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INFORMAZIONI PERSONALI MARIO PAGNIELLO 
 

  

Corso Garibaldi, 210 – 76121 Barletta (Bt) - Italia 

 0883 303247      

 mario.pagniello@comune.barletta.bt.it  

  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

DIPENDENTE COMUNALE 

 

27/03/1997 - LAUREA IN ARCHITETTURA, conseguita presso l'Università degli Studi di 

Firenze, con la votazione di 110 + LODE / 110; 

17/07/1985 - Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Eugenio 

Masi, di Foggia; 
 
 

 Dal 05/07/1999 al 10/04/2000 – ISTRUTTORE TECNICO, categoria C (C1), per il Progetto 

Finalizzato “Concessioni – Autorizzazioni – Attingimenti di acqua – Messa a regime”, presso 

l’Ufficio del Genio Civile di Livorno – Regione Toscana;  
 

Dal 20/03/2000 – VINCITORE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DA 

GEOMETRA VI° LIVELLO, CAT. C (1° in graduatoria), presso il Comune di Castelnuovo Val di 

Cecina (Pi); 
 

Dall’11/04/2000 al 28/02/2003 – ISTRUTTORE TECNICO VI° LIVELLO, CAT. C, Settore 

Lavori Pubblici, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

Dal 29/05/2000 – MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A CARATTERE 

STAGIONALE – PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO GENERICO, presso il Comune 

di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

Dal 31/07/2000 – ATTRIBUZIONE INCARICO NELL’AREA TECNICA, per il 

coordinamento della squadra degli operai e del personale esterno, con contestuale delega alla 

firma, a) controllo dell’attività lavorativa da svolgere, b) gestione del rapporto di lavoro per 

quanto riguarda ferie, missioni, permessi brevi ed autorizzazioni al lavoro straordinario; 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

Dal 28/12/2000 – INCARICO PER IL TRATTAMENTO DELLA BANCA DATI DEI 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI, AI SENSI DELLA L.675/96, RELATIVA  

ALL’ABITABILITA’  nell’Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

Dal 07/02/2001 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 

SELEZIONE STRAORDINARIA PER L’ASSUNZIONE PER MESI 2 DI N°1 OPERAIO 

COMUNALE – CATEGORIA B1, presso la sede del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

Dal 06/07/2001 – VINCITORE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DA 

FUNZIONARIO TECNICO VIII° LIVELLO, CAT. D3 (13° in graduatoria), presso la Provincia di 

Foggia; 
 

Dal 22/02/2002 –  VINCITORE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICA Cat. D - POSIZIONE ECONOMICA D3 - SETTORE 

TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - VIGILANZA (3° in graduatoria), presso il Comune 
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di Panni (Fg); 
 

Dal 22/07/2002 al 03/08/2002 – CONFERIMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEL 

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI 

CECINA; 
 

Dal 18/02/2003 – VINCITORE DEL CONCORSO DI SELEZIONE INTERNA PER 

PROGRESSIONE VERTICALE PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D POS. D1, (1° in graduatoria) nel Comune di 

Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

Dal 01/03/2003 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D POS. D1, nel Comune di 

Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

Dal 21/07/2003 al 10/08/2003 – CONFERIMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO 

VAL DI CECINA;  
 

Dal 14/10/2003 - CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE DI: a) SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI; b) UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI; c) 

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE; nell’Amministrazione Comunale del 

Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pi); 
 

Dal 14/10/2003 - CONFERIMENTO INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO 

MANUTENZIONI E GESTIONI DEI SERVIZI (Giardini e Verde pubblico, R.S.U., 

Illuminazione pubblica, Cimiteri, Strade, Manifestazioni pubbliche, Teleriscaldamento, 

Raccolta differenziata, Ambiente, Servizio scuolabus; nonché l’organizzazione del personale: 

orari di lavoro, reperibilità, ferie, permessi); nei casi previsti dalla Determinazione del 

Responsabile del Settore Tecnico n°191 del 14/10/2003 dell’Amministrazione Comunale del 

Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pi); 
 

Dal 18/11/2004 – ABILITAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA PER 

L’ASSUNZIONE DI ESPERTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO CAT. D1 (2°in 

graduatoria), presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Barletta; 
 

Dal 30/09/2004 – GARANTE DELL’INFORMAZIONE RELATIVA AL PIANO DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 
 

Dal 17/01/2005 al 07/03/2005 – MEMBRO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE 

“TARIFFE PROFESSIONALI E CONCORSI”, con nomina del Consiglio dell’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia; 
 

Dal 18/03/2005 al 29/03/2005 –  CONFERIMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEL 

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI 

CECINA; 
 

Dal 18/07/2005 al 31/07/2005 – CONFERIMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEL 

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI 

CECINA; 
 

Dal 25/07/2005 al 25/07/2005 – ABILITAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ 

ESTERNA PER L’ASSUNZIONE DI TECNICI DELLA CAT. D1 (2° in graduatoria), Settore 

Lavori Pubblici, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Severo (Fg); 
 

Dal 01/09/2005 – ESPERTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO CAT. D1 Ec D2,  presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Barletta; 
 

Dal 06/12/2005 – ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA ECONOMICA DA D1 A D2, 

CON DECORRENZA 01/03/2005; 
 

Dal 14/02/2006 – ESPERTO TECNICO GIURIDICO nel Settore LL.PP. del Comune di 

Barletta; trasferimento per mobilità intersettoriale dal Settore Urbanistica al Settore LL.PP. 

del Comune di Barletta, in qualità di Esperto Tecnico Giuridico;  
 

Dal 01/04/2006  al 31/12/2007 – SPECIALISTA IN SERVIZI TECNICI CAT. Ec D2 nel 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

Settore Tecnico del Comune di Bovino, provincia di Foggia, a seguito di trasferimento per 

mobilità temporanea esterna (12 mesi+9 mesi di posticipo) dal Comune di Barletta;  
 

Dal 05/04/2006 – Responsabile dei vari procedimenti relativi ai Servizi: Calamità, Ambiente, 

Manutenzione Immobili Comunali e Impianti Sportivi, Acqua, Depuratore e Fognature e 

relativi impianti, Lavori Pubblici, Terremoto, Espropri e Protezione Civile, nel Comune di 

Bovino; 
 

Dal 05/05/2006  al 31/12/2007 – ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI EX ART. 109, 

COMMA 2 E ART. 50, COMMA 10 DEL D.LGS. N°267/200, per la sostituzione del 

responsabile del III° Settore – Tecnico  in tutti i casi di sua assenza, presso il Comune di 

Bovino (Fg);  
 

Dal 01/01/2008 - DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARLETTA, NEL SETTORE LAVORI 

PUBBLICI, in qualità di ESPERTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO CAT. D1 Ec D2; 
 

Dal 26/10/2009 – CAMBIO DEL PROFILO PROFESSIONALE DA ESPERTO GIURIDICO 

AMMINISTRATIVO A ESPERTO OPERE ED IMPIANTI, Ec D3, nel Comune di Barletta; 
 

Dal 2018 - CAMBIO DEL PROFILO PROFESSIONALE DA ESPERTO OPERE ED 

IMPIANTI A ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, Ec D3, nel Comune di Barletta; 
 

 2018 

Dal 03/12/2018 - al 03/12/2018 - Corso Formativo “Appalti e contratti pubblici – Il nuovo 

Codice dei contratti pubblici dopo il Decreto correttivo alla luce dei procedimenti 

attuativi e della recente giurisprudenza, gli appalti sotto-soglia, gli adempimenti 

ANAC” - organizzato dal Comune di Barletta, della durata di 6 ore giornaliere, in Barletta; 
 

Dal 28/11/2018 - al 28/11/2018 - Corso di “Aggiornamento Professionale per Coordinatori 

della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – Progettiamo la sicurezza”, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, della durata di 8,5 ore, 

in Trani; 
 

Dal 19/11/2018 - al 21/11/2018 - Corso Formativo “Formazione specialistica in house 

(Passaggio al digitale)” - organizzato dal Comune di Barletta, della durata di 6 ore 

giornaliere, in Barletta; 
 

Dal 15/06/2018 - al 15/06/2018 - Seminario “Progettazione tra NTC 2018, Sicurezza sismica, 

Criteri ambientali minimi e valorizzazione” organizzato da Legislazione Tecnica, a Bari; 

Dal 19/04/2018 - al 19/04/2018 - Seminario “Anticorruzione e trasparenza” organizzato dal 

Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi Professionali di Foggia, della durata di 4 

ore; 

Dal 05/04/2018 - al 05/04/2018 - Seminario Formativo “Droni – Impiego in ambito civile nel 

rispetto dell’attuale normativa” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Barletta-Andria-Trani e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Barletta-Andria-Trani, 

della durata di 4,5 ore; 

Dal 30/03/2018 - al 30/03/2018 – Seminario di aggiornamento professionale “La formazione 

tra formazione e deontologia”, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Foggia,  della durata di 4,5 ore; 

Dal 23/02/2018 - al 23/02/2018 - Seminario “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici” 

organizzato da Legislazione Tecnica Area Formazione, della durata di 5 ore; 
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2017 

Dal 29/11/2018 - al 29/11/2018 - Corso di “Aggiornamento Professionale per Coordinatori 

della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – Progettiamo la sicurezza”, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, della durata di 8 ore, in 

Trani; 
 

Dal 13/10/2017 - al 15/12/2017 – Corso di Formazione Professionale “L’Architetto e la 

ingegneria della sicurezza strutturale dei Beni Culturali”, organizzato dalla S.I.&A. 

