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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Nome e Cognome Alessandro Perago 

• Indirizzo residenza  

 • Indirizzo domicilio  

•Telefono  

• Fax  

• E-mail  

• E-mail  

• Nazionalità  

• Data e luogo di nascita  

• Codice Fiscale  

• Partita IVA  

 

² ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) Marzo 2001 a Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Esperienze di ricerca nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali lavori effettuati  
 

Periodo:  Marzo 2001 – Marzo 2003   
Mansioni svolte:  Partecipazione al progetto di ricerca scientifica interuniversitario tra 

il Politecnico di Milano e il Politecnico di Bari – MURST ex 40% e 
cofinanziamento – 2001 – proposta di programma: “Il nodo 
processo esecutivo - cantiere nel processo edilizio”. Unità 
locale (coordinatore prof. ing. Tortorici)- ricerca “Il rapporto 
dinamico tra progetto esecutivo e contratto: la 
documentazione scritto-grafica a supporto della valutazione 
tecnico economica del progetto esecutivo e del suo 
aggiornamento in fase di realizzazione”.  

Periodo:  Marzo 2004 – Marzo 2005  
Mansioni svolte: In seguito alla convenzione sorta tra Regione Puglia e CNR-

IRSA, Università di Bari, Politecnico di Bari ed Università del 
Salento, il sottoscritto è stato selezionato per far parte della 
Task-force di assistenza tecnico-scientifica alla Autorità 
Ambientale, presso l’Assessorato all’Ambiente della Regione 
Puglia - Settore Ecologia, al fine di garantire la stesura di una 
nuova Valutazione Ex ante Ambientale di monitoraggio degli assi 
e delle misure del POR nelle fasi di predisposizione e attuazione 
delle azioni, di controllo dello stato di attuazione e applicazione 
della normativa ambientale comunitaria e nazionale. Il sottoscritto 
apparterà alle commissioni relative alle seguenti componenti 
ambientali: suolo (coordinatore Dipartimento di Agraria della 
Facoltà di Bari) e paesaggio urbano (coordinatore Dipartimento di 
Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari).   

Periodo:                              Marzo 2005 e Maggio 2007  
Mansioni svolte: Incarico di realizzazione delle simulazioni termo – fluidodinamiche 

relative al progetto TEPLAN – Sviluppo di tecnologie innovative 
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per la Termodistruzione in situ, mediante Plasma, dei rifiuti 
prodotti a bordo di un mezzo Navale Moduli Avanzati, che si 
inserisce nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per le 
Regioni dell’Obiettivo 1 relativo alla “Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione” 2002-2006. 

 

 

• Date (da – a) Settembre 2006 a Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Attività di docenza universitaria 

• Principali lavori effettuati  
 

Periodo: Anno Accademico 2006 – 2007  
Docenza: Affidamento retribuito della supplenza alla docenza in Fisica Tecnica 

(Sezione A – L) per il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria 
Gestionale presso il Politecnico di Bari.  

Periodo: Anno Accademico 2007 – 2008  
Docenza: Affidamento retribuito della supplenza alla docenza in Fisica Tecnica 

(Corso A e B) per il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria 
Gestionale presso il Politecnico di Bari ed alla docenza in Fisica 
Tecnica (Corso B) per il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria 
Meccanica presso il Politecnico di Bari.  

Periodo: Anno Accademico 2008 – 2009  
Docenza: Affidamento retribuito della supplenza alla docenza in Fisica Tecnica 

(Corso A e B) per il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria 
Gestionale presso il Politecnico di Bari ed alla docenza in Fisica 
Tecnica (Corso B) per il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria 
Meccanica presso il Politecnico di Bari.  

 
Periodo: Anno Accademico 2009 – 2010  
Docenza: Affidamento retribuito della supplenza alla docenza in Fisica Tecnica 

(Corso A) per il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale 
presso il Politecnico di Bari ed alla docenza in Fisica Tecnica (Corso 
B) per il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica presso il 
Politecnico di Bari.  

 
Periodo: Anno Accademico 2010 – 2011  
Docenza: Affidamento retribuito della supplenza alla docenza in Fisica Tecnica 

(Corso L - Z) per il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 
presso il Politecnico di Bari.  

 
 
 
 

• Date (da – a) Giugno 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Esperienze lavorative in qualità di libero professionista 

• Principali lavori effettuati  
 

Periodo:  Giugno 2004 e tuttora 
Mansioni svolte:  Nomina e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione presso la ditta Sachim Srl – Putignano (Bari). 
Periodo:  Maggio 2005 
Mansioni svolte:  Valutazione dell’impatto acustico nell’ambito del processo di 

realizzazione di un maglificio di proprietà della ditta DAPI Srl con 
sede legale in Via P. Centola n. 3 – Bitonto (Bari); la sede 
operativa in questione verrà realizzata in Via 2a Privata Borrelli 
30/36, nel Comune di Bari. 

Periodo:  Gennaio 2006 
Mansioni svolte:  Valutazione dell’impatto acustico nell’ambito della realizzazione 

del Progetto di Restauro e Recupero funzionale del “Castello 
Marchesale De Franchis”, sito nel Comune di Taviano, in Provincia 
di Lecce. 

Periodo:  Aprile 2006 e tuttora 
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Mansioni svolte:  Nomina e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione ai sensi del D.Lgs 626/94 e s.m.i. presso la ditta 
BIOSUD Srl – Lecce. 

Periodo:  Marzo 2007 
Mansioni svolte:  Valutazione dell’impatto acustico nell’ambito della realizzazione 

di un Parco Eolico costituito da 20 aerogeneratori presso il 
Comune di Brindisi, per il gruppo ERG SpA. 

Periodo:  Novembre 2007 – Dicembre 2008 
Mansioni svolte:  Attività di consulenza, incaricato dall’Istituto Finanziario 

Regionale Pugliese FINPUGLIA per lo svolgimento di attività 
tecnico/amministrativa in affiancamento al Responsabile della 
Misura 4.2, nel quadro dell’assistenza tecnica a supporto dei 
Responsabili di Misura POR Puglia 2000/2006. 

Periodo:  Luglio 2008 
Mansioni svolte:  Valutazione dell’impatto elettromagnetico derivante dalla alla 

realizzazione del completamento della ferrovia locale Bari – 
Bitritto con nuovo percorso tra S. Andrea e Bari Centrale in 
fregio al tracciato della nuova linea RFI Bari – Taranto, attività 
svolta per conto della D.A.M. SpA in quanto incaricata della 
redazione dello Studio di Fattibilità, Progetto Tecnico e Valutazione 
impatto ambientale. 

Periodo:  Ottobre e Novembre 2008 
Mansioni svolte:  Contratto di supporto tecnico nella fase di avvio del processo 

produttivo (verifica della linea di produzione e contenimento 
dei consumi energetici) della Center Mobili di Pagano Alessandro 
a Vibo Valentia, nell’ambito del piano operativo di tutoraggio 
dell’Università degli Studi del Salento. 

Periodo:  Marzo 2009 – Settembre 2009 
Mansioni svolte:  Analisi termografica per la verifica delle dispersioni 

energetiche degli edifici ed istituti scolastici di proprietà della 
Provincia di Brindisi e redazione documentazione 
identificativa degli interventi di miglioramento,  per conto della 
SIRAM SpA. 

Periodo:  Aprile - Maggio 2009 
Mansioni svolte:  Valutazione dell’impatto acustico, visivo, ombreggiamento ed 

elettromagnetico derivante dalla alla realizzazione di un parco 
eolico in località Poggiorsini – Gravina di Puglia (BA), attività 
svolta per conto della ditta Nuova Energia Srl. 

Periodo:  Luglio 2009 
Mansioni svolte:  Valutazione dell’impatto acustico, derivante dalla realizzazione 

di un parco eolico in località Francavilla Fontana (BR), attività 
svolta per conto della ditta Sorgenia SpA. 

Periodo:  Luglio 2009 
Mansioni svolte:  Valutazione dell’impatto acustico e del campo 

elettromagnetico, nell’ambito della realizzazione di un Parco 
Eolico costituito da 14 aerogeneratori presso il Comune di 
Sant’Agata di Puglia (FG), per conto di Nuova Energia Santagata 
Srl. 

Periodo:  Settembre 2009 
Mansioni svolte:  Valutazione dell’impatto elettromagnetico derivante dalla alla 

realizzazione di un elettrodotto di collegamento tra un 
impianto fotovoltaico da realizzare in località Pedale a Corato 
(BA) e la rete elettrica nazionale e valutazione dell’impatto 
acustico in fase di cantiere ed in fase di esercizio, attività svolta 
per conto delle ditte Tekne Srl e Resolar Srl. 

