Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome Nome

MARCELLO D’ALBERTO

Indirizzo

Contrada Foggetta, 13 – 64025 – PINETO (TE) - ITALIA

Telefono

0859497227

E-mail

Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Sesso

Mobile

3294204940

m.dalberto@comune.pineto.te.it
marcello.dalberto@yahoo.it
marcello.dalberto@ingpec.eu.it
italiana
22/07/1972 - PESCARA
maschile

Esperienza professionale
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Dal 11/06/2001 (in corso)
Funzionario Tecnico Apicale "Ingegnere Capo" con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato P.E.G. D3 e P.E.O. D5 quale vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per n.1
posto di Funzionario Ingegnere Capo, cat D3 (ex 8^ q.f.)
-

Particolari nomine
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Responsabile di Area Tecnica sin dal 11 giugno 2001 (Comune senza profilo dirigenziale);
Responsabile del Procedimento, progettazione, direzione dei lavori e collaudo di OO.PP.;
Programmazione e Pianificazione OO.PP.;
Appalti e contratti;
Pianificazione Territoriale;
Edilizia privata e pubblica;
Ambiente ed ecologia;
Attività di vigilanza e controllo urbanistico-edilizia;
Gestione del Demanio;
Gestione dello S.U.E. (sportello unico edilizia);
Gestione del commercio e S.U.A.P. (sportello unico attività produttive);
Gestione del servizio comunale di protezione civile comunale.

-

Coordinatore della Protezione Civile Comunale, giusta nomina con deliberazione di G.C. n.
266 del 16/11/2001 (in corso) e Responsabile dell’U.C.P.C. “ufficio comunale di protezione
civile”;

-

Coordinatore e co-progettista dell’Ufficio del piano per la revisione del P.R.G., giusta
deliberazione di G.C. n.192 del 15/10/2007 (in corso);

-

Componente “Commissione Comunale di vigilanza sui locali/Impianti di pubblico spettacolo”
quale Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale del Comune di Pineto (in corso);

-

Componente della “Commissione Edilizia ed Urbanistica Comunale” del Comune di Pineto nel
periodo settembre 2001 - marzo 2006;

-

PRESIDENTE della “Commissione Edilizia ed Urbanistica Comunale” del Comune di Pineto

giusta delibera di C.C. n° 9 del 28/03/2006 (in corso);

Particolari incarichi in ambito
urbanistica - LL.PP. protezione civile

-

Componente della “Commissione Consultiva di esperti per l’approfondimento e la verifica della
congruità dei valori imponibili delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione I.C.I.” in qualità di
Responsabile Area Urbanistica, giusta delibera di C.C. n° 09 del 04/02/2005 (in corso);

-

Presidente della “Commissione di valutazione degli interventi su aree vincolate
paesaggisticamente”, giusta disposizioni di cui alla L.R. 13.02.2003, n. 2 così come modificata
dall’art. 1, primo comma, L.R. 15.12.2004, n° 49 e, successivamente, dall’art. 1 L.R.
28.03.2006, n° 5, recante “disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in
attuazione della parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) – (in corso);

-

Presidente della “Commissione Programmi Complessi” in qualità di Responsabile Area
Urbanistica, giusta delibera di G.C. n° 77 del 29/04/2005 (in corso);

a)

Co-progettista e Responsabile unico del procedimento “PROGETTO DI MASSIMA E
PRELIMINARE DEI LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DELLE PROBLEMATICHE ESISTENTI
ED EMERSE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 9 e 10 LUGLIO 1999”: anno
2002;
Redattore Regolamento Edilizio Comunale: anno 2003;
Redattore Regolamento Edilizio Comunale: anno 2006;
Progettista e Responsabile unico del procedimento progetto di “Classificazione
particolareggiata delle aree a rischio idraulico”: anno 2003;
Progettista e Responsabile unico del procedimento del Piano Particolareggiato “PIANO
DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.)” e Responsabile Unico del Procedimento: anno 2006;
Progettista e Responsabile unico del procedimento Variante parziale P.R.G.:
“CONTRATTO DI QUARTIERE II – PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN
VARIANTE AL P.R.G. – PEEP CAPOLUOGO”: anno 2006;
Progettista e Responsabile unico del procedimento Variante parziale N.T.A. del P.R.G.:
artt. 24, 42 (modificati) e 42-bis (inserito): anno 2006;
Progettista e Responsabile unico del procedimento Variante parziale P.R.G.: Norma di
salvaguardia nell’entroterra della zona sud del territorio comunale denominata “Torre Cerrano”:
anno 2006;
Progettista, Direttore Lavori e Responsabile unico del procedimento per la costruzione
della “Nuova Caserma Carabinieri” in Pineto: anno 2008;
Progettista “Ampliamento Scuola Calvano”: anno 2008;
Coordinatore, co-progettista e Responsabile unico del procedimento dell’Ufficio del Piano
per “VARIANTE GENERALE AL VIGENTE P.R.G.”;
Coordinatore, Co-progettista e Responsabile unico del procedimento della Variante al
P.R.G. “TRASFORMAZIONI COMPATIBILI DEL TERRITORIO EXTRA-URBANO”;
Coordinatore, Co-progettista e Responsabile unico del procedimento incaricato per la
“VARIANTE AL VIGENTE PIANO DEMANIALE COMUNALE”;
Coordinatore, Co-progettista e Responsabile unico del procedimento incaricato per la
redazione del piano particolareggiato “ZONA PER ATTREZZATURE BALNEARI SUB-ZONA
“B” – Pineto Sud”;
Coordinatore, Co-progettista e Responsabile unico del procedimento incaricato per la
“REALIZZAZIONE TRACCIATO NATURALISTICO CICLO-PEDONALE ZONA AD EST
FERROVIA - TRATTO: VIA B. CELLINI - CONFINE SUD CON SILVI MARINA”;
Progettista e Responsabile del procedimento del PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE (giusta approvazione con deliberazione di C.C. n. 48 del 06/11/2008) e relativo
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI PINETO (giusta
approvazione con deliberazione di C.C. n. 40 del 28/09/2006);
Progettista del “REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE del Comune di Pineto”, giusta
approvazione con delibera di C.C. n° 53 del 30 dicembre 2011;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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COMUNE DI PINETO - Via Milano, 1 – 64025 PINETO
Pubblica Amministrazione