Scuola Ingegneria & Architettura S.R.L.I.S.,  della durata di 40 ore, in Bari; 
 

Dal 22/09/2017 - al 23/09/2017 – Corso di alta Formazione su “La sicurezza e la 

conservazione: nuove tecnologie e metodiche per il corretto intervento sul patrimonio 

edilizio esistente” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia, 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, dal Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della Provincia di Foggia e dall’Ordine dei Geologi della Puglia, in 

collaborazione con ASS.I.R.C.CO, della durata di 13 ore, in Foggia; 

Dal 12/09/2017 - al 12/09/2017 – 1° Modulo formativo dedicato agli “Appalti e contratti 

pubblici”, organizzato dal Comune di Barletta in relazione al Piano annuale di Formazione 

2017 in esecuzione del PTPC 2017/2019, della durata di 8 ore, nel Comune di Barletta; 

Dal 27/06/2017 - al 27/06/2017 – Seminario “Norme professionali e deontologiche”, 

organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia,  della durata di 4,30 ore, in 

Foggia; 

Dal 14/06/2017 - al 14/06/2017 - Seminario Formativo “Tre certificazioni energetiche in tre 

ore” codice 6996-2017, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-

Andria-Trani, della durata di 3 ore, in Barletta; OK I-M 

Dal 07/06/2017 - al 07/06/2017 – Seminario “Ripristino e rinforzo di strutture in muratura 

– Rinforzi sismici in FRP”, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Foggia,  della durata di 7,30 ore, in Foggia; 

Dal 06/04/2017 - al 06/04/2017 – Seminario su “Efficienza dell’involucro per edifici ad alta 

prestazione energetica”, codice 3833-2017, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Barletta-Andria-Trani, della durata di 4 ore, in Trani; 

Dal 30/03/2017 - al 30/03/2017 – Seminario  di aggiornamento professionale su “Formazione 

tra formazione e deontologia”, organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori e 

Paesaggisti della Provincia di Foggia, della durata di 4 ore, in Foggia; 

Dal 23/02/2017 - al 23/02/2017 – Seminario Formativo su “Il nuovo codice dei contratti 

pubblici”, organizzato da Legislazione Tecnica, della durata di 4 ore, in Foggia; 

2016 

Dal 14/12/2016 - al 14/12/2016  – Corso di Formazione “Etica e deontologia professionale 

dell’ingegnere”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-

Trani, della durata di 6 ore, in Trani; 

Dal 12/12/2016 - al 12/12/2016 – Seminario “Il trattamento dati personali nell’ambito della 

P.A.”, organizzato dal Comune di Barletta in collaborazione con CLE, in Barletta; 

Dal 01/12/2016 - al 01/12/2016 – Corso di “Aggiornamento Professionale per Coordinatori 

della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – Progettiamo la sicurezza”, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, della durata di 10 ore, in 
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Trani; 

Dal 29/11/2016 - al 30/11/2016 – Formazione su “Gli appalti pubblici dei lavori. Le 

principali novità introdotte dal nuovo codice dei contratti e dalle linee guida ANAC”, 

organizzato dal Comune di Barletta e Maggioli Formazione, della durata di 12 ore, in 

Barletta; 

Dal 25/10/2016 - al 25/10/2016 – Seminario Formativo “Tecniche di rinforzo strutturali di 

edifici esistenti con materiali compositi” codice 2016-27525, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani,  della durata di 4 ore; 

Dal 19/10/2016 - al 20/10/2016 - Corso “Il Nuovo Codice dell’amministrazione digitale - D. 

Lgs. 26/08/2016 n°179 di riforma del Codice di cui al D. Lgs. 82/2005, offerta formativa 

per il piano annuale di formazione in house per la prevenzione della corruzione e per 

azioni positive – Prot 21596 del l’11/04/2016”, organizzato dal Comune di Barletta, per la 

durata di 16 ore; 

Dal 22/09/2016 - al 22/09/2016 - Corso “Il Nuovo Codice degli appalti: Focus sugli appalti 

sotto soglia. Prime prassi operative”, offerta formativa per il piano annuale di 

formazione in house per la prevenzione della corruzione e per azioni positive”, 

organizzato dal Comune di Barletta, per la durata di 8 ore, LCE s.r.l. FOR P.A.. 

Dal 28/06/2016 - al 04/07/2016 - Corso “La trasparenza”, offerta formativa per il piano 

annuale di formazione per la prevenzione della corruzione e per azioni positive, organizzato 

dal Comune di Barletta, LCE s.r.l. FOR P.A.. 

Dal 29/06/2016 - al 29/06/2016 – Ciclo di incontri formativi e di aggiornamento “La riforma 

dei contratti pubblici – Il nuovo codice e la disciplina attuativa”, organizzato dalla 

Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali, personale e Organizzazione,  

della durata di 5 ore, tenuto a Bari; 

Dal 07/06/2016 - al 07/06/2016 - Corso “Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei 

contratti di concessione – D. LGS. 50/2016”, offerta formativa per il piano annuale di 

formazione in house per la prevenzione della corruzione e per azioni positive, organizzato dal 

Comune di Barletta, LCE s.r.l. FOR P.A.. 

Dal 16/02/2016 - al 16/02/2016 – Seminario Tecnico di aggiornamento professionale 

“Evoluzione impiantistica e normativa EVAC UNI ISO 7240 – 19 e sistema di 

aspirazione e campionamento EN 54–20”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Barletta-Andria-Trani,  della durata di 3 ore, in Trani; 

2015 

Dal 21/10/2015 - al 21/10/2015 – Seminario Tecnico di aggiornamento professionale continuo 

“Evoluzione dello stato dell’arte nella rivelazione automatica e manuale di incendio” 

codice 2015-15102, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-

Andria-Trani,  della durata di 3 ore, in Trani; 

Dal 26/06/2015 - al 26/06/2015 – Seminario Tecnico “La progettazione e la nuova 

modulistica: CERT REI 2012 – dalla certificazione alle problematiche di cantiere” 

codice 2015-12318, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-

Andria-Trani,  della durata di 4 ore, in Trani; 

Dal 22/05/2015 - al 22/05/2015 – Seminario Tecnico “Strategie innovative di protezione 

sismica degli edifici nuovi ed esistenti” codice 2015-10808, organizzato dall’Ordine degli 



   Curriculum Vitae  MARIO PAGNIELLO  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 20  

Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani,  della durata di 3 ore, in Trani; 

Dal 11/05/2015 - al 12/05/2015 – Corso di “Sicurezza sul lavoro” codice ATECO 2002 

L.75.11.1 ATECO 2007 O.84.11.10, organizzato dal Comune di Barletta,  per la durata di 11 

ore, in Barletta; 

Dal 20/04/2015 - al 21/04/2015 – Corso breve sul tema “La sicurezza e la conservazione: 

nuove tecnologie e metodiche per il corretto intervento sul patrimonio edilizio esistente” 

codice ARMT26032015085121T01CFP01200, organizzato da A.SS.I.R.CO.,  per un totale di 

12 CFP, a Matera; 

Dal 18/03/2015 - al 19/03/2015 – Corso di Formazione su “Addetto alla gestione e 

prevenzione incendi”,  organizzato dal Comune di Barletta, della durata di 8 ore, in Barletta; 

Dal 23/02/2015 - al 24/02/2015 – Corso di Formazione “Formazione particolare aggiuntiva 

per preposti” codice ATECO 2002 L.75.11.1 ATECO 2007 O.84.11.10, organizzato dal 

Comune di Barletta,  della durata di 8 ore, in Barletta; 

2014 

Dal 12/11/2014 - al 12/11/2014 – Corso di Aggiornamento Professionale “Le novità del D.L. 