Periodo:  Febbraio 2010 – Marzo 2010 
Mansioni svolte:  Analisi termografica per la verifica delle dispersioni 

energetiche degli edifici ed istituti scolastici di proprietà del 
Comune di Taranto e redazione documentazione identificativa 
degli interventi di miglioramento,  per conto della SIRAM SpA. 

Periodo:  Febbraio 2011 
Mansioni svolte:  Valutazione dell’impatto acustico in fase d’esercizio ed in fase 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[Alessandro Perago] 

 

  

 

di cantierizzazione e valutazione dell’impatto elettromagnetico 
nell’ambito della realizzazione di due Parchi Fotovoltaici nel 
Comune Foggia – Località Cannone e Località Scapola, per conto 
della TEKNE Srl. 

Periodo:  Giugno - Dicembre 2011 
Mansioni svolte:  Conferimento di incarico per attività di consulenza relativa al 

Sistema di certificazione della sostenibilità ambientale della 
Regione Puglia da parte di INVITALIA RETI SpA. 

Periodo:  Luglio 2011 
Mansioni svolte:  Collaborazione professionale con ATECH Srl per la 

predisposizione degli elaborati grafici del progetto definitivo 
delle connessioni alla RTN (planimetrie e sezioni di 
sottostazione, schema unifilare MT-AT, planimetria e prospetti 
delle cabine) dei seguenti parchi eolici: Caselvecchio di Puglia 
1, Caselvecchio di Puglia 2, Torremaggiore 1, Torremaggiore 2, 
Poggio Imperiale, Stornarella, Casalnuovo Monterotaro; incarico 
svolto per conto del proponente Sorgenia SpA. 

Periodo:  Settembre 2010 - Marzo 2011  
Mansioni svolte:  Collaborazione, in qualità di tecnico - specializzato, presso la 

società INTINI – SOURCE del Gruppo Intini di Noci (Bari). 
Compiti del sottoscritto coordinamento di attività finalizzate al 
risparmio energetico, audit energetici ed implementazione di 
impianti con fonti energia rinnovabili, rivolti a società private e 
pubbliche amministrazioni. 

Periodo:  Ottobre 2011 
Mansioni svolte:  Nomina in qualità di esperto esterno di componente della 

Commissione Tecnica di Valutazione delle domande di aiuto 
pervenute nell’ambito della misura 311 azioni 2 e 3 del Piano di 
Sviluppo Locale del GAL Valle D’Itria, con provvedimento n. 003 
del 10/10/2011. 

Periodo:  Maggio 2012 
Mansioni svolte:  Collaborazione professionale con ATECH Srl per la 

predisposizione degli elaborati grafici del progetto definitivo 
delle connessioni alla RTN (planimetrie e sezioni di 
sottostazione, schema unifilare MT-AT, planimetria e prospetti 
delle cabine) del seguente parco eolico: Bovino – Castelluccio 
dei Sauri; incarico svolto per conto del proponente Aurea Srl. 

Periodo:  Marzo 2013 
Mansioni svolte:  Attività di formazione antirapina, valutazione emissioni radon 

e campi elettromagnetici, verifica dell’impatto 
elettromagnetico derivante dalla presenza di varchi anti furto 
all’interno delle sedi del gruppo BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DEGLI ULIVI nella Regione Puglia. 

Periodo:  Maggio 2013 e tuttora 
Mansioni svolte:  Assistenza e consulenza nell’ambito degli adempimenti 

previsti ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 con riferimento 
all’impianto eolico di proprietà della VIBINUM Srl a Bovino 
(FG) 

Periodo:  Luglio 2014 e tuttora 
Mansioni svolte:  Nomina e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. presso la ditta 
SOCOGES Srl – Monopoli (BA). 

Periodo:  Marzo 2015 – Marzo 2016 
Mansioni svolte:  Nomina di componente  della Commissione di Collaudo ai sensi 

degli artt. 9 e 29 del Capitolato Speciale di Appalto, per i lavori del 
progetto esecutivo del I, II, III, IV lotto del Servizio di 
razionalizzazione, adeguamento, potenziamento, risparmio 
energetico, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, 
programmata e straordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione e degli impianti semaforici ivi compresa la fornitura di 
energia elettrica con l’opzione del finanziamento tramite terzi 
(F.T.T. – DIRETTIVA CEE N.93/76). Comune di Modugno (BA). 
Importo dei lavori 4.000.000,00 euro. 
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Periodo:  Maggio 2016 e tuttora 
Mansioni svolte:  Nomina e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. presso la ditta 
DIESEL LEVANTE Srl – Modugno (BA). 

Periodo:  Maggio 2016 e tuttora 
Mansioni svolte:  Nomina e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. presso la ditta 
MASSERIA MONTALBANO Srl – Bitetto (BA). 

Periodo:  Incarico dall’1 ottobre 2016 al 31 luglio 2018 
Mansioni svolte:  Vincitore Avviso Pubblico per contratto di durata 1 anno e 10 

mesi (proroga) per l’attuazione della Scheda n. 50 Attività e 
servizi finalizzati all’accompagnamento dei Soggetti 
beneficiari per una progettazione di qualità, un’attuazione 
ottimale degli interventi e la verifica della validità del modello 
innovativo già avviato e sperimentato. Determinazione del 
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio n. 23 del 29/06/2016 “Accordo di 
Programma Quadro Rafforzato Beni e Attività Culturali”. 

Periodo: Aprile 2018 
Mansioni svolte: Assistenza tecnica a supporto del Servizio beni 
culturali nell’attività istruttoria nell’ambito delle avviate procedure 
individuate come Sistemi Ambientali Culturali, finalizzate all’esame 
e valutazione dei progetti relativi agli interventi a finanziarsi sulle 
risorse APQ Rafforzato “Beni e attività culturali” – FSC 2007/2013 
(scheda n.49). 

Periodo:  Luglio 2016 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la società MORES di Bari per 

l’implementazione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. 
DELLE SOCIETA' “FERROVIE APPULO LUCANE” e “CHIMICA 
DR. D'AGOSTINO" DI BARI. 

Periodo:  Settembre 2016 
Mansioni svolte:  Incarico professionale da parte della società MORES di Bari per la 

consulenza e l’assistenza per l’aggiornamento del modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 
231/2001 della società FERROTRAMVIARIA SPA. 

Periodo:  Ottobre 2016 – Giugno 2019 
Mansioni svolte:  Incarico professionale di RSPP (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) per l’Agenzia Regionale per la 
Tecnologia e l’Innovazione, come da Decreto Commissariale n. 10 
del 05.10.2016. Incarico a seguito di individuazione come vincitore 
della Selezione dall’Albo Esperti ARTI. 

Periodo:  Da Gennaio 2017 a Febbraio 2019 e da Marzo 2019 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di COMPONENTE TECNICO ESPERTO IN MATERIA 

AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO all’interno dell’OdV 
(organismo di vigilanza, nella legge italiana, ovvero organo che 
vigila sulla responsabilità degli enti, per reati commessi 
nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi, previsto dal 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) per la società CHIMICA 
D’AGOSTINO SpA.  

Periodo:  Gennaio 2017 – Luglio 2019 
Mansioni svolte:  Incarico di CTP per la società AQP (Infortunio mortale - 

Reschi) a seguito di decreto di citazione a giudizio per la 
contestazione di cui all’art 25 septies del d.lgs. 231/01. Il mandato 
del consulente tecnico (CTP) è stato quello di relazionare su 
eventuali "carenze tecnico-amministrative rilevanti nella 
causazione del sinistro, anche sotto il profilo 231, onde valutare la 
possibilità di definizione del processo nelle forme del rito 
abbreviato.  

Periodo:  Gennaio 2017 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di assistenza tecnica per la verifica di conformità 

legislativa con riferimento alla sicurezza sul lavoro estesa a tutti i 
siti gestiti dalla società, assistenza per l’espletamento degli 
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adempimenti legislativi ed OHSAS 18000 e supporto operativo per 
l’applicazione della parte speciale “reati sicurezza sul lavoro – 
parte c” del modello organizzativo (ex D. Lgs. 231/01). 
FERROTRAMVIARIA S.p.A. Ferrovie del Nord Barese – 
Autolinee. 

Periodo:  Gennaio 2017 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di AUDITOR per conto di Bureau Veritas nell’ambito 

del progetto Ecopneus (www.ecopneus.it), al fine di svolgere 
attività di audit presso le aziende della filiera del circuito 
smaltimento Pneumatici Fuori Uso (PFU). 

Periodo:  Febbraio – Marzo 2017 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la Dottoressa Vitone per l’implementazione del 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. delle società “SPAZIO EVENTI 
SRL” di Bari e “GUASTAMACCHIA COSTRUZIONI" di Ruvo di 
Puglia (BA). 