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01/01/2001 al 11/06/2001
Titolare di Studio Tecnico di Ingegneria Civile ed Industriale
Di seguito si elencano alcuni dei lavori più significativi:
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per conto del Comune di Ortona (CH) delle
seguenti opere pubbliche:
Lavori di riqualificazione piazza denominata "Sala Eden" - Importo lavori £ 850.000.000;
Lavori di completamento al primo piano del centro polifunzionale "Palazzo Eden" -Importo
lavori £ 650.000.000;
Lavori di riqualificazione di uno slargo in Frazione Fonte Grande -Importo lavori £ 25.000.000;
Lavori di ampliamento della strada comunale denominata Via Massari – Importo lavori £
350.000.000;
Lavori di riqualificazione della passeggiata orientale – Importo lavori £ 650.000.000;

Lavori di sistemazione centro sportivo nella frazione Villa Caldari – Importo lavori £
175.000.000.
Tutte le opere sopra citate sono state regolarmente appaltate, eseguite e collaudate.
Direzione lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei comparti 19-20-21 del
Comune di Città Sant’Angelo. Urbanizzazione finanziata dal “Gruppo Francese Castorama", per la
realizzazione di un complesso residenziale e commerciale all'insegna "Castorama". Incarico
ricevuto dalla Società Faber S.p.a. di Pescara:
Importo dei lavori per opere di urbanizzazione
€ 615.859,29;
Importo dei lavori per realizzazione parco tematico € 513.747,36.
Progettazione e Direzione lavori in campo strutturale ed architettonico di diversi edifici ed opifici di
committenza privata;
Progettazione di impianti termici con relative relazioni termo-igrometriche così come previsto dal
disposto della Legge 10/91 e relativo regolamento D.P.R. 412/93, oggi modificato e aggiornato dal
D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.;
Attività di consulenza tecnica in veste di C.T.U. o C.T.P. presso il Tribunale di Pescara;
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Studio professionale - Via Alzano, 38 – 65013 CITTA’ SANT’ANGELO (PE)
Libero professionista

Dal 01/12/1998 al 31/12/2000
Collaboratore tecnico
attività di progettazione architettonico -strutturale e direzione lavori di opere civili e pubbliche, oltre
che assistente tecnico “dell’Ingegnere anziano” nelle operazioni di collaudo statico e tecnico
amministrativo.
Di seguito si elencano alcuni dei lavori significativi:
- direzione lavori nella realizzazione delle opere di urbanizzazione del Comparto 7 in Città
San’Angelo di proprietà del Consorzio "Fonte Romana";
- progettazione delle opere di urbanizzazione del Comparto 8 in Città Sant’Angelo, di proprietà
della ditta Petruzzi;
- progettazione delle opere di urbanizzazione del comparto PEEP n" 9 in Città Sant’Angelo, di
proprietà della ditta Petruzzi;
- progettazione delle opere di urbanizzazione nella lottizzazione Rosciano, di proprietà
dell’Impresa “Toto costruzioni” di Chieti Scalo;
- progettazione e direzione lavori del calcolo strutturale di diversi interventi di nuova costruzione
- direzione lavori di un tratto di strada della lunghezza di 3.500 m presso il Comune di Civitella

del Tronto;
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Studio Tecnico - Via T. De Cesaris, 1 – 65013 CITTA’ SANT’ANGELO (PE)
Settore privato

1998
Attività di ricerca
Dipartimento di Infrastrutture e Trasporti
Laboratorio di Strade e Trasporti:
- Attività di ricerca sul comportamento reologico dei conglomerati bituminosi modificati con attivanti di
adesione;
- Sperimentazione del metodo di prova del “creep dinamico” esteso ai provini di conglomerato
bituminoso modificati con attivanti di adesione;
I risultati delle prove di laboratorio hanno avuto Iarga divulgazione e pubblicazione:
- SITEB Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade, Sala Conferenze Assessorato LL.PP.
Amministrazione Provinciale di Chieti, Convegno “Asfalti e strade: tecnologie innovative perla
sicurezza e le qualità delle pavimentazioni”;
- AIPCR Association Mondiale de la route, XIII Convegno nazionale delle strade “Il ruolo degli attivanti
di adesione nei conglomerati bituminosi confezionati a caldo”, Verona 18/21 maggio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Università Politecnica delle Marche - ANCONA
universitario

Dal 1985 al 1992
Attività saltuaria di cameriere
-

cameriere di sala;
addetto alla reception.

Vari esercizi commerciali
Settore alberghiero/ristorazione

Istruzione, formazione e
abilitazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
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Dal 01/07/2015 al 09/07/20015
PROJECT MANAGEMENT
Attestato di frequenza e profitto al Corso di Formazione in “PROJECT MANAGEMENT”, codice
evento CNI: 11759/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
Durata del corso: 32 ore, tenutosi presso la sede dell’Ordine dal 01/07/2015 al 09/07/2015
(riconosciuti n. 32 CFP per Ingegneri)

Dal 28/02/2014 al 21/06/2014
SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI
Abilitazione, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 05/08/2011, per essere incluso negli elenchi del Ministero
dell’Interno previsti dalla L. 07/12/1984 n. 818.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
Iscritto all’elenco di cui all’art. 6 del D.M. 05/08/2011, con il seguente codice: P01107I00352
Durata del corso: 120 ore, tenutosi presso la sede dell’Ordine di Pescara

Dal 06/05/2002 al 12/07/2002
ABILITAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Abilitazione all’attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori nel settore delle costruzioni (ex art. 10 comma 2 del D.Lgs. 494/96)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
Iscritto all’elenco di cui all’art. 10 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e ss.mm.ii.