90/2014, convertito nella L.114/2014. Le ultime novità in materia di affidamento servizi, 

forniture e lavori. L’<<Irregolarità essenziale>>. Il D.L. 133/2014 c.d. Sblocca Italia” – 

Semplificazione amministrativa e sburocratizzazione della P.A.”, organizzato 

dall’U.N.I.T.E.L. – Sezione Abruzzo,  della durata di 4,5 ore,  in Pescara; 

Dal 27/06/2014 - al 27/06/2014 – Seminario Tecnico Formativo su “Efficienza energetica in 

edilizia: evoluzione della legislazione e normativa energetica per la progettazione e 

certificazione della prestazione energetica degli edifici”, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in Trani; 

Dal 20/06/2014 - al 20/06/2014 – Convegno su “Beni culturali tra contratti pubblici e 

testimonianze di civiltà e bellezza”, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Barletta-Andria-Trani,  della durata di 3 ore, in Barletta; 

2013 

Dal 24/10/2013 - al 26/10/2013 – Seminario su “Le problematiche del rischio sul patrimonio 

architettonico. Metodi e strumenti negli interventi sull’edilizia storica e monumentale”, 

organizzato da ASS.I.R.CO. Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni, 

tenutosi a Trani; 

2012 

Dal 12/11/2012 - al 12/11/2012 – Seminario di aggiornamento “Il codice dei contratti pubblici 

nelle novelle normative del 2012 alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali”, 

organizzato dal Comune di Barletta, con la SSPAL Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale – Struttura territoriale Puglia, Campania, Basilicata e Campania, 

della durata di 6 ore, in Barletta; 

Dal 06/11/2012 - al 06/11/2012 – Seminario di aggiornamento “Il patto di stabilità interno 

2012-2014 e le novità della Spendine Review”, organizzato dal Comune di Barletta, con la 

SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – Struttura territoriale 

Puglia, Campania, Basilicata e Campania, della durata di 6 ore, in Barletta; 

Dal 31/05/2012 al 31/15/2012 – Corso su “Impianto sportivi – Progettazione nuovi 

interventi – Recupero, modernizzazione, adeguamento impianti esistenti” organizzato 
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dal C.O.N.I. , nel Comune di Barletta; 

2011 

Dal 28/11/2011 - al 29/11/2011 – Corso di formazione sul “Regolamento attuativo del codice 

dei contratti”, organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi, 

in Barletta; 

2010 

Dal 17/12/2009 - al 02/12/2010 – Corso di “Perfezionamento – MAP Management per le 

amministrazioni pubbliche” organizzato dal Comune di Burletta, in house, con la Scuola di 

Direzione Aziendale dell’Università Bocconi – Bocconi SDA, in Barletta;  

Dal 04/03/2010 - al 04/03/2010 – Corso di “Aggiornamento Professionale per Coordinatori 

della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Barletta-Andria-Trani, della durata di 8 ore; 

2009 

Dal 12/12/2009 - al 12/12/2009 – Partecipazione al  Convegno “Applicazioni dell’ingegneria 

naturalistica alle sistemazioni idraulico-forestali nella lotta contro il dissesto 

idrogeologico”, organizzato dall’AIPIN-Sezione Puglia, tenutosi presso la Sala Convegni 

della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, in Bovino; 

Dal 11/12/2009 - al 11/12/2009 – Partecipazione al Convegno di presentazione del “SITAR-

PUGLIA”, organizzato dall’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, in Bari; 

Dal 04/12/2009 - al 04/12/2009 – Corso di “Aggiornamento Professionale per Coordinatori 

della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Barletta-Andria-Trani, della durata di 8 ore, in Margherita di Savoia; 

2008 

Dal 31/10/2008 - al 31/10/2008 – Corso di “Aggiornamento Professionale per Coordinatori 

della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Barletta-Andria-Trani, della durata di 8 ore, tenuto presso il Liceo 

Scientifico “Aldo Moro” di Margherita di Savoia; 

Dal 22/01/2008 al 28/03/2008 – Corso di “Aggiornamento sull’ambiente”, della durata di 120 

ore, presso il Comune di Barletta; 
 

2007 

Dal 27/02/2007 al 27/02/2007 – “1° Corso di perfezionamento per tecnici Bioedili”, 

organizzato da "La Scuola Biocalce" e tenuto ai Foggia; 
 

2006 

Dal 17/11/2006 al 17/11/2016 - Corso di aggiornamento tecnico sulla “Posa, finitura e qualità del 

pavimento in legno”, organizzato dalla Arbol pavimenti in legno, a Bovino (Fg); 
 

Dal 18/05/2006 al 18/05/2006 – Corso su “Le tecnologie emergenti nel settore delle 

pavimentazioni e dei rinforzi strutturali”, organizzato dalla Ruredil; 
 

Dal 16/05/2006 al 16/05/2006 – Partecipazione alla presentazione del progetto del “Nuovo 

Sistema Informatico Territoriale della Regione Puglia”, organizzato dalla Provincia di 

Foggia; 
 

Dal 03/03/2006 al 03/03/2006 – Seminario su “La pietra armata”, organizzato dalla Provincia 

di Foggia; 
 

Dal 01/02/2006 al 03/03/2006 – Corso di formazione di 16 ore sulla “Istruttoria Impianti”, 

promosso dal Dirigente del Settore Urbanistica dell’Amministrazione Comunale di Barletta; 
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2005 

Dal 05/12/2005 al 05/12/2005 – Corso sul “Condono Edilizio e Sanatoria Paesaggistica”, alla luce 

della riforma della Legge 241/90,  organizzato da Opera – Organizzazione per le Amministrazioni e 

tenutosi a Bari; 
 

Dal 02/12/2005 al 02/12/2005 – Giornata di studio su “DURC – documento unico di regolarità 

contributiva”,  organizzato dalla Cassa Edile di Capitanata e tenutosi a Foggia; 
 

Dal 10/06/2005 al 10/06/2005 – Giornata studio su ”L’impegno del Lachimer e della Cassa Edile 

per le imprese di Capitanata”, presso la Cassa Edile di Foggia; 
 

Dal 04/05/2005 al 04/05/2005 – Tecnico esperto della commissione di gara per il “Pubblico incanto 

relativo all’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del locale Pista al Piazzone”, nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina; 
 

2004 

Dal 09/11/2004 al 27/12/2004 – Corso n°PI 20040148 – Misura D2 P.O.R. Ob.3 F.S.E., D.D. n°1396 

del 25.03.2004 “Organizzazione  e gestione del lavoro in sicurezza nei cantieri edili” della durata 

di 36 ore, promosso dalla Comunità Montana Val di Cecina – Zona F, nel Comune di Pomarance 

(Pi); 
 

Dal 26/07/2004 al 26/07/2004 – Corso formativo su “Il procedimento di realizzazione dei lavori 

pubblici e gestione tecnica (PI20030156)”, promosso dalla Comunità Montana Alta Val di Cecina, 

nel Comune di Pomarance (Pi);  
 

Dal 14/05/2004 al 15/06/2004 – Corso n°PI2004-0156 – PI2004-0157 – PI2004-0158 – Misura D2 

P.O.R. Ob.3 F.S.E. “Percorso integrato di adeguamento delle competenze della Pubblica 

Amministrazione”, promosso dalla Comunità Montana Val di Cecina – Zona F, nel Comune di 

Pomarance (Pi); 
 

Dal 14/01/2004 al 14/01/2004 – Corso di “Aggiornamento l.r. 39/2000 - competenze in materia di 

vincolo paesaggistico - procedure connesse al Settore Forestale”, promosso dalla Comunità 

Montana Val di Cecina – Zona F, nel Comune di Pomarance (Pi);  
 

2003 

Dal 23/10/2003 al Dic. 2003 – Corso di “Autocad”, della durata di 24 ore, tenuto presso la Tech-ne, 

nel Comune di Cecina (Li); 
 

Dal 16/09 al 04/11/2003 – Corso sul “Procedimento di realizzazione dei lavori pubblici e gestione 

tecnica” della durata di 40 ore, promosso dalla Comunità Montana Val di Cecina – Zona F, nel 

Comune di Pomarance (Pi);  
 

Dal 12/03/2003 al 12/03/2003 – Partecipazione al Convegno sullo “Smaltimento rifiuti porta a 

porta”, organizzato dalla GEOFOR s.p.a., nel Comune di Pontedera (Pi); 
 

2002 

Dal 30/10/2002 al 30/10/2002 – Corso “La nuova Organizzazione degli Enti Locali e la nuova 

cultura della semplificazione e della comunicazione amministrativa” – Mat. Reg.le PI2001-

0223, della durata di 120 ore e tenutosi presso al Comunità Montana della Val di Cecina nel Comune 

di Pomarance (Pi); 
 

Dal 23/05/2002 – Corso di 120 ore su “La nuova organizzazione degli EE.LL. e la nuova cultura 

della semplificazione e della comunicazione amministrativa” (Mat. Reg.le PI2001-0223) per le 

cat. C e D, promosso dalla Comunità Montana Val di Cecina – Zona F, nel Comune di Pomarance 

(Pi);  
 

Dal 21/05/2002 al 21/05/2002 –  Partecipazione alla giornata di studio “Appalti Pubblici e 

Sicurezza”, della durata di ore 8, promossa dall’Azienda USL 5 di Pisa, dall’Azienda USL 11 di 

Empoli e dalla Provincia di Pisa; 
 

2001 

Dal 06/11/2001 al 06/11/2001 - Partecipazione al seminario su "Il Piano Regionale di Gestione dei 

rifiuti di imballaggio, gli accordi volontari e le realtà locali", indetto da Ecosportello e Agenzia 

Regione Recupero Risorse, promosso da Legambiente, ANCI, Federambiente, Fise-Assoambiente, 
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CO.NA.I.;  
 

Dal 29/03/2001 al 29/03/2001 – Partecipazione alla giornata informativa della L.R. 8/2000 

“Monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili” – Il D.lgs. 

