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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MAGGIO MARIO 

Indirizzo  VIA MONTEGRAPPA N. 52– 71121 FOGGIA – ITALIA 
Telefono  +39 0881 772328 

+39 339 2933276 
Fax  +39 0881 772328 

E-mail  mario.maggio@ingpec.eu – magmr@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  18, GIUGNO, 1952 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
       Anni 1977/1998 

  Titolare di Studio Tecnico, libero professionista a tempo pieno ed 
esclusivo con competenze dedicate a progettazione architettonica, 
strutturale, impiantistica, valutazione della vulnerabilità statica e sismica e 
del danneggiamento preesistente degli edifici privati e pubblici e dei beni 
architettonici e monumentali, direzione lavori, progettazioni di impianti 
elettrici e di riscaldamento (l. 373/1976, l. 46/90, l. 10/1991), direzioni 
tecniche, collaudi strutture in c.a., collaudi tecnici/amministrativi, ecc. per 
conto di soggetti giuridici privati (imprese, società di costruzione, ecc.) e 
pubblici (IACP, Comuni, Amministrazioni Provinciali, AQP, Consorzi di 
bonifica, ecc.).  

  Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelluccio Valmaggiore 
ai sensi della L. R. n. 56/80 per gli anni 1986-87-88-89. 

 Componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di 
Castelluccio Valmaggiore per gli anni 1986-87-88-89. 

 Componente della Commissione della Regione Puglia ai sensi della legge 
219/81. 

 Tecnico di fiducia Banco di Napoli per pratiche di finanziamento 
all’artigianato, industria e commercio, pratiche espropriative, procedure 
amministrative di varianti urbanistiche. 

 Componente della Commissione Edilizia del Comune di Cerignola 
(gennaio 1997). 

Anno 1998  
 Vincitore di avviso pubblico per incarico a tempo determinato allo IACP 

di Foggia quale funzionario tecnico 8^ qualifica funzionale (4° trimestre. 
 Progettazione definitiva relativa ai lavori di recupero e risanamento 

conservativo agli alloggi di ERP nel Comune di Foggia – Ordona Sud lotto 
n. 3708 - importo 2° intervento € 1.400.000,00 circa 

Anno 1999 
 Direzione lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie alle zone 

artigianali del Comune di Foggia - importo lavori € 2.300.000,00 circa 
Comune di Foggia. 

 Vincitore di concorso pubblico a tempo indeterminato IACP di Foggia 
quale funzionario tecnico 8^ qualifica funzionale (anno 1999). 

 Vincitore di avviso pubblico di ingegnere dirigente a tempo determinato 
AUSL FG/3 settore costruzioni (anno 1999). 

 Vincitore di avviso pubblico di ingegnere dirigente a tempo determinato 
AUSL FG/3 settore manutenzioni (anno 1999). 

 Vincitore di avviso pubblico per dirigente unico a tempo determinato 
(ingegnere capo) in carica dal 02.08.1999 al 31.12.2003 del Settore 
Interventi e Politiche sul Territorio del Comune di Cerignola. 

 Responsabile unico del procedimento/Direttore lavori dei lavori di 
completamento del parcheggio interrato in Piazza 1° Maggio in Cerignola 
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importo lavori € 1.300.000,00 circa - Comune di Cerignola. 
 Responsabile del procedimento/Direttore lavori dell’intervento di 

sistemazione strade interne dell’abitato “Rione Pozzo Carrozza” in 
Cerignola - importo lavori € 1.200.000,00 circa Comune di Cerignola. 

 Responsabile del procedimento/direttore lavori per la realizzazione 
dell’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di 
Cerignola – Fondi POP – Importo dell’intervento € 1.5000.000,00 – 
Comune di Cerignola. 

Anno 2000 
 Progettazione esecutiva relativa ai lavori di miglioramento statico e 

restauro conservativo di 2 palazzine di Edilizia Residenziale Pubblica per 
complessivi 12 alloggi in Carapelle (FG) – Lotto n. 441 – Scale 6 e 7 – 
importo dell’intervento € 1.500.000,00 circa - IACP (FG). 

 Responsabile del procedimento/direttore lavori dell’intervento di 
costruzione della strada di collegamento di via Ivrea in Cerignola - 
importo lavori € 200.000,00 circa - Comune di Cerignola. 

 Responsabile del procedimento/direttore lavori dell’intervento di 
realizzazione dell’asse attrezzato trasversale nella zona PAP del Comune 
di Cerignola - importo lavori € 1.200.000,00 circa Comune di Cerignola. 

 Coordinatore gruppo di lavoro verifiche stabilità di alcuni fabbricati per 
civile abitazione a seguito del crollo dell’edificio di Viale Giotto. 

Anno 2001 
 Responsabile del procedimento/direttore lavori dell’intervento di 

adeguamento dell’impianto di affinamento a servizio dell’abitato del 
Comune di Cerignola; importo lavori € 3.200.000,00 circa. 

