture operative 

complesse maturata in anni di attività come direttore generale di 

aziende pubbliche e private, direttore tecnico, amministratore 

delegato, titolare di studio professionale 

▪ Esperienza di promozione dei processi di cooperazione tra 

istituzioni ed altri attori interessati ai progetti pubblici 

▪ Esperienza di promozione di processi formativi nell'ambito degli 

scenari di pianificazione e programmazione 

▪ Esperienza di pianificazione territoriale strategica 

▪ Esperienza di gestione e monitoraggio di progetti pubblici 

nazionali ed internazionali 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  ▪ Competenza specialistica in ingegneria idraulica e idrologia, con 

particolare specializzazione nella pianificazione ambientale, nella 

difesa del suolo e nella tutela del territorio e dell'ambiente 

▪ Competenza specialistica nella gestione delle risorse idriche e 

delle problematiche del Servizio Idrico Integrato 

▪ Esperienza nella valutazione, nella gestione e nell'attuazione dei 

piani e degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

▪ Approfondita conoscenza degli aspetti amministrativi legati alla 

pianificazione e alla realizzazione degli interventi di difesa del 

suolo 

▪ Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere idrauliche. 

▪ Collaudo statico di opere in cemento armato. 

▪ Consolidata esperienza nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione centrale e periferica maturata sia come 

consulente esterno e fornitore di servizi sia come direttore 

generale di ente pubblico economico. 

▪ Esperienza nella gestione di gare di appalto per lavori, servizi e 

forniture  

▪ Competenza specifica nella valutazione e monitoraggio di progetti 

con particolare esperienza nei sistemi di controllo e gestione di 

programmi comunitari. 

▪ Competenza ed esperienza specifica nell'analisi e nella 

programmazione economica di progetti di sviluppo sostenibile. 
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▪ Esperienza e competenza nello sviluppo di progetti di ricerca e 

innovazione tecnologica. 

▪ Competenza ed esperienza specifica nella gestione di sistemi di 

certificazione ambientale (ISO 14001, EMAS). 

▪ Competenza ed esperienza specifica nella politica agricola 

comunitaria e nella politica ambientale, con particolare riferimento 

ai metodi di valutazione dell'impatto delle politiche sull'ambiente. 

▪ Competenza specialistica in materia di valutazioni ambientali. 

▪ Esperienza di gestione di società specializzata nel settore 

dell'Information Technology e delle Telecomunicazioni. 

    

COMPETENZE INFORMATICHE 
. 

  ▪ Utente autonomo nell'utilizzo di tutti i programmi applicativi 

Microsoft Office e nella navigazione in Internet 

    

PATENTE   B 

    

    

ULTERIORI INFORMAZIONI    

    

Dal 2010 al 2019   Membro del Consiglio Generale della Fondazione Roffredo Caetani, 

Ente senza fini di lucro con oggetto sociale la gestione e la 

promozione ai fini culturali, artistici, ambientali e turistici delle 

proprietà della Famiglia Caetani in provincia di Latina (Giardino di 

Ninfa, Castello di Sermoneta, etc.). 

 

 

DICHIARO LA VERIDICITA' ED ESATTEZZA DEI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLE 

SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. IN CASO DI DICHIARAZIONI 

MENDACI OVVERO DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 

in materia di protezione dei dati personali". 

 
 
Luglio 2021    
 
 

    Dr. Ing. Stefano SALBITANI 

 