494/96 modificato dal D.lgs. 528/99: Indirizzi operativi per la Pubblica Amministrazione, 

organizzato dalla Direzione Generale USL5 di Pisa; 
 

Dal 13/03/2001 al 13/03/2001 – Corso sul programma di contabilità “Primus” della durata di 15 ore, 

organizzato dal Comune di Castelnuovo Val di Cecina in collaborazione della SOFTING 

Informatica, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

Dal 09/03/2001 al 09/03/2001 –  Corso di 15 ore su “Sicurezza in edilizia – aggiornamenti 

monotematici – corso sugli infortuni e sopralluoghi degli organi di vigilanza, esame dei casi 

reali”, (compr. I punti 36-38-40), presso l’Unione Industriale Pratese - Prato; 
 

Dal 02/03/2001 al 02/03/2001 – Corso di 15 ore su “Sicurezza in edilizia – aggiornamenti 

monotematici – corso sui ponteggi”, (compr. I punti 36-38-41), presso l’Unione Industriale Pratese 

- Prato; 
 

Dal 23/02/2001 al 23/02/2001 –  Corso di 15 ore su “Sicurezza in edilizia – aggiornamenti 

monotematici – corso sulle macchine operatrici e impianti di sollevamento”, (compr. I punti 36-

40-41), presso l’Unione Industriale Pratese - Prato; 
 

Dal 09/02/2001 al 16/02/2001 – Corso di 15 ore su “Sicurezza in edilizia – aggiornamenti 

monotematici – Piani Operativi di Sicurezza”, (compr. i punti 38-40-41), presso l’Unione 

Industriale Pratese – in Prato; 
 

2000 

07/12/2000 – Corso “Le procedure di gara e appalti”, organizzato dalla Comunità Montana della 

Val di Cecina e tenutosi presso al Comunità Montana dell’Alta Val di Cecina, nel Comune di 

Pomarance (Pi); 

Dal 30/11 al 14/12/2000 – Corso di aggiornamento riguardante “Le autonomie locali dopo la 

Bassanini e la l. 265/99, le forme di gestione dei servizi in comune tra più Enti, le procedure di 

gare e appalti”, organizzato dalla Comunità Montana del Comune di Pomarance (Pi) ed in 

collaborazione con la Provincia di Pisa; 
 

Dal 08/06/2000 al 22/06/2000 – Corso (n°89) di formazione del personale incaricato di svolgere nei 

luoghi di lavoro mansioni di “Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 626/94” della durata di 6 ore, organizzato dalla Comunità 

Montana Val di Cecina – Zona F, ed in collaborazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

della Provincia di Pisa; 
 

Dal 18/05 al 19/09/2000 – Corso di formazione su “I lavori pubblici alla luce delle recenti 

innovazioni legislative” della durata di 30 ore, in collaborazione con il Comune di Rosignano 

Marittimo (Li); 
 

Dal 03/03/2000 al 03/03/2000 – Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione e 

per l’esecuzione dei lavori – D.lgs. 494/96 modificato dal D.lgs. 528/99”, della durata di 4 ore, 

presso l’Unione Industriale Pratese con riconoscimento da parte di vari Enti fra cui la Regione 

Toscana; 
 

Dall’11-18/02/2000 al 03/03/2000 – Corso di orientamento di 22 ore – (corso n°46 – ar9ff338) per il 

“Progetto Urbano –Processi di trasformazione urbana”, presso la Provincia di Arezzo ed in 

collaborazione con il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università degli Studi di 

Firenze; 
 
 

1999 

Da Gennaio a Giugno 1999 – Corso di 120 ore per “Coordinatore per la progettazione e per 

l'esecuzione dei lavori - D.Lgs. 494/96”, presso l'Unione Industriale Pratese; 
 

20/01/1999 – Corso di orientamento per il ''Recupero del patrimonio edilizio storico e 

monumentale in zona sismica", della durata di ore 32/44, rilasciato dalla Provincia di 
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COMPETENZE PERSONALI E 
RUOLI RICOPERTI NEGLI 

INCARICHI 

11/06/2015 – Incarico di Supporto Tecnico al R.U.P. per i lavori relativi allo “Stadio 

Comunale C. Puttilli - Adeguamento dei servizi preesistenti (spogliatoio atleti e servizi 

igienici spettatori) e delle aree di servizio (rampe disabili) alle vigenti norme C.O.N.I.” – 

nel Comune di Barletta - per un importo di € 500.000,00; 
 

05/06/2015 – Incarico di R.U.P. per i lavori relativi allo “Realizzazione di 1.160 nicchie nel 

Cimitero Comunale in zona espansione Nord-Ovest – Settimo stralcio” – nel Comune di 

Barletta - per un importo di € 1.150.581,33; 
 

05/03/2015 – Incarico di Supporto Tecnico Amministrativo del R.U.P. per i lavori relativi allo 

“P.O. FESR 2007/2013 - ASSE VII - Linea di intervento 7,1 - Azione 7,1,1 - Lavori di 

"Riqualificazione Stadio Puttilli - Adeguamento funzionale 1° e 2° stralcio” – nel 

Comune di Barletta; 
 

02/02/2015 – Incarico per la Progettazione per la “Realizzazione di un Campo nomadi” – 

nel Comune di Barletta - per un importo di € 600.000,00; 
 

03/10/2014 – Incarico di Direzione Lavori per la “Programma straordinario di Edilizia 

Residenziale Pubblica. Realizzazione di n°24 alloggi nel Nuovo Piano di Zona ex lege 

167/62” – nel Comune di Barletta - per un importo di € 3.000.000,00; 

 

07/05/2013 – Incarico di R.U.P. per “Statua di Eraclio - Interventi di Manutenzione e 

Conservazione” – nel Comune di Barletta - per un importo di € 216.000,00; 
 

17/04/2013 – Incarico di Supporto Tecnico al R.U.P. per i “Lavori di realizzazione di un 

edificio muro nell'ambito del Programma di Recupero Urbano dell'ex Distilleria - 

2°stralcio.” – nel Comune di Barletta - per un importo di € 1.037.000,00; 
 

16/11/2012 – Incarico di Supporto Tecnico al R.U.P. per i “Lavori di restauro statico e 

consolidamento conservativo dell'ex convento Sant'Andrea - 1°stralcio funzionale - 

Opere in fondazione” – nel Comune di Barletta - per un importo di € 2.277.361,00; 
 

09/05/2012 – Incarico di Supporto al R.U.P., Direzione dei Lavori e C.R.E. per i “Programmi 

integrati di riqualificazione delle periferie "P.I.R.P." Ambito 1 e 2 - Lavori di 

sistemazione delle aree a ridosso delle Mura del Carmine - 1°stralcio funzionale - 

"Porta ovest delle Mura del Carmine" - Lotto A” – nel Comune di Barletta - per un 

importo di € 1.000.000,00; 
 

26/04/2012 – Incarico di Supporto al R.U.P., Direzione dei Lavori e collaudo per i “P.O. 

FESR 2007/13 Asse VII PIRP Ambito 1 Maranco Mura del Carmine Lavori di 

rifacimento dell’intera area occupata dai giardini di via Mura San Cataldo - 1°stralcio 

funzionale” – nel Comune di Barletta - per un importo di € 650.000,00; 
 

08/03/2012 – Incarico di Progettazione e Supporto tecnico al R.U.P. per i “Lavori di 

realizzazione di un Terminal per autobus extraurbani in corrispondenza di Via Trani e 

Via Vespucci - 1°stralcio” – nel Comune di Barletta - per un importo di € 200.000,00; 
 

08/03/2012 – Incarico di Supporto tecnico al R.U.P. per i “P.O.N. "Sicurezza per lo 

sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2,8 - Iniziativa "Io 

Gioco Legale" - realizzazione di un campo polivalente coperto per attività di squadra” – 

Arezzo; 
 

Luglio 1999 – Corso di “Formazione del personale, art. 22 D.lgs. 626/94”, presso l’Ufficio 

del Genio Civile di Livorno – Regione Toscana; 
 

26/11/1999 – Partecipazione alla conferenza per la presentazione del software “Visarc” per la 

gestione delle risorse idriche, indetto dalla Provincia di Arezzo (in qualità di referente 

informatico del Genio Civile di Livorno); 
 

Dal 22 Febbraio al 18 Giugno 1999 - Corso di 120 ore per “Coordinatore per la progettazione 

e per l'esecuzione dei lavori - D.Lgs. 494/96”, presso l'Unione Industriale Pratese con 

riconoscimento da parte di vari Enti fra cui la Regione Toscana; 
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nel Comune di Barletta - per un importo di € 609.000,00; 
 

21/06/2010 – Incarico di Supporto tecnico al R.U.P. per i “Lavori di difesa del Litorale di 

Ponente - 1°stralcio” – nel Comune di Barletta - per un importo di € 2.700.000,00; 
 