Periodo:  Giugno 2017 
Mansioni svolte:  Componente della Commissione di valutazione delle domande di 

partecipazione, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Community 
Library” presso la Sezione Valorizzazione Territoriale della 
Regione Puglia. Nomina effettuata con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 871 del 07/06/2017 e nel rispetto della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 24 del 24/01/2017. 

Periodo:  Settembre - Ottobre 2017 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la Dottoressa Vitone per l’implementazione del 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. della società “DI LEO PIETRO 
SPA” di Matera. 

Periodo:  Dicembre 2017 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico professionale di RSPP (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) per l’azienda Costruzioni Edili Industriali 
e Alberghi Srl con sede in ROMA. 

Periodo:   Gennaio 2018 e tuttora 

Mansioni svolte:  Nomina e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. presso la ditta 
CA.MA. S.n.c. – Via Maestri del Lavoro, Lotto 84 Z.A. - Modugno 
(Bari). 

Periodo:  Gennaio - Marzo 2018 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la Dottoressa Vitone per l’implementazione del 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. delle società “ARIETE SOCIETA’ 
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO PER AZIONI” – 
“NAVITA Srl” e “MEIT MULTISERVICE Srl” di Bari. 

Periodo:  Febbraio 2018 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di assistenza tecnica per la verifica di conformità 

legislativa con riferimento alla sicurezza sul lavoro estesa a tutti i 
siti gestiti dalla società, assistenza per l’espletamento degli 
adempimenti legislativi ed OHSAS 18000 e supporto operativo per 
l’applicazione della parte speciale “reati sicurezza sul lavoro – 
parte c” del modello organizzativo (ex D. Lgs. 231/01). “ARIETE 
SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO PER 
AZIONI” – “NAVITA Srl”, “MEIT MULTISERVICE Srl” e 
“CONSORZIO UNIONE”. 

Periodo:  Gennaio - Marzo 2018 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la Dottoressa Vitone per l’implementazione del 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. delle società “MALLARDI Srl” e 
“MAC Srl” di Bari. 

Periodo:  Maggio - Luglio 2018 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la Dottoressa Vitone per l’implementazione del 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. delle società “FAVER SpA” e 
“SEGESTA MEDITERRANEA Srl”. 

http://www.ecopneus.it/
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Periodo:  Maggio 2018 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di assistenza tecnica (Contratto YF7235F2CA 

protocollo 15788/VII del 18/05/2018) per la verifica di conformità 
legislativa con riferimento alla sicurezza sul lavoro estesa a tutti i 
siti gestiti dalla società, assistenza per l’espletamento degli 
adempimenti legislativi ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e supporto 
operativo per l’applicazione della parte speciale “reati sicurezza sul 
lavoro – parte c” del modello organizzativo (ex D. Lgs. 231/01). 
“AMIU Puglia S.p.A.”. 

Periodo:  Incarico dall’1° agosto 2018 al 31 luglio 2020 
Mansioni svolte:  Incarico professionale con TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – 

CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA a 
seguito di  procedura “AVVISO PUBBLICO PER 
L’INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DI CANDIDATI A CUI 
AFFIDARE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E DI 
CONSULENZA DI DURATA DETERMINATA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL TEATRO 
PUBBLICO PUGLIESE - CONSORZIO PER LE ARTI E LA 
CULTURA PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI ED ATTIVITÀ 
FINANZIATI A VALERE SU: FONDO DI SVILUPPO E 
COESIONE; PROGRAMMA OPERATIVO FESR PUGLIA; 
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE; 
PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA DELL’UNIONE EUROPEA; 
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ATTRATTORI 
CULTURALI, NATURALI E TURISMO; ALTRI FONDI PUBBLICI 
DI MATRICE COMUNITARIA, NAZIONALE, REGIONALE E 
LOCALE” per  lo  svolgimento  di  attività di Assistenza 
Tecnica a supporto del DIPARTIMENTO TURISMO, 
ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO o, per il suo tramite a supporto delle Sezioni ad 
esso afferenti, come previsto per il progetto “ECONOMIA 
DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO”- OR. 2 e OR.3, con il ruolo di “Esperto in beni 
culturali e paesaggistici, musei e istituti di cultura in 
possesso dell’abilitazione di ingegnere”. 

Periodo:  Ottobre 2018 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di assistenza tecnica per la verifica di conformità 

legislativa con riferimento alla sicurezza sul lavoro (Decreto 
Legislativo 81 del 2008 e s.m.i.) estesa a tutti i siti gestiti dalla 
società “ITALSERVICE SRL”. 

Periodo:  Marzo 2019 
Mansioni svolte:  Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) - 

PROCEDIMENTO N. 4680/2018 R. G. GIUDICE DI PACE AVV. 
LOREDANA FRANCA MASTRANGELO RICORSO PER 
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 694 e 696 
BIS C.P.C. di PARISI ANTONIO contro ACHILLE MICHELE e 
CASTELLANO SILVIA. 

Periodo:  Marzo 2019 
Mansioni svolte:  Nomina di componente, in qualità di esperto tecnico, della 

Commissione di valutazione delle domande di partecipazione, 
nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente 
ad enti ecclesiastici. Nomina effettuata con determinazione del 
Dirigente di Sezione Valorizzazione Territoriale e Responsabile di 
Azione 6.7, protocollo AOO 058/725 del 04/03/2019. 

Periodo:  Marzo 2019 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di COMPONENTE TECNICO ESPERTO IN MATERIA 

AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO all’interno dell’OdV 
(organismo di vigilanza, nella legge italiana, ovvero organo che 
vigila sulla responsabilità degli enti, per reati commessi 
nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi, previsto dal 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) per la società MOLINO CASILLO 
SRL.  

Periodo:  Marzo 2019 
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Mansioni svolte:  Collaborazione con lo studio POLIS per l’implementazione del 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. delle società “Milano Serravalle 
Milano Tangenziali S.p.A.”. 

Periodo:  Aprile – Maggio 2019 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la Dottoressa Vitone per l’implementazione del 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. della società “Ecologistica Servizi 
s.r.l.”. 

Periodo:  Luglio - Agosto 2019 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la Dottoressa Vitone per l’implementazione del 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. delle società “Universal Service 
s.r.l.” e “2L Ecologia s.r.l.”. 

Periodo:  Agosto - Settembre 2019 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la Dottoressa Vitone per l’implementazione del 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. delle società “BILF srl”, “IRIS 
SpA”, “Finservice SpA”, “Daunia Medica SpA” e “Casa di Cura 
Prof. Brodetti SpA”. 

Periodo:  Settembre - Ottobre 2019 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la Dottoressa Vitone per l’implementazione del 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. delle società “BLEU Srl” e 
“Concessionaria Gruppo Marino”. 

Periodo:  Agosto 2019 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di COMPONENTE TECNICO ESPERTO IN MATERIA 

AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO all’interno dell’OdV 
(organismo di vigilanza, nella legge italiana, ovvero organo che 
vigila sulla responsabilità degli enti, per reati commessi 
nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi, previsto dal 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) per la società SINERGIE 
MOLITORIE S.C.A R.L. 

Periodo:  Agosto 2019 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di UNICO COMPONENTE dell’OdV MONOCRATICO 

(organismo di vigilanza, nella legge italiana, ovvero organo che 
vigila sulla responsabilità degli enti, per reati commessi 
nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi, previsto dal 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) per la società NUOVA 
AGRICOLTURA BORGO LIBERTA’ srl. 

Periodo:  Agosto 2019 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di COMPONENTE TECNICO ESPERTO IN MATERIA 

AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO all’interno dell’OdV 
(organismo di vigilanza, nella legge italiana, ovvero organo che 
vigila sulla responsabilità degli enti, per reati commessi 
nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi, previsto dal 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) per la società SILOS GRANARI 
DELLA SICILIA srl. 

Periodo:  Settembre 2019 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di COMPONENTE TECNICO ESPERTO IN MATERIA 

AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO all’interno dell’OdV 
(organismo di vigilanza, nella legge italiana, ovvero organo che 
vigila sulla responsabilità degli enti, per reati commessi 
nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi, previsto dal 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) per la società SOLUTION 
OPTIMIZERS S.c.ar.l. 

Periodo:  Settembre 2019 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di COMPONENTE TECNICO ESPERTO IN MATERIA 

AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO all’interno dell’OdV 
(organismo di vigilanza, nella legge italiana, ovvero organo che 
vigila sulla responsabilità degli enti, per reati commessi 
nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi, previsto dal 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) per la società SELEZIONE 
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CASILLO srl. 