23/12/1998
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Conseguimento del titolo abilitante all’esercizio della professione di Ingegnere
Università Politecnica delle Marche
Titolo di abilitazione

Anno Accademico dal 1992 / 1993 al 1997 / 1998
DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE, conseguito in data 06/11/1998.
Ingegneria strutturale e infrastrutturale, Geotecnica, Scienza e tecnica delle Costruzioni, Trasporti e

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

reti di trasporto, Impiantistica, reti e costruzioni idrauliche.
Università Politecnica delle Marche
Tesi sperimentale avente ad oggetto: “Influenza degli attivanti di adesione sul comportamento
reologico dei conglomerati bituminosi”.
Votazione: 110/110

Anno Scolastico 1991 / 1992
DIPLOMA DI GEOMETRA
Topografia, Estimo, Costruzioni
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Tito Acerbo” di Pescara
Votazione: 58/60

Corsi universitari di
perfezionamento e di
specializzazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Anno accademico 2012 / 2013
Attestato di partecipazione con prova finale di elaborazione progettazione comunitaria.
Finanziare lo sviluppo: fondi comunitari, contributi e finanza di prossimità, corso della durata di
3,5 giorni dal 15 al 18 maggio 2012
SDA Bocconi School of Management
Ottimo

Anno accademico 2008 / 2009
Diploma di Laurea
Iscritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Telma di Roma al Corso di
Laurea in Scienze dell’amministrazione.
Università Telematica UniTelma Sapienza di Roma
Allo stato attuale sono stati sostenuti 12 esami con il conseguimento di 87 CFU

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Anno accademico 2007 / 2008
Master di II° livello
“Organizzazione, Management, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni”
Università Telematica UniTelma Sapienza di Roma
Sono stati conseguiti tutti i crediti formativi dei corsi previsti nel piano di studio, pari a 60 CFU e in
data 23/06/2008 a seguito di discussione finale della tesi di studio, dal titolo “La disciplina del
procedimento amministrativo con particolare riferimento al procedimento digitale” è stato conseguito il
titolo di Master con la votazione finale di 110/110.

Anno accademico 2004 / 2005
Corso di perfezionamento in Economia, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali.
“Organizzazione,
Management,
Innovazione
nelle
Pubbliche
Amministrazioni”.
Il Corso, della durata di 120 ore, si è concluso con la discussione di un Project Work dal titolo
GESTIONE E STRATEGIE Dl SVILUPPO “Tutela del patrimonio architettonico rurale e promozione
del territorio come risorse d’area vasta”, oltre ad una prova orale vertente sulle materie trattate nel
programma del corso.
Facoltà di Economia - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara
Prova finale superata con esito positivo a seguito di discussione tesi presso l’Università d’Annunzio di
Pescara il giorno 10 dicembre 2005

L’Aquila, maggio 2004
Progetto Sicora “Ruolo del monitoraggio meteomarino e morfologico nella gestione delle
coste”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Seminari monografici organizzati nell’ambito del progetto di ricerca applicata SICORA (Supporto
Informativo per la Gestione della zona costiera della Regione Abruzzo)
Regione Abruzzo, Direzione Regionale Territorio Urbanistica Beni Ambientali, Parchi, Politiche e
Gestione dei Bacini Idrografici - Università degli Studi di L’Aquila, Dipartimento di Ingegneria delle
Strutture delle Acque e del Terreno
Attestati di partecipazione

L’Aquila dal 28/10/2003 al 17/12/2003
ABILITATO ALLA
DELL’EDIFICATO

VERIFICA

DELLA

VULNERABILITA’

E

AGIBILITA’

“Corso per verificatori della vulnerabilità e agibilità dell’edificato”, nell’ambito dell’intervento
formativo sulle problematiche della protezione civile, organizzato dal Formez d’intesa con il
Dipartimento della Protezione Civile, durata di 140 ore
Dipartimento della Protezione Civile - Centro di Formazione Studi del Forrnez
Prova finale superata con esito positivo a seguito di discussione degli elaborati di Project Work

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

L’Aquila dal 14/10/2002 al 03/07/2003
DISASTER MANAGEMENT
Corso per operatori di protezione civile, facente parte del programma di progetto pluriennale di
intervento formativo sui temi della protezione civile (Finanziamento del Dipartimento della Funzione
Pubblica), della durata di 280 ore
Dipartimento della Protezione Civile - Centro di Formazione Studi del Formez
Elaborazione del Project Work: “Analisi dei rischi sul territorio di Pineto”
Giudizio finale: OTTIMO

Teramo, novembre 2002
PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

“Formazione generale e specialistico per la progettazione in sicurezza delle infrastrutture
stradali”, organizzato nell’ambito del progetto pilota sperimentale di “Safety audit per il miglioramento
della sicurezza stradale

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

Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Teramo - Provincia di Teramo Università La
Sapienza “Direzione Idraulica e Trasporti”

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Titolo di formazione con profitto

IDONEITÀ A CONCORSI
PUBBLICI
NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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2015
IDONEITA’
Dirigente Tecnico settore Lavori Pubblici

Comune di Lanciano
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Dirigente Tecnico settore Lavori Pubblici
Superamento delle prove scritte e orale con idoneità e inserimento in graduatoria (terzo posto)

2015
IDONEITA’
Dirigente Ingegnere Civile

A.U.S.L. 4 – Teramo
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Dirigente Ingegnere Civile;
Superamento delle prove scritte e orale con idoneità e inserimento in graduatoria (quarto posto)

2013
IDONEITA’
Dirigente Tecnico

Provincia di Teramo
Selezione Pubblica, per valutazione curriculare e colloquio per la copertura di n. 1 posto nella
Qualifica Dirigenziale a tempo determinato di Dirigente Tecnico
Inserimento in graduatoria di idoneità (secondo posto)