21/06/2010 – Incarico di Supporto tecnico al R.U.P. e Direttore operativo per i “Lavori di 

realizzazione di un "Incubatore nell'ex Distilleria" - 1°stralcio funzionale” – nel Comune 

di Barletta - per un importo di € 2.704.000,00; 
 

07/01/2010 – Incarico nel gruppo di progettazione del Settore LL.PP. del Comune di Barletta, 

per la realizzazione di un Progetto Preliminare relativo alle “Urbanizzazioni primarie nel 

Piano di zona della nuova 167 – 2° e 3° triennio”; per un importo di € 12.031.206,22; 
 

11/09/2007 - Incarico per la progettazione preliminare e R.U.P. per “La realizzazione di un 

impianto fotovoltaico sul plesso scolastico di via Nazionale - adesione al programma 

nazionale per la promozione dell'energia solare - misura 2 - "il sole a scuola", promosso 

dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, nel Comune di Bovino 

(Fg); per un importo di € 11.050,00;  
 

31/08/2007 – Incarico per la progettazione preliminare e R.U.P. per la “Creazione di un 

parcheggio e area camping - P.O.R. Puglia 2000-2006 - misura 4.16”, nel Comune di 

Bovino (Fg); per un importo di € 415.000,00; 
 

17/07/2007 - Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e R.U.P. per i 

“Lavori di regimentazione acque meteoriche in via della Libertà (strada comunale 

Bovino-Ponte) - creazione cunette e sistemazione massicciata stradale”, nel Comune di 

Bovino (Fg); per un importo di € 93.000,00;  
 

23/10/2006 - Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e R.U.P. per i 

“Lavori di rifacimento dell'illuminazione pubblica e arredo urbano nel centro storico”, 

nel Comune di Bovino (Fg); per un importo di € 47.038,09; 
  

04/07/2006 - Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e R.U.P. per i “Lavori di 

rifacimento della rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche di via Napoli 

danneggiata dagli eventi meteorologici del gennaio 2003”, nel Comune di Bovino (Fg); 

per un importo di € 37.918,87;  
 

2006 - Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e R.U.P. per i 

“Lavori di ripristino strade rurali a seguito di danni alluvionali del gennaio 2003”, nel 

Comune di Bovino (Fg); per un importo di € 74.438,87;  
 

2006 - Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e R.U.P. per i 

“Lavori di rifacimento della rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche di via 

Roma danneggiata dagli eventi meteorologici verificatesi in gennaio 2003”, nel Comune 

di Bovino (Fg); per un importo di € 124.043,51; 
  

2006 - Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e R.U.P. per i 

“Lavori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo comunale a seguito di 

danni alluvionali del gennaio 2003”, nel Comune di Bovino (Fg); per un importo di € 

84.099,95;  
 

02/05/2006 - Incarico per la progettazione preliminare e R.U.P. per i lavori di “Illuminazione 

e arredo urbano nel centro storico - P.O.R. Puglia 2000-2006 - itinerario turistico 

culturale "Normanno-Svevo-Angioino"- misura 5.2, nel Comune di Bovino (Fg); per un 

importo di € 406.013,04;  
 

2006 - Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e R.U.P. per i 

“Lavori di manutenzione straordinaria della chiesa cimiteriale e aree limitrofe a seguito 

di danni alluvionali del gennaio 2003”, nel Comune di Bovino (Fg); per un importo di € 

62.013,56;  
 

19/10/2005 - Incarico di R.U.P. per i “Lavori inerenti la costruzione del cappellone del 

Cimitero” nel Comune di Bovino (Fg); 
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19/10/2005 - Incarico di R.U.P. per i “Lavori inerenti il completamento della piscina 

comunale”, nel Comune di Bovino (Fg); 
 

Settembre 2006 - Incarico per la progettazione, rilievo, Direzione dei Lavori e C.R.E. per i 

“Lavori di completamento dell'area esterna al granaio della fattoria "Il Canalino"” - 

Incubatore Rurale dell'Alta Val di Cecina, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi);  
 

10/08/2006 - Incarico per la progettazione preliminare, Direzione dei lavori e C.R.E., per i 

“Lavori di urbanizzazione - creazione area di sosta per camper sull'area interna tra via 

Nazionale e via Verdi” nel Comune di Bovino (Fg); per un importo di € 84.150,00;  
 

25/07/2006 - Incarico per la progettazione, definitiva ed esecutiva, per i “Lavori di 

regimazione acque meteoriche in via Della Libertà - creazione cunette e sistemazione 

massicciata stradale” nel Comune di Bovino (Fg); per un importo di € 93.200,00;  
 

29/06/2006 - Incarico per la progettazione preliminare per i “Lavori completamento ed 

ammodernamento del campo sportivo comunale e relativi spogliatoi” nel Comune di 

Bovino (Fg); per un importo di € 450.000,00;  
 

21/06/2006 - Incarico per la progettazione definitiva, Direzione dei lavori e C.R.E., per i 

“Lavori di rifacimento rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche su via 

Napoli danneggiata dagli eventi meteorologici del gennaio 2003 in provincia di Foggia” 

nel Comune di Bovino (Fg); per un importo di € 38.469,18;  
 

15/06/2006 - Incarico per la progettazione preliminare per i “Lavori di riqualificazione del 

centro storico - informatizzazione e segnaletica dei percorsi storici” nel Comune di 

Bovino (Fg); per un importo di € 66.500,00;  
 

01/06/2006 - Incarico per la progettazione e Direzione dei Lavori, per i “Lavori di 

urbanizzazione all'interno del parco giochi e sistemazione area esterna” nel Comune di 

Bovino (Fg); per un importo di € 16.756,01;  
 

29/05/2006 - Incarico per la progettazione, Direzione dei Lavori e C.R.E., per i “Lavori di 

somma urgenza per il rifacimento griglie in via Nazionale” nel Comune di Bovino (Fg); 

per un importo di € 12.000,00;  
 

10/05/2006 - Incarico per la progettazione definitiva, per i “Lavori di rifacimento 

dell'illuminazione pubblica e dell'arredo urbano del centro storico” nel Comune di 

Bovino (Fg); per un importo di € 47.038,09;  
 

2006 - Incarico per la progettazione, Direzione dei Lavori e C.R.E., inerenti i “Lavori di 

completamento opere di urbanizzazione in viale Giuseppe Di Vittorio e strade limitrofe, 

via Aldo Moro e via Achille Grandi – asfalti” nel Comune di Bovino (Fg); per un importo 

di € 16.900,00;  
 

2006 - Incarico per la progettazione, Direzione dei lavori e C.R.E., per i “Lavori di 

completamento opere di urbanizzazione in viale Giuseppe Di Vittorio e strade limitrofe, 

via Aldo Moro e via Achille Grandi - impianti e strade” nel Comune di Bovino (Fg); per 

un importo di € 18.900,00;  
 

2006 - Incarico per la progettazione, Direzione dei lavori e C.R.E., per i “Lavori di 

completamento impianto idrico e fognante in via San Giovanni di Dio” nel Comune di 

Bovino (Fg); per un importo di € 21.000,00;  
 

2006 - Incarico per la progettazione, Direzione dei lavori e C.R.E., per i “Lavori di 

completamento opere di urbanizzazione su parte del marciapiede di corso Umberto I° 

rete idrica e fognante” nel Comune di Bovino (Fg); per un importo di € 8.412,00;  
 

10/08/2005 - Incarico per la progettazione progetto preliminare e R.U.P., per i “Lavori di 

manutenzione straordinaria del plesso scolastico "Marco Tabarrini" di Castelnuovo 

Val di Cecina”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 

210.000,00;  
 

10/08/2005 - Incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e R.U.P., per i “Lavori di 

manutenzione straordinaria del plesso scolastico "Marco Tabarrini" di Castelnuovo Val 
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di Cecina, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 225.000,00;  
 

09/07/2005 – Incarico per la progettazione Definitiva per il “Completamento dell’area 

esterna del granaio della fattoria “Il Canalino” – Incubatore Rurale dell’Alta Val di 

Cecina”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 115.000,00;  
 

Luglio 2005 - Incarico per la progettazione preliminare e definitiva-esecutiva per la 

“Realizzazione di una scala antincendio al plesso scolastico "Marco Tabarrini" di 

Castelnuovo Val di Cecina”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo 

di € 50.000,00;  
 

08/06/2005 – Incarico di Direzione dei Lavori e C.R.E., per la “Rimozione e smaltimento 

delle macerie in via Delle Piagge nel borgo medievale di Castelnuovo Val di Cecina”, per 

un importo di € 38.694,00;  
 

01/06/2005 – Incarico di progettazione preliminare-definitivo-esecutivo, Direzione dei Lavori, 

C.R.E. e R.U.P., per la “Realizzazione di un lastricato multiuso nella frazione di 

Montecastelli Pisano”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina; per un importo di € 

26.200,00;  
 

20/05/2005 – Incarico di progettazione esecutiva e R.U.P., per il “Completamento delle 

opere di urbanizzazione primaria area artigianale a Castelnuovo Val di Cecina (stralcio 

n°1-2-3)”, per un importo di € 265.000,00;  
 