Periodo:  Ottobre 2019 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di COMPONENTE TECNICO ESPERTO IN MATERIA 

AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO all’interno dell’OdV 
(organismo di vigilanza, nella legge italiana, ovvero organo che 
vigila sulla responsabilità degli enti, per reati commessi 
nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi, previsto dal 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) per la società LOGISTIC & TRADE 
srl. 

Periodo:  Novembre 2019 - Gennaio 2020 
Mansioni svolte:  Collaborazione con la Dottoressa Vitone per l’implementazione del 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS N.231/2001 e s.m.i. delle società “W D SALT Srl”. 

Periodo:  Dicembre 2019 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di assistenza tecnica per la verifica di conformità 

legislativa con riferimento alla sicurezza sul lavoro (Decreto 
Legislativo 81 del 2008 e s.m.i.) estesa a tutti i siti gestiti dalla 
società “AGRICOLA DE PALMA S.S.”. 

Periodo:  Febbraio 2020 e tuttora 
Mansioni svolte:  Incarico di COMPONENTE TECNICO ESPERTO IN MATERIA 

AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO all’interno dell’OdV 
(organismo di vigilanza, nella legge italiana, ovvero organo che 
vigila sulla responsabilità degli enti, per reati commessi 
nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi, previsto dal 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) per la società  Debar Costruzioni 
S.p.A. 

Periodo:  Febbraio 2020 – Luglio 2021 
Mansioni svolte:  Incarico di CTP per la società AQP (Incidente sul lavoro ditta 

in appalto - Barnaba) a seguito di decreto di citazione a giudizio 
per la contestazione di cui all’art 25 septies del d.lgs. 231/01. Il 
mandato del consulente tecnico (CTP) è stato quello di relazionare 
su eventuali "carenze tecnico-amministrative rilevanti nella 
causazione del sinistro, anche sotto il profilo 231, onde valutare la 
possibilità di definizione del processo nelle forme del rito 
abbreviato.  

Periodo:  Febbraio 2020 – Luglio 2021 
Mansioni svolte:  Incarico di CTP per la società EVO S.a.s. di DIERRE Group 

S.r.l. & C. C.F. e P.IVA 10252350961, a seguito di decreto di 
citazione a giudizio per la contestazione omicidio colposo. Il 
mandato del consulente tecnico (CTP) è stato quello di relazionare 
sotto il profilo tecnico le eventuali responsabilità inerenti il 
coinvolgimento dei prodotti MARION LATEX nell’ambito di un 
decesso a seguito di incendio. 

 
 

• Date (da – a) Ottobre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Esperienze lavorative in qualità di ISPETTORE per conto di RINA CHECK, durante la 
quale si è effettuato attività di supporto al RUP coinvolto nelle procedure di affidamento 
di lavori, servizi e forniture. 

• Principali lavori effettuati  
 

Periodo:  Anno 2014 

Mansioni svolte:  Incarico professionale relativo ad attività di controllo tecnico e verifica di 

progetto conferito dal RINA CHECK S.R.L: 

• Servizio di verifica ai sensi dell’art. 54 comma 4 del DPR 207/2010 di 

sola parte di progetto preliminare dei Lavori di realizzazione del Nuovo 

Ospedale “San Cataldo” di Taranto. 

• Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di 

Brindisi; verifica ai fini della validazione del progetto definitivo della sola 

parte pubblica ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006. 

• Servizio di verifica del progetto definitivo relativo alla 

Riqualificazione dell’illuminazione degli spazi esterni dei plessi Campus, LIC, 

Japigia ed Amministrazione Centrale con nuovi corpi illuminanti a LED.  

Attività a) assistente al coordinatore di intervento relativamente alla gestione 
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di tutte le attività connesse all’incarico di cui all’oggetto. B) ispettore nella 

verifica di conformità alla normativa vigente e della congruità tecnico – 

economica, degli elaborati di cui al progetto in oggetto con riferimento agli 

aspetti tecnici legati alle seguenti aree: aspetti generali, edilizia, impianti, 

aspetti economici contrattuali e capitolari, sicurezza e cantiere. 

• Servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di 

efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramento esterni e 

l’installazione di sistema frangisole presso l’edificio ex Architettura e 

l’Amministrazione centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell’edificio 

“Grandi Aule Vecchie” e del “Corpo Biblioteca” del Politecnico di Bari.  

Attività a) assistente al coordinatore di intervento relativamente alla gestione 

di tutte le attività connesse all’incarico di cui all’oggetto. B) ispettore nella 

verifica di conformità alla normativa vigente e della congruità tecnico – 

economica, degli elaborati di cui al progetto in oggetto con riferimento agli 

aspetti tecnici legati alle seguenti aree: aspetti generali, edilizia, impianti, 

aspetti economici contrattuali e capitolari, sicurezza e cantiere. 

• Servizio di verifica di conformità alla normativa vigente, ai sensi 

dell’art. 112 del D. Lgs. 163/2006 del progetto esecutivo per la realizzazione 

di nuova struttura di tipo “comunità socio riabilitativa”: struttura residenziale 

socio/assistenziale a carattere comunitario corso Vittorio Emanuele III, n. 165 

– 74010 Statte (TA) 

• Servizio di verifica in conformità alla normativa vigente e della 

congruità tecnico – economica, degli elaborati di cui al progetto in oggetto 

con riferimento agli aspetti tecnici legati alle seguenti aree: sicurezza, 

impianti, aspetti economici ed assistenza al coordinatore GdL ed al PM con 

riferimento alla variante dei Lavori di Costruzione della strada a S.V. “Fondo 

Valle Tammaro – S. Croce del Sannio – Castelpagano – Colle Sannita” – 

Tratto intermedio di collegamento “Castelpagano – S. Croce del Sannio” – 1° 

lotto funzionale / 1° stralcio.  

• Servizio di verifica (ispettore area: sicurezza, ambiente, impianti ed 

aspetti economici) dello studio di fattibilità con riferimento alla 

progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di trattamento, 

mediante gassificatore, nel territorio della provincia di Caserta. 

 

Periodo:  Anno 2015 

Mansioni svolte:  Incarico professionale relativo ad attività di controllo tecnico e verifica di 

progetto conferito dal RINA CHECK S.R.L: 

• Servizio di supporto al responsabile unico del procedimento per la 

verifica delle giustificazioni relative alle voci di prezzo presentate dai 

concorrenti ai sensi dell’art. 87 comma 1 del codice, con riferimento agli 

aspetti tecnici legati alle seguenti aree: strutture e geotecnica. 

• Servizio di verifica ai fini della validazione del progetto preliminare 

con riferimento alla Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti 

solidi urbani ed assimilati ed annesso impianto di trasporto pneumatico dei 

rifiuti sito in via Golfo di Taranto. 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti tecnici legati a supporto al coordinatore del gruppo di 

lavoro ed area appaltabilità, adeguatezza prezzi e quadro economico, 

relativamente alla validazione del progetto preliminare del completamento 

dell'impianto di depurazione consortile ed espansione della rete di Catania. 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati a supporto al coordinatore del gruppo di 

lavoro, ispettore edilizia, procedure amministrative, procedimento tecnico 

amministrativo e stime, con riferimento ai Lavori di costruzione pista di 

atletica leggera e completamento blocco servizi nel PEEP di Mezzogiorno – 

Comune di Molfetta (BA). 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente di 

progetto preliminare con riferimento agli aspetti legati a supporto al 

coordinatore del gruppo di lavoro, ispettore tecnologie del progetto di opera 

pubblica, stima dei costi e dei tempi, per l’impianto di valorizzazione e 

recupero spinto in località Sambatello – Regione Calabria. 

• Ispettore nella verifica della documentazione costituente il progetto 

definitivo così come modificato e integrato a seguito di proposte di migliorie 

formulate in fase di gara e verifica del progetto esecutivo con riferimento agli 

aspetti legati a supporto al coordinatore del gruppo di lavoro, espropri 
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(tecnico) e sicurezza utilizzatori, per i lavori di prolungamento del sottopasso 

ferroviario – Lecce. 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti tecnici legati a impiantistica, nell’ambito del servizio 

di verifica del progetto esecutivo per la riqualificazione dell’illuminazione 

degli spazi esterni dei plessi CAMPUS, LIC, Japigia ed Amministrazione 

Centrale con nuovi corpi illuminati a LED. 

• Ispettore nella verifica della documentazione costituente modifiche 

e/o integrazioni proposte dal contraente quali migliorie di gara con 

riferimento agli aspetti tecnici legati a ispettore edilizia, impianti e 

cantierabilità nell’ambito dei Lavori di riqualificazione Piazza XX Settembre a 

Mola di Bari (BA). 