2010
IDONEITA’
Dirigente Tecnico

Comune di Giulianova
Selezione Pubblica, per esami, finalizzata alla copertura di n. 1 posto nella Qualifica
Dirigenziale a tempo indeterminato Area Tecnica
Superamento delle prove scritte e orale con idoneità e inserimento in graduatoria (terzo posto)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Convegni e Seminari

2010
IDONEITA’
Dirigente Tecnico Ingegnere

Regione Abruzzo – Direzione LL.PP.
Selezione Pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto nella Qualifica Dirigenziale da
assegnare alla Direzione “LL.PP., Servizio Idrico Integrato, gestione integrata dei bacini
idrografici, difesa del suolo e della costa”, con sede in L’Aquila
Superamento delle prove scritte con idoneità

_

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Città di Castello, 21-22 novembre 2002
Verso L’Europa associazione per lo studio sugli appalti pubblici europei;
Corso di specializzazione in “Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori nei
Pubblici Appalti”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Pescara, dal 06 maggio al 12 luglio 2002
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
Corso in materia di “sicurezza del lavoro (Art. 10 D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494)”, secondo le
prescrizioni di cui all’allegato V dello stesso decreto.
Attestato di frequenza

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

L’Aquila, 12 giugno 2002
Giunta Regionale d’Abruzzo — Direzione Affari della Presidenza
“3° Forum delle Autonomie Locali”, tenutosi in Consiglio Regionale (L’Aquila), organizzato dalla
Giunta Regionale d’Abruzzo Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitari
Rapporti Esterni.
Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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Atri, ottobre 2002
Giunta Regionale d’Abruzzo — Direzione Affari della Presidenza
G.N.D.T. Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (G.N.D.T. - I.N.G.V.)
“la gestione tecnica dell’emergenza sismica”
Attestato di partecipazione
Rimini, 06-09 novembre 2002
Ricicla 2002
Convegno dal titolo “Verso il testo unico ambientale”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Rimini, 06-09 novembre 2002
Ricicla 2002
Convegno dal titolo “L’economia nella gestione dei rifiuti”
Attestato di partecipazione

Rimini, 06-09 novembre 2002
Ricicla 2002
Convegno dal titolo “Verso la rete degli osservatori provinciali sui rifiuti 3^ conferenza
nazionale”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

L’Aquila, 11-12-13 ottobre 2002
Regione Abruzzo, Direzione di Protezione Civile e Lavori Pubblici - Comune di Atri - A.N.A
protezione Civile, Sezione Abruzzi
“Esercitazione di protezione civile”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Rimini, 06-09 novembre 2002
Ricicla 2002
Convegno dal titolo “Riciclaggio pneumatici: situazione europea e prospettive italiane”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Attestato di partecipazione
Rimini, 06-09 novembre 2002
Ricicla 2002
Convegno dal titolo “Le bonifiche dei siti contaminati”
Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita

Pozzuoli, 18 dicembre 2002
Formez Centro di formazione studi — sede di Arco Felice di Pozzuoli
Seminario di Formazione su Sistemi Informativi Geografici: “Il telerilevamento da satellite come
strumento di supporto ai sistemi informativi geografici per il miglioramento delle attività di
protezione civile”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Pozzuoli, 19 dicembre 2002
Formez Centro di formazione studi — sede di Arco Felice di Pozzuoli
Seminario di Formazione su Sistemi Informativi Geografici: le “problematiche di trasmissione dei
dati a lunga distanza in condizioni di emergenza e protezione civile”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Rimini, 02-03 aprile 2003
ANUTEL Associazione nazionale uffici tributi enti locali
Convegno Nazionale dal Federalismo Fiscale alle nuove forme di esercizio dell’autonomia tributaria.
“Esternalizzazione dei servizi e società miste”, convegno svoltosi presso il nuovo quartiere
fieristico di Rimini nell’ambito della 3^ edizione di Euro-Pa, Salone delle Autonomie Locali.
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Padova, 17 marzo 2004
AIAS, network aias
Convegno AIAS “Nuovi ambienti di lavoro per la prevenzione dei rischi strutturali” sicurezza,
salute e ambiente nei lavori di ufficio, tenutosi presso il quartiere fleristico SEP-Habitat Azienda di
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Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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Padova.
Attestato di partecipazione
L’Aquila, 04 aprile 2003
ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell’Ambiente - Regione Abruzzo
“Conferenza Ambientale Regionale”
Attestato di partecipazione
L’Aquila, 19-20-21 aprile 2004
Pubbliformez
“L’Espropriazione per pubblica utilità”
Attestato di partecipazione
Bologna, 02 febbraio 2006
Provincia di Bologna
Convegno “La qualificazione degli insediamenti Industriali - verso la costruzione di aree
produttive ecologicamente attrezzate”. Il convegno, della durata di 9 ore, si è tenuto nell’ambito
della Fiera Europolis Exhibitions of Technologies for a Liveable City, allo scopo di presentare il
progetto sulle aree produttive ecologicamente attrezzate oltre allo stato dell’arte in tema di gestione
sostenibile delle aree industriali, ponendo l’attenzione sugli esempi di maggior rilievo in Italia.
Attestato di partecipazione
Bologna, 03 febbraio 2006
Provincia di Bologna
Convegno “Per il governo della sicurezza stradale il piano della Provincia di Bologna”. Il
convegno, della durata di 5 ore, si è tenuto a Bologna nell’ambito della Fiera Europolis Exhibitions of
Technologies for a Liveable City, allo scopo di presentare il Piano Provinciale per la sicurezza stradale
della Provincia di Bologna, in linea con una forma di politica della sicurezza stradale coerente con gli
indirizzi del terzo Programma di Azione Europeo per la Sicurezza Stradale e del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale.
Attestato di partecipazione