16/05/2005 - Incarico di progettazione, Direzione Lavori, C.R.E. e R.U.P., relativo ai “Lavori 

di manutenzione ordinaria delle aree a verde nella frazione di Sasso Pisano”, nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 10.500,00;  
 

16/05/2005 - Incarico di progettazione, Direzione Lavori, C.R.E. e R.U.P., relativo ai “Lavori 

di manutenzione straordinaria delle aree a verde di Castelnuovo Val di Cecina”, nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 19.500,00;  
 

14/05/2005 - Incarico per la progettazione esecutiva relativa alle “Opere di urbanizzazione 

primaria nella zona P.I.P. di Castelnuovo Val di Cecina – loc. La Colombaia”, nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); Perizia Tecnica, per un importo di € 265.000,00;  
 

10/05/2005 – Incarico di progettazione definitiva e R.U.P., per il “Completamento delle 

opere di urbanizzazione primaria area artigianale a Castelnuovo Val di Cecina”, per un 

importo di € 220.000,00;  
 

07/04/2005 – Incarico di progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e R.U.P., per il 

“Restauro del colonnato e del muro di recinzione della parte vecchia del cimitero 

comunale di Castelnuovo Val di Cecina”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 

per un importo di € 150.000,00;  
 

10/02/2005 - Incarico di progettazione preliminare-definitivo-esecutivo, Direzione dei Lavori, 

C.R.E. e R.U.P., per i “Lavori di manutenzione straordinaria del muro di sostegno della 

strada di accesso al borgo medievale”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina; per un 

importo di € 5.182,96;  
 

10/02/2005 – Incarico di progettazione preliminare-definitivo-esecutivo, Direzione dei Lavori, 

C.R.E. e R.U.P., per i “Restauro del colonnato e del muro di recinzione della parte 

vecchia del cimitero comunale di Castelnuovo Val di Cecina”, nel Comune di 

Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 150.000,00;  
 

10/02/2005 – Incarico di progettazione preliminare-definitivo-esecutivo, Direzione dei Lavori 

e C.R.E., relativo ai “Lavori di rifinitura del borgo medioevale di Castelnuovo Val di 

Cecina – stralci n°1-2-3”; per un importo di € 11.100,00 + € 12.400,00 + € 7.656,55;  
 

24/01/2005 – Incarico di progettazione per la “Variante ai lavori di ristrutturazione del 

granaio della fattoria “Il Canalino” – Incubatore Rurale dell’Alta Val di Cecina”; per un 

importo di € 144.144,52;  
 

15/12/2004 – Incarico di progettazione preliminare e R.U.P., relativo ai “Lavori di restauro 

dei lavatoi comunali e dell’arco in pietra nella frazione di Sasso Pisano”, nel Comune di 
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Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 70.000,00;  
 

06/07/2004 - Incarico di progettazione, Direzione dei Lavori, C.R.E. e R.U.P., per i “Lavori 

di manutenzione straordinaria della scalinata di via Fiori - eliminazione delle barriere 

architettoniche - nella frazione di Sasso Pisano” nel Comune di Castelnuovo Val di 

Cecina; per un importo di € 25.742,04;  
 

08/04/2004 – Incarico di progettazione preliminare per la “Realizzazione di una stazione 

ecologica in località Caspeci a Castelnuovo Val di Cecina”; approvazione Progetto con 

Deliberazione della G.C. n°045 del 14/04/2004 per un importo di € 50.000,00;  
 

08/04/2004 - Incarico di progettazione, Direzione dei Lavori, C.R.E. e R.U.P., relativo ai 

“Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde nella frazione di Sasso 

Pisano”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 16.845,68;  
 

06/04/2004 - Incarico di progettazione, Direzione dei Lavori, C.R.E. e R.U.P., relativo ai 

“Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di Castelnuovo Val di 

Cecina”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 24.680,00;  
 

06/03/2004 – Incarico di progettazione esecutiva e R.U.P., per la “Realizzazione di loculi e  

ossari per il cimitero nella frazione di Sasso Pisano” nel Comune di Castelnuovo Val di 

Cecina; per un importo di € 51.005,18;  
 

30/01/2004 – Incarico di R.U.P. per i “Lavori di ampliamento del cimitero della frazione 

La Leccia – progetto esecutivo"; nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un 

importo di € 126.400,00;  
 

10/01/2004 – Incarico di Collaboratore Tecnico per un “Intervento di messa in sicurezza 

della scalinata d’accesso al complesso scolastico E. Fermi di Castelnuovo Val di 

Cecina”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 28.000,00; 
 

19/12/2003 – Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, calcolo strutturale 

e verifica sismica, Direzione dei Lavori, C.R.E., relativa ai “Lavori di ristrutturazione 

edilizia della fattoria “Il Canalino” – (granaio) - da destinare ad Incubatore Rurale 

dell’Alta Val di Cecina”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di 

€ 980.859,49; 

 

27/11/2003 – Incarico per la redazione di una “Variante al progetto definitivo ed esecutivo 

per il completamento delle opere di urbanizzazione in località “Abate” nella frazione di 

Sasso Pisano”; per un importo di € 55.000,00; Responsabile Unico del Procedimento, 

Responsabile dei Lavori, Direzione Lavori, C.R.E.; 
 

27/11/2003 – Incarico per la redazione di una “Variante al progetto esecutivo per la 

realizzazione di 140 loculi e 90 ossari per il cimitero di Castelnuovo Val di Cecina”; per 

un importo di € 124.500,00; Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori, 

Direzione Lavori, C.R.E.; 
 

28/08/2003 – Incarico per la progettazione esecutiva per la “Realizzazione di 140 loculi e 80 

ossari per il cimitero di Castelnuovo Val di Cecina”; per un importo di € 124.500,00; 

Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori, Direzione Lavori, C.R.E.; 
 

19/08/2003 – Incarico di R.U.P., relativa ai “Lavori di asfaltatura della strada di accesso e 

del cortile del centro socio-culturale”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per 

un importo di € 25.600,00;  
 

25/07/2003 – Incarico di R.U.P. relativo al “Consolidamento del movimento franoso in 

località “Pelaghi” a Sasso Pisano (Progetto Definitivo-Esecutivo)”, nel Comune di 

Castelnuovo Val di Cecina (Pi);  
 

20/06/2003 – Incarico di R.U.P., relativa ai “Lavori di asfaltatura delle vie urbane del 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina e parte della strada di accesso al borgo medievale 

da Porta Fiorentina all’innesto con la S.P. Valli del Pavone”; per un importo di € 

72.000,00;  
 



   Curriculum Vitae  MARIO PAGNIELLO  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 15 / 20  

14/06/2003 – Incarico di R.U.P. per i “Lavori inerenti la sistemazione dell’area a verde di 

piazza Dante in Castelnuovo Val di Cecina”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina 

(Pi); per un importo di € 29.911,16;  
 

11/06/2003 - Incarico di progettazione, Direzione dei Lavori, C.R.E. e R.U.P., relativo ai 

“Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde nella frazione di Sasso Pisano”, 

nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 11.938,79;  
 

11/06/2003 - Incarico di progettazione, Direzione dei Lavori, C.R.E. e R.U.P., relativo ai 

“Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde di Castelnuovo Val di Cecina”, nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 18.689,58;  
 

03/06/2003 – Incarico di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, Direzione dei lavori, 

C.R.E. e R.U.P. per i “Lavori di rifacimento della scalinata in via Della Vignola 

(diramazione dx e aree adiacenti) e risanamento degli impianti elettrico e fognante nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina”; per un importo di € 38.095,30;  
 

27/05/2003 – Incarico di progettazione definitiva e R.U.P., per la “Realizzazione di 140 

loculi e 42 ossari per il cimitero di Castelnuovo Val di Cecina”; per un importo di € 

124.500,00;  

 

dal 12/05/03 al 31/05/05 – Incarico per il “Monitoraggio settimanale (con relativa perizia 

tecnica) inerente la transitabilità sulla strada vicinale di collegamento tra la frazione di 

Montecastelli Pisano (via Maggio) – fattoria Cerbaiola - e l’innesto con la Strada 

Provinciale “Valli del Pavone e Cecina” secondo quanto predisposto con l’atto 

unilaterale d’obbligo firmato in data 12/05/2003”, nel Comune di Castelnuovo Val di 

Cecina (Pi); 
 

08/05/2003 – Incarico di R.U.P. relativo ai “Lavori di ampliamento del cimitero della 

frazione La Leccia – progetto definitivo”; nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 

un importo di € 104.414,84;  
 

10/03/2003 – Incarico per la redazione di una “Perizia relativa ai lavori di somma urgenza 

(artt.146 e 147 del d.p.r. 554/99) da eseguire in località “Lagoni” a seguito della caduta 

di un albero sulla linea elettrica di media tensione”, nel Comune di Castelnuovo Val di 

Cecina (Pi); 
 

03/02/2003 – Incarico tecnico per “Sopralluoghi da eseguire con le ditte partecipanti alla 

gara per il progetto del teleriscaldamento in località “Il Borgo””, su incarico del 