• Ispettore degli aspetti tecnici legati a supporto al Coordinatore del 

GDL ed ispettore tecnologie del progetto di opera pubblica, nell’ambito del 

Servizio di supporto al RUP per la programmazione e progettazione 

all’appalto nell’ambito dell’Intervento Sistema Fognario e Depurativo 

Intercomunale di Catania – Completamento dell’impianto di depurazione 

consortile ed espansione della rete. 

• Ispettore tecnologie del progetto di opera pubblica e sicurezza 

utilizzatori, nell’ambito dei Lavori di manutenzione straordinaria ed 

adeguamento funzionale tecnologico dei padiglioni C – E – G – L – O – S. 

A.O.R.N. “A. Cardarelli” 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori, tecnologie del progetto 

di opera pubblica, espropri, per il progetto preliminare aggiornato dal 

concessionario del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e l’intervento di 

sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone ai fini del recapito 

delle acque bianche del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia. 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori, tecnologie del progetto 

di opera pubblica, per il progetto preliminare dell’intervento di valorizzazione 

e recupero spinto di M.P.S., da RD e RU residui, da avviare alla filiera del 

riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica 

(FORSU) da realizzare in località “Alli” nel comune di Catanzaro. 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori, tecnologie del progetto 

di opera pubblica, per il progetto preliminare di interventi vari di 

completamento, adeguamento normativo e infrastrutturale dell’esistente 

piattaforma WTE di Gioia Tauro e realizzazione di una nuova sezione di 

inertizzazione delle FLY ASH e dei PSR. 

 

Periodo:  Anno 2016 
Mansioni svolte:  Incarico professionale relativo ad attività di controllo tecnico e verifica di 

progetto conferito dal RINA CHECK S.R.L: 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati alla parte generale, sicurezza utilizzatori, 

impiantistica sportiva, aspetti economici per il progetto di variante 

dell’intervento di realizzazione della pista di atletica leggera e 

completamento del blocco servizi nel PEEP di Mezzogiorno, Comune di 

Molfetta. 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati alla parte generale, sicurezza utilizzatori, stima 

dei costi e tempi per il Grande Progetto – Completamento della 

riqualificazione e recupero del fiume SARNO, validazione del progetto 

definitivo da porre a base di gara – Lotto 1. 

• Ispettore (con riferimento agli aspetti legati agli espropri, 

cantierizzazione, interferenze, sicurezza utilizzatori, stima dei costi e tempi 

(MAN-CAN-SIC)) nel servizio di verifica del progetto preliminare variato a 

seguito di CDS MATTM del 16/03/2016. Lavori di realizzazione di bonifica 

ambientale con misure di messa in sicurezza permanente della falda 

profonda della zona PIP di Statte in area SIN. 

• Ispettore (con riferimento agli aspetti legati alla tecnologia di 

progetto di opera pubblica, espropri, sicurezza utilizzatori e sicurezza 

maestranze (MAN-CAN-SIC)) nel servizio di verifica della progettazione 

preliminare e clinico gestionale relativamente ai lavori di realizzazione del 
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nuovo ospedale di Monopoli - Fasano. 

• Ispettore (con riferimento agli aspetti legati alla tecnologia di 

progetto di opera pubblica, espropri, sicurezza utilizzatori e sicurezza 

maestranze (MAN-CAN-SIC)) nel servizio di verifica della progettazione 

esecutiva – Lotto I della Riqualificazione della sala alta tensione del Campus 

E. Quagliarello – Politecnico di Bari. 

• Ispettore (con riferimento agli aspetti legati alla tecnologia di 

progetto di opera pubblica, sicurezza utilizzatori e sicurezza maestranze 

(CAN-SIU-SIM) nel servizio di verifica della progettazione definitiva 

relativamente alla concessione di costruzione e gestione del NUOVO 

OSPEDALE DELLA SIBARITIDE. 

• Ispettore (con riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori ed 

espropri (SIU-ESP) nel servizio di verifica della progettazione esecutiva 

relativamente ai lavori di completamento delle opere marittime esistenti 

riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla prog. 798,20m alla prog. 

1.150,00m, realizzazione del molo sottoflutto dalla prog. 0,00 alla prog. 

610,00 e dalla banchina di riva. 

 
Periodo:  Anno 2017 
Mansioni svolte:  Incarico professionale relativo ad attività di controllo tecnico e verifica di 

progetto conferito dal RINA CHECK S.R.L: 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati alla sicurezza utilizzatori, sicurezza maestranze 

ed espropri per il progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori per la 

realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli - Fasano. 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati alla progettazione architettonica (ARC), 

cantierizzazione (CAN) e sicurezza (SIC) per il progetto esecutivo dei lavori 

per la realizzazione del Parco Verde Pubblico “LOTTO A” all’interno del 

GREAT CAMPUS Genoa Research & Advanced Technology. 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati sicurezza (SIC) e relativa parte economica 

(MAN) per il progetto di adeguamento tecnologico ed impiantistico edificio 

turbina ad area buffer e stazione trattamento rifiuti della centrale di 

CAORSO. CIG 68819848D9 

• Ispettore (con riferimento agli aspetti legati alla sicurezza utilizzatori 

(SIU)) nel servizio di verifica della progettazione esecutiva della 

Riqualificazione della sala alta tensione del Campus E. Quagliarello – 

Politecnico di Bari (RK 2016 17474 – P0000112). CUP: D91E15000090001 CIG: 

Z121AD6B16 

• Ispettore (con riferimento agli aspetti legati alle tecnologie di 

progetto di opera pubblica, sicurezza utilizzatori (SIU), sicurezza maestranze, 

stima dei costi e tempi) nel servizio di verifica del progetto esecutivo stralcio 

degli interventi prioritari della Concessione di costruzione e gestione del 

Nuovo Ospedale della Sibaritide (RK 2016 17470 – RICH. P0000113.17) CIG: 

595268463B CUP: J79H07000250001 

• Ispettore (con riferimento agli aspetti legati alla sicurezza utilizzatori 

(SIU), stima dei costi e tempi) nel servizio di verifica del progetto esecutivo  

inerente i lavori per la realizzazione del secondo fronte della Stazione di 

Barletta, lato via Vittorio Veneto con prolungamento del sottopasso 

pedonale, modifica dei binari della ferrovia regionale Bari – Barletta (RICH. 

P0003041.17) 

• Ispettore nella verifica della progettazione esecutiva per quanto 

concerne il capitolato, computi e quadro economico nell’ambito dei Lavori di 

rifunzionalizzazione immobile dell’ASL TA all’interno del fabbricato ex 

scuola per il commercio “Nitti” via Ancona, Taranto – III Stralcio – CIG 

693199928A (RICH.P0001799.17) 

 
Periodo:  Anno 2018 
Mansioni svolte:      Incarico professionale relativo ad attività di controllo tecnico e verifica di 

progetto conferito dal RINA CHECK S.R.L: 

• Ispettore nella verifica della progettazione esecutiva per quanto 

concerne Tecnologie di progetto (TEP), Autorizzazioni (AUT), Sicurezza 

utilizzatori (SIU), Stima dei costi e dei tempi (SCT), nell’ambito dei Lavori per 

il Supporto Operativo Nord e Protezione Acustiche NORD presso l’Aeroporto 
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Internazionale di Napoli – CIG Z8D210AFAC (RICH.P0004041.17) 

• Ispettore nella verifica della progettazione definitiva per quanto 

concerne Sicurezza utilizzatori (SIU), nell’ambito del Revamping delle linee A 

e B del termovalorizzatore di Macchiareddu – (RICH.P0003493.17) 

• Ispettore nella verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per 

quanto concerne Sicurezza utilizzatori (SIU) e la Sicurezza maestranze (SIC) 

e stima dei tempi e costi, nell’ambito dell’intervento di “Razionalizzazione 

area Chirurgica (B.O. e Rianimazione) ed area Materno – Infantile (Ostetricia 

e Ginecologia) presso lo stabilimento ospedaliero di Magenta previsti nel VII 

Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro per il settore degli 

investimenti sanitari della Regione Lombardia” – CIG 7217118A2C – 

RICH.P0006368.17 

• Ispettore nella verifica preventiva della progettazione esecutiva per 

quanto concerne Documenti Generali, Autorizzazioni, Cantierizzazione e 

Sicurezza maestranze e stima dei tempi e costi, nell’ambito dell’intervento di 

“Collegamento ad impianto Stazione Angeli nel Comune di Caltanisetta” – 

RICH.P0003680.17 

• Ispettore nella verifica preventiva della progettazione esecutiva per 

quanto concerne Documenti Generali, Autorizzazioni e stima dei tempi e 

costi, nell’ambito dell’intervento di “Collegamento della rete fognaria in zona 

Manfria nel Comune di Gela” – RICH.P0003679.17 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori, espropri e Quadro 

Economico per il progetto definitivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia – 

CIG 595284289D – CUP J49H11000090001 – RICH.P0000164.17 

• Attività di supporto al R.U.P. per la verifica della documentazione 

espropriativa, nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale del 

sud – est barese Monopoli – Fasano. RICH.P0006946.18 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori, sicurezza maestranze, 

cantierizzazione e interferenze per il progetto esecutivo nell’ambito della 

Concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale della Sibaritide. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva finalizzata alla validazione 

della progettazione definitiva ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 con 

riferimento a “aspetti generali e stima dei costi e tempi”. Grande progetto – 

interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno – I stralcio 

funzionale: realizzazione del sistema di difesa a celle tra la foce del fiume 

Picentino ed il litorale Magazzeno” – CUP H43E12000040005. 