Bologna, 03 febbraio 2006
Provincia di Bologna
Convegno “La progettazione paesaggistica degli insediamenti industriali – verso la
riqualificazione ambientale degli ambiti produttivi provinciali”. Il convegno, della durata di 5 ore,
si è tenuto a Bologna nell’ambito della Fiera Europolis Exhibitions of Technologies for a Liveable City,
allo scopo di sensibilizzare gli attori economici relativamente al miglioramento ambientale che è
possibile realizzare in aree di insediamento produttivo fornendo esempi concreti di progettazione
paesaggistica ci ambiti produttivi situati all’interno del territorio provinciale bolognese.
Attestato di partecipazione
Rimini, 17-18 novembre 2005
CISEL Centro Studi per gli Enti Locali
Corso in “Pianificazione e diritto del territorio”
Attestato di partecipazione
Bologna, 15 marzo 2006
OlGA Osservatorio per l’Imprenditorialità giovanile in agricoltura del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali in collaborazione con ISMEA, Sviluppo Italia e Regione Emilia Romagna
Seminario divulgativo Regionale in “Nuovi imprenditori in agricoltura: gli strumenti per lo
sviluppo e la competitività”, organizzato e tenutosi a Bologna, nel quartiere fieristico, in occasione
della manifestazione Europolis 2006
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Roma, 30 marzo 2006
Dipartimento della Funzione Pubblica – Formez Centro di Formazione Studi
“GOVERNARE CON IL TERRITORIO — Quali competenze manageriali e professionali per svolgere
funzioni di governo e regolazione territoriale?” facente parte del programma di Empowerment delle
Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno (Finanziamento del Dipartimento della Funzione Pubblica
e Dipartimento per le politiche di sviluppo Ministero dell’Economia e delle Finanze), tenutosi presso il
palazzotto delle “Carte geografiche”.
Attestato di partecipazione
Verona, 16-19 marzo 2006
Italia Legna Energia, Progetto Fuoco
Convegni dl studio “Quali strade a favore della filiera legno-energia in ambiente rurale? e Quali
strade a favore della filiera legno-energia in ambiente urbano?” che si sono tenuti alla fiera di
Verona nell’ambito della manifestazione “PROGETTO FUOCO 2006” nei giorni 16/19 marzo 2006.
Attestato di partecipazione
Pineto, 15 e 16 maggio 2006
Comune di Pineto
“Corso di Formazione e aggiomanento sul procedimento amministrativo (L. 241/90 innovata
dalla L 15 e 35 del 2005”, organizzato dal Comune di Pineto e tenuto dai Proff. Zito e D’Ettori, della
durata di due giornate si è svolto presso il Palazzo Filiani di Pineto.
Attestato di partecipazione
Pozzuoli sede di Arco Felice, 13 e 14giugno 2006
Dipartimento della Funzione Pubblica – Formez Centro di Formazione Studi
Corso “La Valutazione Ambientale Strategica del Piani Urbanistici Comunali (PUC)” facente
parte del programma di Empowerment delle Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno
(Finanziamento del Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le politiche di sviluppo
Ministero dell’Economia e delle Finanze), organizzato dal corso sopraindicato, della durata di 12 ore
Attestato di partecipazione
Roma, 27 giugno 2006
OICE, Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di
consulenza tecnicoeconomica
Convegno OICE dal titolo “Gli effetti delle norme tecniche per le costruzioni - primo check up
degli utilizzatori sul nuovo testo unico”, tenutosi presso il Centro Congressi Frentani.
Attestato di partecipazione
Roma, 26, 27 e 28 novembre 2007
IL SOLE 24 ORE Centro Studi per gli Enti Locali
Corso in “Appalti pubblici di lavori”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Roma, 24 - 25 maggio 2007
Dei Consulting, tipografia del Genio Civile
Corso di aggiornamento in “Efficienza & Certificazione energetica, Norme tecniche e soluzioni
operative”
Attestato di partecipazione
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Bolzano, 18 gennaio2008
Casa Kyoto
Convegno di studio “CasaKyoto, come intervenire sul patrimonio edilizio esistente”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Roma, 12 dicembre 2005
Formez Centro di formazione studi
Corso di aggiornamento in “Il governo del territorio e la pianificazione paesaggistica: dalla L.U.
1150/42 al Codice Urbani”
Attestato di partecipazione
Bologna, 02 febbraio 2006
Politecnico di Milano - Europolis
Convegno in “Tecnologie e materiali innovativi in architettura”
Attestato di partecipazione
Pozzuoli sede di Arco Felice, 11 gennaio 2007
Formez Centro di formazione studi
Seminario in ‘Federalismo, concorrenza e Titolo V della Costituzione.
Risultati e proposte da una ricerca sul campo nei settori dello sviluppo economico e del welfare”,
organizzato da Ricerca e Sviluppo Formez e svoltosi presso la Camera dei Deputati — Sala del
Cenacolo
Attestato di partecipazione
Bolzano, 14 – 15 - 16 luglio 2008
Klima Haus, Agenzia Casa Clima
Corso base della durata di 20 ore
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Milano, 08 maggio 2009
A.C.U.A. attività e consulenze per l’urbanistica e l’ambiente

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Bolzano, 05 – 06 – 07 – 08 – 09 ottobre 2009
Klima Haus, Agenzia Casa Clima
Corso per esperto Casa Clima junior, della durata di 40 ore
Diploma esperto Casa Clima junior

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

L’Aquila, 12 marzo 2010
Diritto all’Ambiente – corsi e formazione / Provincia dell’Aquila
Seminario in “La pratica applicazione della normativa sui rifiuti e sugli scarichi idrici esaminata
alla luce della disciplina sul confine tra scarico e rifiuto liquido”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Firenze, 24 e 25 marzo 2010
Promo P.A. Fondazione
Seminario in ‘Le nuove regole del lavoro pubblico dopo il D.Lgs. 150/09 e il collegato lavoro”
Mobilità. Riorganizzazione dei comparti e della contrattazione decentrata. Controlli incrociati.
Parametri di virtuosità. Nuovi poteri della Dirigenza. Le novità del collegato lavoro.
Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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Seminario multidisciplinare “L’URBANISTICA CONCERTATA”
Attestato di partecipazione