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

27/01/2003 – Incarico per la redazione di una “Perizia tecnica relativa alla transitabilità 

della strada vicinale di collegamento tra la frazione di Montecastelli Pisano (via 

Maggio) – fattoria Cerbaiola - e l’innesto con la strada provinciale “Valli del Pavone e 

Cecina” secondo quanto predisposto nella perizia del 20/12/2002 relativa ai lavori 

minimi da realizzare nella 1^ fase, per il ripristino delle condizioni iniziali (cava non 

attiva)”;  
 

20/12/2002 - Incarico per la redazione di una “Perizia tecnica relativa a quanto predisposto 

nella riunione del 20/12/2002 con elencazione dei lavori minimi da realizzare nella 1^ 

fase per il ripristino delle condizioni iniziali (cava non attiva) sulla strada vicinale di 

collegamento tra la frazione di Montecastelli Pisano (via maggio) – fattoria Cerbaiola - 

e l’innesto con la strada provinciale “Valli del Pavone e Cecina” per ristabilire”;  
 

16/12/2002 – Incarico per la redazione di una “Variante relativa ai lavori di 

ristrutturazione delle ex scuole della frazione di Montecastelli Pisano da destinare a 

centro ricreativo per bambini”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un 

importo di € 38.346,36 + € 4.895,71; Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile 

dei Lavori, Direzione Lavori, Collaudo Amministrativo e Contabilità; 
 

16/12/2002 – Incarico per la redazione di una “Variante al progetto di completamento e 

messa a norma del complesso sportivo di calcio in località Sasso Pisano – sistemazione 

gradinate”; per un importo di € 25.582,20 + € 2.435,84; Responsabile Unico del 
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Procedimento, Responsabile dei Lavori, Provvedimento, Direzione Lavori, Collaudo 

Amministrativo e Contabilità; 
 

16/12/2002 – Incarico per la redazione di una “Variante relativa ai lavori di 

ristrutturazione delle ex scuole della frazione di Sasso Pisano da destinare a sede di 

associazioni culturali e sportive”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un 

importo di € 46.484,43 + € 6.836,70;  Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile 

dei Lavori, Direzione Lavori, Collaudo Amministrativo e Contabilità; 
 

19/04/2002 – Incarico di progettazione preliminare e R.U.P., per il “Completamento delle 

opere di urbanizzazione primaria area artigianale a Castelnuovo Val di Cecina”, per un 

importo di € 180.759,91;  
 

04/12/2002 – Incarico di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione dei 

Lavori, C.R.E. e R.U.P., per il “Completamento delle opere di urbanizzazione in località 

“Abate” nella frazione di Sasso Pisano”; per un importo di € 55.000,00; 
 

02/12/2002 - Incarico per la redazione di una “Perizia relativa alla transitabilità della 

strada vicinale di collegamento tra la frazione di Montecastelli Pisano (via maggio) – 

fattoria Cerbaiola - e l’innesto con la strada provinciale “Valli del Pavone e Cecina””;  
 

26/11/2002 – Incarico di Direzione dei Lavori, per i “Lavori di illuminazione esterna al 

centro servizi socio culturali”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina; 
 

30/10/2002 - Incarico per la redazione di una “Perizia tecnica relativa allo stato di 

conservazione della Torre dei Pannocchieschi nella frazione di Montecastelli Pisano”; 
 

24/10/2002 – Nomina quale componente della “Commissione per l’asta pubblica per la per 

l’acquisto di un “Tipper Piaggio pick-up” ribaltabile”, per l’importo di € 12.465,00; 

presso il Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

22/10/2002 – Incarico per la redazione di una “Perizia tecnica relativa agli eventuali danni 

cagionati sulla strada di collegamento tra le localita’ “Pianagello” e “Vado alla Lepre””; 
 

09/10/2002 – Incarico di progettazione preliminare e R.U.P., per la “Ristrutturazione del 

locale “Pista al Piazzone”” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina; per un importo di € 

120.000,00;  
 

26/09/2002 – Nomina quale componente della “Commissione per la gara con pubblico 

incanto per la per l’acquisto di un’auto “Fiat Panda 4x4””, per l’importo di € 11.600,00; 

presso il Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

10/09/2002 – Incarico di progettazione, Direzione dei Lavori, C.R.E. e R.U.P., per i “Lavori 

di rifacimento della scalinata in via della Vignola e risanamento degli impianti elettrico 

e fognante nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina”; per un importo di € 77.468,00;  
 

26/07/2002 – Incarico di progettazione, Direzione dei Lavori e C.R.E., per i “Lavori di 

completamento e messa a norma del complesso sportivo di calcio in località Sasso 

Pisano – sistemazione gradinate”; per un importo di € 25.582,20; Direzione Lavori, C.R.E.; 
 

03/07/2002 – Incarico di progettazione definitiva e R.U.P., per la “Realizzazione di loculi e 

ossari per il cimitero nella frazione di Sasso Pisano nel Comune di Castelnuovo Val di 

Cecina”; per un importo di € 36.152,00; 
 

06/05/2002 – Incarico di progettazione, Direzione dei lavori, C.R.E. e R.U.P., relativa ai 

“Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde nella frazione di Sasso Pisano”, 

nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 8.176,64;  
 

06/05/2002 - Incarico di progettazione, Direzione dei lavori, C.R.E. e R.U.P., relativa ai 

“Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde di Castelnuovo Val di Cecina”, nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 14.262,65;  
 

18/04/2002 – Incarico per la redazione di una “Perizia tecnica relativa alla creazione di una 

protezione minima per il ponte sito sulla strada collegante le località “Vado alla Lepre-

Pianagello”” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
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28/04/2002 – Incarico di progettazione, Direzione dei lavori, C.R.E. e R.U.P., relativo ai 

“Lavori di manutenzione straordinaria agli spogliatoi del campo sportivo di 

Castelnuovo Val di Cecina”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo 

di € 36.151,98;  
 

21/02/2002 – Incarico per la redazione di una “Variante relativa alla progettazione per il 

lavori di manutenzione straordinaria della recinzione della pista di pattinaggio” nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di £. 3.735.595; Responsabile 

Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori, Direzione Lavori, C.R.E.;  
 

18/02/2002 – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai “Lavori di 

ristrutturazione delle ex scuole della frazione di Sasso Pisano da destinare a sede di 

associazioni culturali e sportive”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un 

importo di € 46.484,43; Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori, 

Direzione Lavori, C.R.E.; 
 

18/02/2002 - Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai “Lavori di 

ristrutturazione delle ex scuole della frazione di Montecastelli Pisano da destinare a 

centro ricreativo per bambini”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un 

importo di € 38.346,36; Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori, 

Direzione Lavori, C.R.E.; 
 

15/02/2002 – Incarico per la redazione di una “Perizia tecnica relativa ai danni cagionati 

sulla strada consorziale di collegamento tra le località Pianagello e Vado alla Lepre” nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi);  
 

30/01/2002 – Incarico per la redazione di una “Variante relativa alla progettazione per il 

lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione e degli impianti elettrico e 

fognante nel vicolo del Serrapuccio” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un 

importo di £. 19.586.790; Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori, 

Direzione Lavori, C.R.E.; 
 

Dal 21/01/2002 - Partecipazione al Progetto Obiettivo per la ri-numerazione dei numeri civici 

nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

14/01/2002 – Incarico di progettazione preliminare e R.U.P., relativo ai “Lavori di 

completamento opere di urbanizzazione primaria area artigianale a Castelnuovo Val di 

Cecina, località La Colombaia nella zona P.I.P.”; per un importo di £. 350.000.000;  
 

14/01/2002 – Incarico di progettazione, Direzione dei Lavori e C.R.E., relativo ai “Lavori di 

manutenzione e completamento del marciapiede in via Martiri della Niccioleta” nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina; per un importo di € 5.229,38;  
 

14/01/2002 - Incarico di progettazione preliminare e R.U.P., relativo alle “Opere di 

urbanizzazione primaria nella zona P.I.P. di Castelnuovo Val di Cecina”, nel Comune di 

Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di £.350.000.000;  
 

14/01/2002 - Incarico di progettazione preliminare e R.U.P., relativo ai “Lavori (l.13/89 e al 

regolamento d’igiene) delle ex scuole nella frazione di Sasso Pisano”, nel Comune di 

Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 46.484,43;  
 

14/01/2002 - Incarico di progettazione preliminare e R.U.P., relativo ai “Lavori (alla l.13/89 e 

al regolamento d’igiene) delle ex scuole nella frazione di Montecastelli Pisano” nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di € 38.346,36;  
 

31/07/2001 – Incarico per la redazione di una “Variante ai lavori di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione e degli impianti elettrico e fognante in piazza  XX 

Settembre al capoluogo”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di 

£. 29.116.957; Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori, Direzione 

Lavori, C.R.E.; 
 

11/07/2001 – Incarico quale rappresentante dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo 

Val di Cecina per il “Collaudo statico della copertura reticolare degli Scavi Archeologici 

nella frazione di Sasso Pisano”; 
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03/07/2001 – Incarico di Assistente Tecnico sul cantiere e coordinamento col Direttore dei 

Lavori per i “Lavori di manutenzione straordinaria complesso scolastico E. Fermi al 

capoluogo”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di £. 95.000.000; 
 

16/06/2001 – Incarico di Assistente Tecnico sul cantiere e coordinamento col Direttore dei 

Lavori per i “Lavori di adeguamento antincendio complesso scolastico via Roma al 

capoluogo”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di £. 