RICH.P0000160.13 (RK 2013 17172). 

• Ispettore nella verifica preventiva della progettazione definitiva, con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori e stima dei costi e dei 

tempi, per la Nuova struttura ospedaliera materno/infantile ad alta 

specializzazione “G. Salesi” in località Torrette nel Comune di Ancona – CIG 

72025357E7 – CUP H39H10001160003. RICH.P0008113.18. 

• Ispettore nella verifica preventiva della progettazione esecutiva, con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori (sicurezza antincendio), 

per la “Realizzazione del Polo Bibliotecario Regionale della Puglia presso la 

ex Caserma Rossani” – CUP J94E15000480002. RICH.P0008170.18. 

• Ispettore nella verifica preventiva della progettazione definitiva ed 

esecutiva, con riferimento agli aspetti legati a interferenze, cantierabilità, 

espropri e sicurezza D. Lgs.81/2008, per il “Potenziamento, estendimento e 

risanamento della rete idrica e fognaria nell’abitato di Copertino” – CIG 

71679489CE. RICH.P0008109.18. 

• Ispettore nella verifica preventiva della progettazione definitiva, con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza degli utilizzatori, antincendio, 

sicurezza maestranze e cantierizzazione, per l’intervento di “Adeguamento e 

razionalizzazione area per acuti del P.O. di Vizzolo Predabissi; interventi per 

il risparmio energetico” – CUP: F35F17000000003 CIG: 7251205BA7. RICH. 

P0008366.18 

• Ispettore nella verifica di conformità alla normativa vigente degli 

elaborati di cui alla progettazione esecutiva, con riferimento agli aspetti 

legati a edilizia e sicurezza, per l’intervento di “Linea ferroviaria ad alta 

capacità Milano – Genova. Tratta terzo valico dei Giovi. Bando 14: Pozzolo - 

Tortona” – CUP: F81H9200000008 CIG: 3469882D32. RICH. P0003496.17 
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• Ispettore nella verifica preventiva della progettazione definitiva, con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza degli utilizzatori e stima dei tempi e 

costi, per l’intervento di “Realizzazione degli impianti di segnalamento e 

sicurezza, telecomunicazioni, informazioni al pubblico, diffusione sonora, 

telesorveglianza, antintrusione e controllo accessi, rilevazione incendi e 

diagnostica della tratta Ruvo – Corato della linea ferroviaria Bari - Barletta” – 

CUP: H91C09000030008 CIG: 740222092D. RICH. P0008112.18 

• Ispettore nella verifica ai fini della validazione della progettazione 

esecutiva, con riferimento agli aspetti legati a espropri e stima dei tempi e 

costi, per l’intervento di “Comune di Torre del Greco – Collettamento dei 

reflui all’impianto di depurazione di Foce Sarno” – CIG: 7243758A32. RICH. 

P0007403.18 

• Ispettore nel servizio di verifica della progettazione esecutiva, con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori, stima dei tempi e costi e 

quadro economico per l’intervento di “Lavori complementari di sistemazione 

idrogeologica del Fosso Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini 

della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia” – CUP MASTER: 

J49H11000090001 CUP (Programma Commissariale): J47H16000640007 CIG: 

6853603C1A CIG (aggiuntivo); 7403560AFA. RICH. P0000164.17 (RK 2015 

17417). 

• Ispettore ai fini della verifica preventiva della progettazione definitiva 

e esecutiva, con riferimento agli aspetti legati a sicurezza e prevenzione 

incendi, per l’intervento di “P.O. di Magenta adeguamento corpo F alle 

normative antincendio” - RICH. P0008872.18 

• Ispettore ai fini della verifica preventiva della progettazione definitiva, 

con riferimento agli aspetti legati a stima dei tempi e costi, per l’intervento di 

“Completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Ginosa – fraz. 

Marina di Ginosa (TA)” – Codice CIG 711026691D – Codice CUP 

E31B14000450005. RICH. P0009118.18. 

• Ispettore ai fini della verifica della progettazione esecutiva, con 

riferimento agli aspetti legati alla sicurezza, per l’intervento di “Raddoppio 

Linea Circumvesuviana. Torre Annunziata – Castellammare di Stabia. Tratta 

Via Nocera – Castellammare (3° stralcio)” – Codice CIG 169195014F – Codice 

CUP B89B07000030003. RICH. P0003583.17. 

• Ispettore ai fini della verifica della progettazione esecutiva (Sicurezza 

SIC e relativa parte economica), ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 80/2016 e 

s.m.i., finalizzata alla validazione della progettazione e supporto al RUP per 

la realizzazione degli interventi di ampliamento della banchina di levante del 

molo di Garibaldi – Codice CIG 7321977E8D. RICH. P0009103.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica della progettazione esecutiva, con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori, stima dei tempi e costi 

ed espropri per l’intervento di “Nuovo Ospedale di Vibo Valentia – Opere 

stradali relative alla viabilità di accesso al nuovo ospedale di Vibo Valentia” 

– CIG Z881BD555D. RICH. P0000164.17 (RK 2015 17417). 

• Ispettore nel servizio di verifica ai fini della validazione del progetto 

definitivo ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs.50/2016, con riferimento agli 

aspetti legati a sicurezza utilizzatori, per l’intervento di “Restauro e 

risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e 

ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di Venezia – 2° lotto funzionale” – CIG 

7331466522. CUP F71H17000120001 RICH. P0008154.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica della progettazione esecutiva, con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori e stima dei costi e dei 

tempi, per l’intervento di “Nuova struttura ospedaliera materno/infantile ad 

alta specializzazione “G. Salesi” in località Torrente nel Comune di Ancona” 

– CIG 72025357E7. CUP H39H1000116003. RICH. P0008113.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

esecutiva, con riferimento agli aspetti legati a cantierizzazione, interferenze, 

sicurezza e stima dei costi e dei tempi, per l’intervento di “Lotto I – Parco 

Lineare viale Giacomo Mancini nell’ambito della PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO DI UN SISTEMA DI 

COLLEGAMENTO METROPOLITANO TRA COSENZA – RENDE E 

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA” – CIG 4015851115. CUP J12J00000000002. 

RICH. P0000153.12 (rk 2012 17074). 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

definitiva, con riferimento agli aspetti legati a stima dei costi e dei tempi, per 
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l’intervento di “Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio 

dell’agglomerato di Maglie (LE)” – CIG 7223958689. RICH. P0010121.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

definitiva, con riferimento agli aspetti legati a stima dei costi e dei tempi e 

sicurezza utilizzatori, per l’intervento di “CE 055917 – Affidamento della 

progettazione definitiva ed esecutiva compreso il piano di sicurezza e 

coordinamento, le indagini geologiche, sismiche ed ambientali per la 

realizzazione di un’officina e di un piano lavaggio presso la Caserma 

Beraudo di Pralormo in Grosseto” – CUP: D59G18000030001 - CIG 

7421701569. RICH. P0010123.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

definitiva, con riferimento agli aspetti legati a stima dei costi e dei tempi, per 

l’intervento di “Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica 

e fognaria dell’abitato di Veglie (LE)” – CIG 7102205CF6. RICH. P0008953.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica della progettazione definitiva ed 

esecutiva, con riferimento agli aspetti legati a stima dei costi e dei tempi e 

sicurezza utilizzatori, per l’intervento di “Completamento e ampliamento del 

polifunzionale “Manganelli” per la nuova sede del XII Reparto Mobile della 

Polizia di Reggio Calabria – Località S. Caterina” – CIG 7359209362 CUP 

G36D17000050001. RICH. P0009785.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

esecutiva, con riferimento agli aspetti legati a interferenze, sicurezza 

utilizzatori, sicurezza maestranze e stima dei costi e dei tempi, per 

l’intervento di “SOPRAELEVAZIONE PARCHEGGIO EXPRESS MEDIANTE 

SISTEMA DI PREFABBRICAZIONE METALLICA – AEROPORTO DI 

BOLOGNA” – RICH. P0007491.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 

50/2016, con riferimento agli aspetti legati all’acustica, per il progetto 

esecutivo del “Nodo Stradale e Autostradale di Genova – Opere est ed ovest 

Polcevera (Lotti 2, 4, 8)” – RICH. P0007697.17. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

definitiva, con riferimento agli aspetti legati a sicurezza maestranze, 

interferenze, cantierizzazione, stima dei costi e dei tempi, per l’intervento di 

“Realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina recapito finale 

degli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto (P1137)” – CIG 

7143959576. CUP E96G140005000005. RICH. P0010277.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

esecutiva, con riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori e stima 

dei costi e dei tempi, per l’intervento di “LAVORI DI RESTAURO E 

VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI QUART – III LOTTO” – RICH. 