Pescara, 16 aprile 2010
”L’energia fotovoltaica in Abruzzo”
Presentazione ufficiale dei nuovi regolamenti
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Roma, 15 settembre 2010
FA – Fondazione Giovanni Astengo
Costruzione e gestione del piano urbanistico perequativo dopo la decisione del Consiglio di
Stato del giugno 2010 e altri pronunciamenti giurisprudenziali, della durata di 8 ore
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Pineto, 2 e 3 dicembre 2010
Per Comune di Pineto, a cura della Dott.ssa Rosa BERTUZZI
“ILLECITI AMBIENTALI”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
Roma, 27 gennaio 2011
Edizione Legislazione Tecnica
“Il finanziamento delle infrastrutture di interesse locale”
Attestato di partecipazione
Padova, 15 aprile 2011
Edizione Legislazione Tecnica
“Efficienza energetica, fonti rinnovabili e comfort degli edifici”
Attestato di partecipazione
MONTESILVANO, 20 MAGGIO 2011
UNITEL – 2° CONGRESSO NAZIONALE
“Il nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

MONTESILVANO, 16 MAGGIO 2013
DIRITTOITALIA.IT Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”
“I nuovi confini dell’edilizia e dell’urbanistica nei Comuni dopo il processo di semplificazione e
la riforma dello Sportello Unico per l’Edilizia della L. n.134 del 07 agosto 2012”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

PINETO, 12 GIUGNO 2013
COMUNE DI PINETO Prof. Edoardo BARUSSO
“Le novità sul procedimento. Termini, Responsabilità e Pubblicazione sul sito. Le nuove
riforme della 241 nel D.L. 5/12 convertito dalla 35/12 e nella L. 190/12”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

PINETO, 12 GIUGNO 2013
COMUNE DI PINETO Prof. Edoardo BARUSSO
“La Legge anticorruzione. Nuovi obblighi, adempimenti e responsabilità per gli Enti Locali ed i
loro operatori”
Attestato di partecipazione
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MILANO, DAL 15 AL 18 APRILE 2012
SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE DELL’UNIVERSITA’ BOCCONI
“Finanziare lo sviluppo: fondi comunitari, contributi e finanza di prossimità”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

PINETO, 27 e 28 marzo 2014
COMUNE DI PINETO Prof. Franco SCIARRETTA
“Sistema amministrativo anticorruzione”
Attestato di partecipazione
PESCARA, 20 maggio 2015
SCAIS società consulenza e assistenza impiantistica sportiva
“Progettare sport, un futuro per gli impianti sportivi”
Attestato di partecipazione
ROMA, 30 maggio 2016
ISPRA – MIINISTERO DELL’AMBIENTE
“EMAS nella pubblica amministrazione – esperienze e prospettive”
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

ROMA, 10 novembre 2016
IFEL - ANCI
“REGOLE E RISORSE verso la legge di bilancio” - V Conferenza sulla finanza e l’economia
locale
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

ROMA, 31 dicembre 2016
LEGISLAZIONE TECNICA Area Formazione
“Etica e Deontologia per l’Ingegnere”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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PESCARA, 29 settembre 2016
Convenant of Mayors – REGIONE ABRUZZO
“Piani regionali di adattamento climatico e attuazione di politiche energetiche”

Attestato di frequenza – accreditato dal CNI – 5 CFP
TERAMO, 19 aprile 2016
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA
“Conoscere la previdenza e l’assistenza di INARCASSA”
Attestato di frequenza
Martedì, 18 ottobre 2016
IFEL Fondazione ANCI
“La responsabilità in tema di rispetto di vincoli di finanza pubblica”
Attestato di frequenza
Giovedì, 20 ottobre 2016
IFEL Fondazione ANCI
“Conferenza dei servizi: le novità del D.Lgs. 127/2016”
Attestato di frequenza

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Martedì, 08 novembre 2016
IFEL Fondazione ANCI
“I requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare e il soccorso istruttorio, le
definizione di criteri di selezione degli operatori economici, le forme di
collaborazione/aggregazione tra gli OE”
Attestato di frequenza
Martedì, 15 novembre 2016
IFEL Fondazione ANCI
“I soggetti, la commissione, l’offerta economicamente più vantaggiosa”
Attestato di frequenza
Martedì, 22 novembre 2016
IFEL Fondazione ANCI
“Anticorruzione e trasparenza: linee guida su accesso civico e altri strumenti operativi”
Attestato di frequenza

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Martedì, 31 gennaio 2017
IFEL Fondazione ANCI
“Tra aggiudicazione ed esecuzione del contratto: gli adempimenti alla luce del nuovo codice
dei contratti”
Attestato di frequenza
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Martedì, 29 novembre 2016
IFEL Fondazione ANCI
“Partnership pubblico privato nel nuovo Codice dei Contratti”

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

ITALIANO

Altra lingua

INGLESE

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Capacità e competenze
relazionali

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

Spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, acquisite attraverso
l’impegno profuso in progetti in aree diversissime, dalle amministrazioni pubbliche all’utente privato,
dal volontariato alla creazione d’impresa. Propensione a lavorare in team.
Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività professionale
privata con quella pubblica. Elevata capacità d’adattamento alle problematiche inerenti il settore
dell’ingegneria e della Pubblica Amministrazione.
Capacità di condurre efficacemente le fasi dì un colloquio ci selezione, dl sviluppo commerciale e di
valutazione del personale:

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO
Presidente della Commissione di concorso per l’assunzione a tempo determinato di n° 3 Vigili Urbani
presso il Comune di Pineto, maggio 2002.
Presidente della Commissione di concorso per l’assunzione a tempo determinato n°1 Istruttore
Tecnico Geometra presso il Comune di Pineto, ottobre 2005.
Componente della Commissione di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato n° 4 Geometri
presso I’A.R.T.A. Abruzzo.
Presidente della Commissione di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 1 Geometra
presso il Comune di Pineto.
Componente della Commissione di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato n°2 Geometri
presso il comune di Città Sant’Angelo.
Presidente della Commissione di valutazione ed istruttoria dei programmi complessi presso il
Comune di Pineto.
Componente della Commissione di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato n°1 Istruttore
Direttivo Tecnico presso il comune di Rosciano (PE).
Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione di un tirocinio extracurriculare presso
l’Ufficio Urbanistica e Assetto del territorio del Comune di Pineto.
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI GARA (ex. art. 84 del D.Lgs. 163/2006)
Componente della Commissione giudicatrice della gara, con procedura aperta, per l’affidamento in
concessione della costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi
in loc. S. Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso – giusta nomina del
Consorzio comprensoriale smaltimento R.U. “Area Piomba – Fino”, conferita con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 05.07.2010.
Componente della Commissione giudicatrice della gara appalto dell’intervento: “MACROPROGETTO
4 – comuni Fara S.Martino – Fiume Aventino, Adeguamento e potenziamento impianto
di depurazione a servizio della rete fognaria del Comune di Fara S.Martino”, – giusta
nomina della Regione Abruzzo servizio Gestione e qualità delle acque DPC 024.

RELATORE A SEMINARI E CONVEGNI
Presentazione dello studio “Il sistema del verde come matrice di qualità per il progetto del
territorio” nella conferenza tenutasi a Pineto e denominata: Pineto - un ambito di sperimentazione, il
01 marzo 2003.
Relatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 05 settembre 2003 sul tema “Presentazione del progetto
di recupero, della pineta storica”. Atti del convegno pubblicati.
Relatore nel Convegno simposio tenutosi a Pineto il 17 dicembre 2004 sul tema “Governo della città
contemporanea - Trasformazioni Urbane”. Atti del convegno pubblicati.
Relatore e Moderatore nel Convegno tenutosì a Pineto il 03 marzo 2006 suI tema “Il piano
regolatore del comune di Pineto Excursus e Stato di Attuazione”.
Relatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 27 aprile 2006 sul tema “Reti della mobilità e
riqualificazione costiera tra Martinsicuro ed Ortona”.
Relatore e Moderatore nel Convegno tenutosi a Pineto 1116 giugno 2006 suI tema “Contratto di
quartiere Il - Progetto di riqualificazione urbana del quartiere dei fiori”.
Presentazione dello studio progettuale “Realizzazione della nuova caserma per Carabinieri nel
Comune di Pineto”, tenutasi il 13 agosto 2006 in occasione dell’esibizione della Fanfara dei
Carabinieri presso l’area comunale Villa Filiani.
Relatore e Moderatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 30 marzo 2007 sul tema “Lo sviluppo
locale prende forma”.
Relatore e Moderatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 18 settembre 2009 suI tema “Nuovo Piano
Regolatore – Punti in Comune sul piano agricolo”.
Relatore e Moderatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 10 dicembre 2010 suI tema “L’innovazione
nei Piani Urbanistici Locali, verso il nuovo Prg di Pineto”.
Relatore e Moderatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 30 marzo 2012 suI tema “Il nuovo
regolamento di Polizia rurale – la corretta lavorazione dei campi per la prevenzione delle frane
e dei danni alle strade”.
Relatore nel corso di protezione civile e tutela ambientale tenutosi a Pineto dal 27/10/2015 al
1/12/2015 (relatore del modulo “La protezione civile comunale”, tenuto il 29 ottobre 2015); detto corso
è stato organizzato dalle Associazioni PROS, ANPAS ABRUZZO, Comune di Pineto ed Area Marina
Protetta del Cerrano.
Relatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 19 maggio 2016 sul tema “per un rinnovato sistema
ricettivo”.
Relatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 19 maggio 2016 sul tema “qualità del sistema litorale e
difesa della costa”.
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Relatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 21 maggio 2016 sul tema “l’albergo diffuso: un modello
di sviluppo turistico territoriale vincente”.
Relatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 21 maggio 2016 sul tema “l’albergo diffuso: un modello
di sviluppo turistico territoriale vincente”.
Relatore nel Convegno tenutosi a Pineto il 1 giugno 2016 sul tema “l’area vasta della valfino – il
recupero dei borghi antichi”.

Capacità e competenze
organizzative

Dal 11.06.2001, gestisce il settore tecnico del Comune di Pineto, secondo logiche di tipo
aziendalistiche e con organizzazione strutturata secondo le moderne metodologie per P.E.G. e stato
di attuazione dei programmi per obiettivi.
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in ambito lavorativo e sociale, nonché
di affrontare, con lucidità, situazioni urgenti ed impreviste, con la necessità di assumere decisioni in
tempi rapidi, distribuendo compiti in relazione alle competenze e caratteristiche dei singoli.
Esempio:
-

Attività di coordinamento e gestione (quale Coordinatore della protezione civile comunale) svolto
presso il Centro di accoglienza, opportunamente allestito a seguito dell’evento sismico che ha
interessato il territorio aquilano;

-

Gestione e Coordinamento di diverse attività di protezione civile sul territorio di Pineto, in
occasione di emergenze che hanno reso necessario l’attivazione del C.O.C. di cui è coordinatore.

Capacità di generare motivazione individuale e di gruppo orientando al problem solving e alla
flessibilità comportamentale.
Eccellente capacità nei rapporti interpersonali sviluppate nella realizzazione e progettazione di
progetti in team. Ottime capacità dl interfacciarsi direttamente con gli utenti (cittadini e tecnici portatori
di interessi), maturata e maturanda nella gestione dell’attività ordinaria e straordinaria di analisi
accordi di programma e/o programmi complessi, S.U.A.P. (sportello unico attività produttive), attività dl
protezione civile in fase emergenziale e ordinaria.

Capacità e competenze tecniche

Ottima conoscenza delle procedure amministrative nel settore della pubblica amministrazione e delle
relative leggi di settore.
Conoscenza della normativa tecnica nel campo delle costruzioni edili, finalizzata alla progettazione e
direzione dei lavori, nonché della normativa relativa alla gestione, contabilizzazione e collaudo delle
opere pubbliche.
Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse:
- Calcolo e analisi strutture in c.a. e acciaio, analisi geotecnica;
- Direzione Lavori;
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
- Supporto al Responsabile del Procedimento;
- Consulenze varie su problematiche di Ingegneria civile e gestionale.