243.858.360; 
 

16/06/2001 – Incarico di Assistente Tecnico sul cantiere e coordinamento col Direttore dei 

Lavori per i “Lavori di restauro e risanamento conservativo della facciata del Palazzo 

Comunale al capoluogo”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di 

£. 259.765.000;  
 

10/05/2001 – Incarico per la progettazione, Direzione dei lavori, C.R.E. e R.U.P., inerenti i 

“Lavori di manutenzione straordinaria della recinzione della pista di pattinaggio” nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di £. 41.416.472;  
 

10/05/2001 – Incarico per la progettazione, Direzione dei lavori, C.R.E. e R.U.P., inerenti i 

“Lavori di risanamento e di sistemazione esterna della Chiesa della Madonna del Libro 

in località La Leccia”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di £. 

18.399.884;  
 

04/04/2001 – Incarico per la redazione di una perizia tecnica per i “Lavori di tinteggiatura 

della facciata dell’ex Caserma in via Verdi” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina; 

Direzione Lavori; 
 

28/02/2001 – Incarico di Direzione dei Lavori e C.R.E., per i “Lavori di manutenzione 

straordinaria complesso scolastico E. Fermi” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina 

(Pi); per un importo di £. 187.927.410;  
 

20/02/2001 – Partecipazione al “Progetto di revisione della numerazione civica dei 

fabbricati”, presso l’ufficio anagrafe del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); 
 

16/02/2001 – Incarico di R.U.P. per i “Lavori di ampliamento del cimitero della frazione 

La Leccia – approvazione progetto preliminare”; nel Comune di Castelnuovo Val di 

Cecina (Pi); per un importo di £. 200.000.000;  
 

14/02/2001 – Incarico per il Progetto Obiettivo “Redazione Piano d’Emergenza Istituto 

Comprensivo M. Tabarrini” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi);  
 

26/01/2001 – Incarico per la redazione di una “Variante relativa alla progettazione per il 

completamento della Residenza Sanitaria Assistenziale” nel Comune di Castelnuovo Val 

di Cecina (Pi); per un importo di £. 33.715.206; Responsabile Unico del Procedimento, 

Responsabile dei Lavori, Direzione Lavori, C.R.E.; 
 

29/12/2000 – Incarico per la redazione di una “Variante inerente i “Lavori di manutenzione 

straordinaria della rete fognante in via Mascagni al capoluogo”, nel Comune di 

Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di £. 11.630.404;  Responsabile Unico del 

Procedimento, Responsabile dei Lavori, Direzione Lavori, C.R.E.; 
 

29/12/2000 – Incarico di progettazione, Direzione dei Lavori, C.R.E. e R.U.P., relativo ai 

“Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione e degli impianti: elettrico 

pubblico e privato, messa a terra, fognante, in piazza XX Settembre al capoluogo”, nel 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi); per un importo di £. 133.409.110;  
 

29/12/2000 – Incarico di progettazione, Direzione dei Lavori, C.R.E. e R.U.P., relativo ai 

“Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione e degli impianti elettrico e 

fognante nel vicolo del Serrapuccio al capoluogo”, nel Comune di Castelnuovo Val di 

Cecina (Pi); per un importo di £. 80.445.306;  
 

06/12/2000 - 21/12/2000 – Tecnico del Comune di Castelnuovo Val di Cecina per la 

“Conferenza provinciale del progetto di bonifica dei siti Erga (eliminazione amianto), 

nei Comuni di Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance, inseriti negli elenchi “a breve 
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termine” di cui alla D.C.R. n°384 del 21/12/1999”, presso la Provincia di Pisa – Settore 

Pianificazione del Territorio, Pisa; 
 

18/09/2000 – Incarico di progettazione, Direzione dei lavori, C.R.E. e R.U.P., relativo al 

“Completamento della Residenza Sanitaria Assistenziale” nel Comune di Castelnuovo 

Val di Cecina (Pi); per un importo di £. 149.197.391;  
 

21/07/2000 – Incarico per la redazione di una “Perizia tecnica per la diffida al prosieguo dei 

lavori relativi al “progetto esecutivo per la qualificazione dell’area e modulazione del 

traffico in via Vivaldi””, nel Comune di Prato; 
 

18/07/2000 - Incarico per la progettazione, Direzione dei Lavori e C.R.E. relativo ai “Lavori 

di manutenzione straordinaria della rete fognante e predisposizione degli impianti di 

illuminazione pubblica e privata, messa a terra, telefonica, fibre ottiche, adduzione 

idrica, in via Mascagni al capoluogo”, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi);  
 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

 Scolastico 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Gestione di una squadra di 14 operai (dipendenti comunali) nel Comune di Castelnuovo Val 

di Cecina (Pi), dall’11/04/2000 al 28/02/2003 (organizzazione quotidiana dei servizi di 

teleriscaldamento, elettrico, scolastico, nettezza urbana, cimiteriale); 

Competenze professionali ▪ Buona conoscenza dell’uso del Computer in riferimento ai seguenti sistemi operativi: MS-

DOS, WINDOWS, WORD, WORD ART, MICROSOFT WORD 97, MICROSOFT 

EXCEL, AUTOCAD, VISARC, VISARC 2, INTERNET EXPLORER, SERPICO, 

PRIMUS, CERTUS, MIRWEB, MAGIX, DAVIDEO, ecc… 

 ▪ Buona padronanza degli strumenti dell’ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione; 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 

fotografo a livello amatoriale; 

Riconoscimenti e premi 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

12/04/2011 - Attestato di Benemerenza, di III Classe, - 1^ Fascia,  per il contributo dato in aiuto 

delle popolazioni colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo (brevetto n°115476/103458). Eventi sismici 

Provincia di L’Aquila – O.P.C.M. n°3753 del 09/04/2009; 
 

Dal 2008 - Tecnico per alcune Commissioni di Pubblico Spettacolo, nel Comune di Barletta; 
 

Dal 09/02/2000 al 15/11/2000 (19/01/2001) – Abilitazione all’insegnamento al concorso a 

cattedra – Classe A016, nelle Scuole Medie e Superiori, per l’insegnamento delle discipline: 

Costruzioni, Tecnologia dell’Architettura e Disegno Tecnico, presso il Provveditorato agli Studi di 

Milano (Regione Lombardia); classificato: 34°in graduatoria, su un totale di 215; 
 

Dal 07/09/1999 - Abilitazione alla Professione di Architetto, conseguita presso l’università agli 

Studi di Firenze, con la votazione di 66/100; 
 

Dall' 01 al 23 Luglio 1997 - Commissario aggregato della XVI^ Commissione A.C.I. degli Esami di 

Stato di Maturità Professionale Assistenti di Comunità Infantili, presso  l'I.P.S.S.S.'' Elsa Morante'' di 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Firenze (Disegno e Storia dell'Arte); 
 

Dal 25/06/1999 - Attività di formazione, per docenti facenti parte delle Commissioni di Esami di 

Stato a.s. 1998/99, presso il Provveditorato agli Studi di Prato; 
 

Dal 21 Giugno al 07 Luglio 1999 - Commissario esterno di Storia dell'Arte, CL. A016, nella V^ 

Commissione Esami di Maturità Professionale ad indirizzo Tecnico della Grafica Pubblicitaria 

(nuovo ordinamento), presso l'I.P.S.S.S.C.T.P. "F. Datini" di Prato; 
 

Dall' 01 Ottobre 1998 al 15/06/1999 - Insegnante di "Costruzioni, Topografia e Disegno  Tecnico" 

(Sez.: Geometri, Dirigenti di Comunità, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Tecnico industriale), 

presso l'Istituto Privato "Leonardo Da Vinci" di Prato;  
 

Dal 30 Giugno al 24 Luglio 1998 - Commissario aggregato della II^ Commissione A.C.I. degli 

Esami di Stato di Maturità Professionale Assistenti di Comunità Infantili, presso  l'I.P.S.S.S.'' Elsa 

Morante'' di Firenze (Disegno e Storia dell'Arte); 
 

Dal 06/04/1998 - Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Foggia; col n°A662. 
 

Dal 01 Ottobre 1997 al 10 Giugno 1998 - Insegnante di "Costruzioni e Topografia" (Sez. Geometri) 

presso l'Istituto Privato "Leonardo Da Vinci" Prato; 
 

Dal 1988 al 1998 (escluso il 1996) – Amministratore di condomini, nel Comune di Bovino (Fg); 
 

Dal 2001 - Ruolo di “Tutor” per alcuni Progetti Formativi presso alcuni Enti pubblici 