P0010694.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

definitiva, con riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori e stima 

dei costi e dei tempi, per l’intervento di “Realizzazione degli impianti di 

segnalamento e sicurezza, scmt, telecomunicazioni, informazioni al 

pubblico, diffusione sonora, telesorveglianza, antintrusione e controllo 

accessi, rilevazione incendi e diagnostica della tratta Corato-Andria della 

linea ferroviaria Bari Barletta” – CIG 7467510033. CUP H91C08000070008. 

RICH. P0008958.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

esecutiva ai fini della validazione, con riferimento agli aspetti legati a 

sicurezza utilizzatori, per l’intervento di “Realizzazione dell’edificio Epsilon 

presso il Campus Scientifico in Via Torino a Mestre” – CIG 7388050BB8 – 

CUP H79H12000240005 RICH. P0010134.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

definitiva ai fini della validazione, con riferimento agli aspetti legati a 

sicurezza, interferenze, espropri e stima dei costi e dei tempi, per l’intervento 

di “Completamento del servizio idrico e fognante del Comune di Salve – 

Lotto 1 – Lido Marini – Agglomerato di Morciano di Leuca (Le)” – CIG 

7099607D06. CUP E37B15000310005. RICH. P0011362.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

esecutiva ai fini della validazione, con riferimento agli aspetti legati a 

sicurezza utilizzatori e stima tempi e costi, per l’intervento di “Restauro e 

risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e 

ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di Venezia – 2° lotto funzionale” – CIG 
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7331466522 – CUP F71H17000120001 RICH. P0008154.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, 

della progettazione esecutiva, ex art. 26 D. Lgs. 50/2016, relativa 

all’intervento denominato “Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (II 

Stralcio): Pontile II Darsena Traghetti” – CIG Z6024D3D80 – RICH. 

P0011286.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto 

esecutivo ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016, relativa all’intervento 

denominato “Aeroporto di Brindisi – Adeguamento infrastrutture di volo e 

relativi impianti AVL, pista RWY 13/31” – CIG 73419733C9 – RICH. 

P0011779.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

definitiva ed esecutiva, ai fini della validazione, ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 

con riferimento agli aspetti legati a sicurezza maestranze, interferenze, 

cantierabilità e stima dei costi e dei tempi, per l’intervento di “Potenziamento 

dell’impianto di depurazione delle acque reflue a servizio di una parte 

dell’agglomerato della Città Metropolitana di Bari, identificato come Bari Est” 

– CIG 7432430B41. CUP E92I12000300001. RICH. P0011711.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica del progetto definitivo con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza degli utilizzatori per l’intervento di 

“Realizzazione del nuovo Ospedale di San Gavino Monreale” – CIG 

728400898C. CUP J89H12000580000. RICH. P0011960.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica della progettazione definitiva, ai fini 

della validazione, con riferimento agli aspetti legati a sicurezza (maestranze 

e utilizzatori), tecnologie edilizie, stima dei costi e dei tempi, per l’intervento 

di “Linee Flegree (ex Cumana e Circumflegrea), rinnovo del sistema di 

segnalamento con ACC Multistazione (predisposto per il sistema di controllo 

della marcia treni SCMT)”. RICH. P0008994.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva della progettazione 

esecutiva, con riferimento agli aspetti legati a stima dei costi e dei tempi, per 

l’intervento di “DGACQ 10-17 Accordo quadro per il servizio di verifica di 

progetti con un importo di lavori pari o superiore a € 20.000.000,00 (euro 

venti milioni/00). S.S. 284 Occidentale Etnea - Progetto di ammodernamento 

e sistemazione del tratto compreso tra il km 26+00 ed il km 30+00”. RICH. 

P0012175.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. ai fini della validazione della progettazione esecutiva, con riferimento 

agli aspetti legati a sicurezza (maestranze e utilizzatori), stima dei costi e dei 

tempi, per l’intervento “Nuova sede della Camera di Commercio di Venezia 

Rovigo della lagunare e della stazione sperimentale del vetro a Venezia-

Mestre”. CIG 7405985C26. CUP I79C17000060005. RICH. P0011183.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica del Progetto Esecutivo ai sensi 

dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento agli aspetti legati a 

sicurezza utilizzatori e stima dei costi e dei tempi, per l’intervento 

“Realizzazione della nuova struttura ospedaliera in località Campiglione nel 

comune di Fermo”. CIG 720259161E. CUP H69H090005000003. RICH. 

P0008114.18. 

• Ispettore nel servizio tecnico professionale di verifica preventiva ex 

art. 26 D. Lgs.50/2016 della progettazione definitiva, con riferimento agli 

aspetti legati a stima dei costi e dei tempi, per l’intervento “Interventi di 

completamento del servizio idrico e fognante delle aree afferenti ai quartieri 

periferici del comune di Bari – Agglomerato di Bari (BA)”. CIG 7223182659. 

CUP E37B15000310005. RICH. P0012221.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica del Progetto Esecutivo, con 

riferimento agli aspetti legati a autorizzazioni e stima dei costi e dei tempi, 

per l’intervento “Collegamento rete fognaria in zona Manfria nel comune di 

Gela”. RICH. P0003679.17. 

 
Periodo:  Anno 2019 
Mansioni svolte:  Incarico professionale relativo ad attività di controllo tecnico e verifica di 

progetto conferito dal RINA CHECK S.R.L: 

• Ispettore nel servizio tecnico professionale di verifica preventiva 

della progettazione esecutiva, con riferimento agli aspetti legati a sicurezza 

utilizzatori e stima dei costi e dei tempi, per l’intervento “CE 055917 – 

Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva compreso il piano di 
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sicurezza e coordinamento, le indagini geologiche, sismiche ed ambientali 

per la realizzazione di un’officina e di un piano lavaggio presso la Caserma 

Beraudo di Pralormo in Grosseto”. CIG 7421701569. CUP D59G18000030001. 

RICH. P0010123.18. 

• Ispettore nella verifica preventiva della progettazione definitiva ai fini 

della validazione, con riferimento agli aspetti legati a preventivazione e stima 

dei costi e dei tempi, per l’intervento “Accordo quadro – Servizi di supporto 

alla verifica progetti ai fini della validazione. Lotto 2 – Smantellamento 

sistemi e componenti Edificio Reattore della centrale nucleare di Caorso”. 

CIG 68727103B5. RICH. P0012345.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica preventiva ex art. 26 D. Lgs.50/2016 

della progettazione definitiva (ai fini della validazione), con riferimento agli 

aspetti legati a espropri e stima dei costi e tempi, per “Interventi di 

completamento del servizio idrico e fognante nel comune di Patù – 

Agglomerato di Castrignano del Capo (LE)” CIG 70960559D3. CUP 

E61B14000410005. RICH. P0012222.18. 

• Ispettore nel servizio di verifica della progettazione esecutiva, con 

riferimento agli aspetti legati a sicurezza utilizzatori e stima dei costi e tempi, 

per “Completamento e ampliamento del polifunzionale Manganelli per la 

nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Reggio Calabria – Località 

S. Caterina” CIG 7359209362. CUP G36D17000050001. RICH. P0009785.18. 

• Ispettore per la verifica preventiva della progettazione esecutiva per 

gli aspetti legati a stima dei tempi e costi, sicurezza utilizzatori e maestranze, 

interferenze nell’ambito dei “Lavori di realizzazione della sopraelevazione del 

parcheggio “P Express” mediante sistema di prefabbricazione metallica – 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA” – RICH.P0007491.18. 

• Ispettore per la verifica preventiva della progettazione definitiva per 

gli aspetti legati a edilizia, sicurezza utilizzatori e maestranze nell’ambito 

della “Realizzazione del nuovo impianto di depurazione Area Centrale (DAC) 

di Genova” – CIG 7699374C69. CUP E23E17000320005 RICH.P0012539.18. 