Capacità e competenze
informatiche

- Conoscenza dei più comuni linguaggi ci programmazione (Pascal, Visual Basic, Java);
- Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows (Excel, Word, Power
Point, FrontPage, Outlook);
- Ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, di calcolo strutturale, aziendali e gestionali
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(AutoCad, STS, CDS-Win, ecc.);
- Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer;
- Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

In adolescenza ha conseguito, con esito positivo, gli esami di merito relativi ai primi due anni di
conservatorio presso la “Luisa DANNUNZIO” di Pescara.

Buon livello di conoscenza della botanica e architettura dei giardini, acquisito tramite studio e attività
lavorativa.
Componente dell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Ordinario di Pescara
“SEZIONE CIVILE”, al n°. 1652, in data 06 luglio 2001.
Componente dell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Ordinario di Pescara
“SEZIONE PENALE”, al n°. 2348, in data 14 febbraio 2011.

Patente

Patente A e B

Ulteriori informazioni In qualità di coordinatore della protezione civile comunale, numerose sono le attività di gestione e
GESTIONE DELLE EMERGENZE ed
ATTIVITA’ DI P.C.

coordinamento dei lavori del centro operativo comunale (C.O.C.) registrate negli ultimi anni:
1) dal 15/11/2008 al 16/11/2008 “rischio idrogeologico” – rottura del Formale Ponno;
2) dal 15/09/2008 al 16/09/2008 “dissesto idrogeologico” in località Borgo di S. Maria di Pineto;
3) dal 06/04/2009 al 16/04/2009 gestione del centro di accoglienza a seguito del sisma con
epicentro L’Aquila; in tale evento fù assicurata la gestione del C.O.C. e la relazione
intercomunale con il C.O.M. allestito presso il Comune di Giulianova;
4) dal 17/02/2009 al 18/02/2009 “esondazione del fiume Vomano”;
5) dal 21/04/2009 al 23/04/2009 “rischio idrogeologico”, dichiarazione stato di emergenza e di
calamità naturale;
6) dal 03/09/2010 al 05/03/2010 “rischio idrogeologico e frane”, causa evento piovoso
straordinario;
7) dal 02/03/2011 al 07/03/2011 “rischio idrogeologico e frane”, nelle località Borgo S. Maria e
Scerne;
8) dal 09/02/2012 al 14/02/2012 “emergenza neve”, straordinaria nevicata che mise in ginocchio
l’intero litorale pinetese oltre al centro storico di Mutignano;
9) dal 14/092012 al 15/09/2012 “rischio idrogeologico e frane”, nelle località Borgo S. Maria e
Scerne;
10) dal 09/11/2013 al 13/11/2013 “rischio idrogeologico”, in località Scerne di Pineto per
esondazione del fiume Vomano;
11) dal 26/112013 al 27/11/2013 “rischio idrogeologico”, in località Borgo S. Maria, Scerne e
Mutignano;
12) dal 02/12/2013 al 3/12/2013 “rischio idrogeologico”, in località Borgo S. Maria;
13) dal 05/03/2015 al 06/03/2015 “evento esplosione della linea di metanodotto SNAM” in
località Via delle roverelle di Pineto;
14) dal 15/07/2016 al 18/07/2016 “rischio idrogeologico”, in località Scerne, Corfù, Cannuccia e
Foggetta.;
15) dal 16/01/2017 al 23/01/2017 “emergenza neve”, straordinaria nevicata;
Il sottoscritto, a seguito di partecipazione al progetto di servizio civile nazionale messo a bando dalla
Provincia di Teramo (D.Lgs. 05/04/2002 n.77), essendosi utilmente collocato in detta graduatoria, ha
gestito, con l’assegnazione di n. 3 risorse, il progetto “P.C.S. la protezione civile a scuola”; questo ha
permesso di elaborare del materiale informativo, in versione elementare, con interventi formativi e
campagne di sensibilizzazione rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie del Comune di
Pineto nonché attività di educazione alla sicurezza e alla prevenzione di comportamenti a rischio
associati ai pericoli del mare e della balneazione.
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Il sottoscritto con proprio Decreto organizzativo del 24/09/2012 gestisce l’organizzazione dell’Ufficio di
Protezione Civile Comunale (U.C.P.C.) quale struttura permanente organizzata e organizzativa cui
sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale, di seguito elencati:
1. cura della predisposizione e dell’aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di
protezione civile;
2. cura dei rapporti con tutte le strutture che concorrono al sistema di protezione civile (enti locali,
amministrazioni statali, organizzazioni di volontariato di protezione civile, etc.) presenti sul
territorio e che sono preposti al servizio di protezione civile;
3. cura il censimento delle risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate
per fronteggiare l’emergenza, con la raccolta e l’aggiornamento della banca dati;
4. cura del servizio di reperibilità interno di sorveglianza giornaliera meteorologica in collaborazione
con il servizio regionale meteorologico;
5. cura della gestione della sala operativa del C.O.C., nonché la banca dati concernenti la
protezione civile;
6. cura delle procedure amministrative per l’acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature
costituenti la dotazione del S.C.P.C., mediante l’assistenza degli uffici comunali preposti;
7. cura delle procedure amministrative per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di
addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile;
8. cura delle attività di formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio di protezione
civile, attraverso la partecipazione ai corsi, seminari, esercitazioni, nonché della promozione di
iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci: tutte le dichiarazioni riportate sul presente curriculum vitae et studiorum che si compone di n°22 pagine compresa la presente,
corrispondono al vero e i relativi attestati e certificazioni varie risultano depositati nel proprio fascicolo personale.

Pineto, li 26 gennaio 2017

Firmato digitalmente da
MARCELLO
D'ALBERTO
CN = D'ALBERTO MARCELLO
O = Ordine degli Ingegneri
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C = IT
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Dott. Ing. Marcello D’ALBERTO