• Ispettore per la verifica preventiva ex articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 

della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della validazione per gli 

aspetti legati a sicurezza utilizzatori nell’ambito della “Realizzazione di un 

adeguamento impiantistico dell’installazione per il compostaggio di qualità 

sita in Marina di Ginosa (TA)” – CIG 7617825C0C. RICH.P0012845.18. 

Periodo:  Anno 2020 
Mansioni svolte:  Incarico professionale relativo ad attività di controllo tecnico e verifica di 

progetto conferito dal RINA CHECK S.R.L: 

• Ispettore nel servizio tecnico professionale di verifica preventiva 

della progettazione definitiva, con riferimento agli aspetti legati ad acustica, 

espropriazione, tecnologie per la sicurezza sui luoghi di lavoro e stima dei 

costi di costruzione, per “Intervento di collegamento tra tangenziale di 

Napoli (Via Campania), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli – opere di 

completamento e realizzazione parcheggio di interscambio di Via 

Campania”. CUP J81B17000760002. RICH. P0017952.19. 

• Ispettore nel servizio tecnico professionale di verifica preventiva 

della progettazione definitiva, con riferimento agli aspetti legati ad acustica, 

tecnologie degli elementi costruttivi, tecnologie per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, per l’intervento “Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di 

compostaggio di Macchiareddu”. CIG 7474165413 CUP F42F1700029002. 

RICH. P0012132.18. 

• Ispettore nel servizio tecnico professionale di verifica preventiva 

della progettazione definitiva, con riferimento agli aspetti legati ad acustica, 

sicurezza sui luoghi di lavoro, stima dei costi di costruzione, per l’intervento 

“Realizzazione dell’impianto di compostaggio con recupero di biometano da 

40000 t/anno nell’area di Napoli Est – Ponticelli Via De Roberto”. CIG 

7695535C5E CUP B67H17000290007. RICH. P0017302.19. 

• Ispettore per la verifica preventiva della progettazione ESECUTIVA 

per gli aspetti legati a stima dei costi, tecnologie degli elementi costruttivi, 

tecnologie per la sicurezza sui luoghi di lavoro e cantierizzazione e 

programmazione nell’ambito dell’intervento “Lavori di realizzazione di un 

impianto centralizzato di trattamento fanghi di depurazione delle acque 

reflue urbane, da effettuarsi tramite un trattamento di lisi termochimica 

(Lotto 1b)” – RICH.P0015837.19. 

• Ispettore nel servizio tecnico professionale di verifica preventiva 
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della progettazione ESECUTIVA, con riferimento agli aspetti legati stima dei 

costi di costruzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’intervento 

“Realizzazione di un impianto per il trattamento di 1.200.000 tonnellate di 

Rifiuti Stoccati in Balle (RSB) nella Regione Campania, finalizzato alla 

produzione di CSS, conferimento presso impianti termici sul territorio 

nazionale o comunitario del CSS prodotto e smaltimento della frazione 

residua”. CIG 8007625531 CUP B41E17000570007. RICH. P0018451.19-1. 

• Ispettore per la verifica preventiva della progettazione ESECUTIVA 

per gli aspetti legati a Tecnologie per la sicurezza nei luoghi di lavoro, 

cantierizzazione, sicurezza delle maestranze, stima dei costi nell’ambito 

dell’intervento “Efficientamento energetico dell’edificio sede della Giunta 

Regionale della Regione Lazio sito in Via Cristoforo Colombo 212 - Roma” – 

RICH.P0016091.19 – CIG 7716076359 – CUP F89B17000260009. 

 

 

²  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1988 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Scientifico “Enrico Fermi” 

• Indirizzo del titolo di studio Diploma Scientifico 

• Qualifica e votazione conseguita  52/60 

• Abilitazione e votazione conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

• Date (da – a) 1993 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Politecnico di Bari 

• Indirizzo del titolo di studio Ingegneria Edile 

• Qualifica e votazione conseguita  Dottore in Ingegneria 110/110 (conseguita il 21 febbraio 2000) 

• Abilitazione e votazione conseguita  Laurea in Ingegneria Edile 

• Iscrizione albo professionale 
Indicare anno di iscrizione, numero, 

tipologia e  sede  

Iscritto (con decorrenza 24 luglio 2000) all'Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Bari: numero di matricola 5961. 

 
• Date (da – a) 2001 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Lecce 

• Indirizzo del titolo di studio Sistemi Energetici ed Ambiente 

• Abilitazione e votazione conseguita  Dottore di Ricerca in Sistemi Energetici ed Ambiente (conseguito il 24 novembre 2004) 

 
• Date (da – a) 2004 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Dipartimento Ingegneria dell’Innovazione  - Università degli Studi di Lecce 

• Indirizzo del titolo di studio Fluidodinamica applicata all’ingegneria 

• Tipologia attività  Assegno di ricerca annuale rinnovato per tre anni. 
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²  CAPACITÀ , COMPETENZE E 

CONOSCENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA Francese 

 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 

PRIMA LINGUA Inglese 

 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone 

occupando posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
gruppi di lavoro, squadre operative), ecc. 

Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro,  ecc. 

Buone 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto (con decorrenza 24 luglio 2000) all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari: numero di 
matricola 5961- SENIOR: 

a) CIVILE AMBIENTALE 
b) INDUSTRIALE 
c) DELL’INFORMAZIONE 

Iscritto (con decorrenza 13 giugno 2001) all'albo dei Periti Tecnici del Tribunale di Bari: numero di 
matricola 2056. 
Iscritto (con decorrenza 15 gennaio 2003) all’Elenco Regionale dei “TECNICI COMPETENTI IN 
ACUSTICA AMBIENTALE”, come da Determinazione DIR. n. 266 del 18/12/2002. 
Iscritto (con decorrenza 10 dicembre 2018) all’Elenco Nazionale dei “TECNICI COMPETENTI IN 
ACUSTICA AMBIENTALE” (ENTECA) – Area Agenti Fisici ISPRA, numero di iscrizione nazionale 6451. 
Iscritto (con decorrenza 31 maggio 2003) all’Elenco del Ministero degli Interni dei Tecnici abilitati, 
Codice BA05961I01169, allo svolgimento delle attività di Prevenzione Incendi previste ai sensi della 
legge 818/84 e D.M. 25/03/85. Aggiornamento quinquennale previsto ai sensi del D.M.I. del 5 agosto 
2011 presso Ordine Ingegneri della Provincia di Bari, nel periodo novembre 2016 – marzo 2017. 
Iscritto (con decorrenza 30 settembre 2004) all’Elenco Regionale degli “ISTRUTTORI E DEI PERITI 
DELEGATI TECNICI A SERVIZIO DELL’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA – UFFICIO USI CIVICI”, 
come da Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura del 27 ottobre 2004, n.943. 
Iscritto (con decorrenza 14 febbraio 2005) all’AIFOS ovvero l’Albo Nazionale dei Formatori della 
Sicurezza sul Lavoro. 
Iscritto (con decorrenza novembre 2006) alla Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla 
Sicurezza, a seguito di partecipazione a corsi di aggiornamento e superamento di idoneo esame 
integrativo per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come 
previsto dal D.Lgs. 195/2003 e s.m.i. 
Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (ai sensi dell’articolo 
98 comma 2 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e correttivo D.Lgs. 106/09 e s.m.i.) di durata 40 ore 
(12/03/2019 – 21/03/2019). 
Iscritto l'Albo regionale componenti Collegio Tecnico per la Valutazione immobiliare relative ad 
Espropri, ai sensi dell'art. 4, 2° comma del Regolamento regionale n. 20/2006, con atto dirigenziale 
n.346/07, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 92 del 28 giugno 2007. 
Iscritto all’elenco di professionisti esperti in materia di Risparmio e Produzione di energia elettrica 
e termica presso Puglia Sviluppo SpA con Determinazione dell’Amministratore Unico AU/06/2016. 
Iscritto all’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici dell’ANAC – Sezione 
Ordinaria, numero di iscrizione 158 a partire dal 01 gennaio 2019. 
Iscritto all’Elenco dei Manager qualificati e delle Società di Consulenza (Innovation Manager), come 
da Decreto direttoriale del 6 novembre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). 
Certificazione come INGEGNERE ESPERTO in SISTEMI EDILIZI, ai sensi del “Regolamento Generale 
per la certificazione CERTing” e del “Regolamento Tecnico per la certificazione dell’ingegnere esperto in 
Sistemi Edilizi”. Certificato numero BAA-1531-IT19, data rilascio 30 dicembre 2019 e data scadenza 30 
dicembre 2022. Certificazione rilasciata da organismo Agenzia CERTing accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 
17024.  

 
 

 

 

 

 

 

 