 Responsabile del procedimento, progettista, direttore lavori dell’intervento 
di completamento dell’impianto di pubblica illuminazione nell’abitato del 
Comune di Cerignola; importo lavori € 5.500.000,00 circa. 

 Responsabile del procedimento, progettista, direttore lavori dell’intervento 
del piano di caratterizzazione del sito n. 1 di Via Vecchia Barletta km 3 – 
Cerignola (FG); importo lavori € 250.000,00. 

 Responsabile del procedimento, progettista, direttore lavori dell’intervento 
del piano di caratterizzazione del sito Progettazione definitiva del piano 
di caratterizzazione del sito n. 2 di Via San Martino 1 – Cerignola (FG); 
importo dell’intervento € 250.000,00. 

 Responsabile del procedimento, progettista, direttore lavori dell’intervento 
del piano di caratterizzazione del sito Progettazione definitiva del piano 
di caratterizzazione del sito n. 3 di Via San Martino II – Cerignola (FG); 
importo dell’intervento € 250.000,00. 

 Responsabile del procedimento, progettista, direttore lavori dell’intervento 
del piano di caratterizzazione del sito n. 4 di Via Padula km 3- 4 – 
Cerignola (FG); importo dell’intervento € 350.000,00. 

 Responsabile del procedimento, progettista dell’intervento di 
consolidamento della parte sinistra del fiume Ofanto in zona Madonna di 
Ripalta in agro di Cerignola (FG); importo lavori € 1.200.000,00. 

 Responsabile del procedimento dei lavori di completamento degli 
impianti sportivi nel Comune di Cerignola - Importo dell’intervento € 
25.000.000,00 

Anno 2002 
 Responsabile del procedimento programma innovativo denominato 

“Contratto di quartiere II” del Comune di Cerignola - Importo 
complessivo dell’intervento € 17.000.000,00. 

 Progettista/Responsabile del procedimento per l’avvio del programma di 
costituzione della prima società di trasformazione urbana (STU) in 
Cerignola. 

 Progettista/Responsabile del procedimento per l’avvio del programma di 
costituzione della seconda società di trasformazione urbana (STU) in 
Cerignola. 

 Progettista/Responsabile del procedimento per la realizzazione del 
programma di riqualificazione urbana (PRU) del quartiere Torricelli in 
Cerignola – Importo dell’intervento pubblico e privato € 27.000.000,00.  

 Progettazione definitiva/esecutiva, direttore lavori, dell’intervento di 
miglioramento statico e restauro conservativo di 4 palazzine di Edilizia 
Residenziale Pubblica per complessivi 24 alloggi in Carapelle (FG) – Lotto 
n. 441 – Scale 3, 4, 5, 8; importo dell’intervento € 900.000,00. 
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Anno 2003 
 Responsabile del procedimento per la realizzazione del programma di 

riqualificazione urbana sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) 
DAUNIA 2000 per il Comune di Cerignola. 

 Progettazione esecutiva/responsabile del procedimento lavori di 
costruzione di n. 20 alloggi di edilizia sperimentale denominato “Alloggi 
in affitto” nel Comune di Cerignola (FG); importo dei lavori € 
2.200.000,00 – società proponente GIMAR srl. 

 Progettazione esecutiva/responsabile del procedimento lavori di 
costruzione di n. 20 alloggi di edilizia sperimentale denominato “Alloggi 
in affitto” nel Comune di Cerignola (FG); importo dei lavori € 
2.200.000,00 – società proponente PUGLIA CASA srl. 

 Progettazione esecutiva/responsabile del procedimento lavori di 
costruzione di n. 34 alloggi di edilizia sperimentale denominato “Alloggi 
in affitto” nel Comune di Cerignola (FG); importo dei lavori € 
3.750.000,00 - ITALTECNO srl. 

 Progettazione definitiva/responsabile del procedimento per il sopralzo 
della discarica del Bacino FG 4 in agro di Cerignola (FG); importo 
dell’intervento € 1.500.000,00. 

 Progettazione definitiva/responsabile del procedimento per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico da installare presso il plesso della 
scuola elementare G. Marconi in Cerignola (FG); importo dell’intervento 
€ 220.000,00. 

 Progettazione definitiva/responsabile del procedimento per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico da installare presso il plesso della 
scuola elementare G. Marconi e media Don Bosco – sezioni distaccate di 
Borgo Tressanti - in Cerignola (FG); importo dell’intervento € 
210.000,00. 

 Progettista variante urbanistica/responsabile del procedimento per la 
realizzazione del programma di riqualificazione urbana (PRU) del 
quartiere Torricelli in Cerignola. 

 Responsabile del procedimento per la realizzazione della fogna nera a 
Borgo Tressanti finanziati dal Commissario straordinario per l’emergenza 
ambientale. Importo dell’intervento € 1.000.000,00. 

 Responsabile del procedimento per la realizzazione del programma di 
edilizia sperimentale denominato “Alloggi in affitto per anziani 2000”. 
Importo dell’intervento € 3.150.000,00. 

 Responsabile del procedimento per la realizzazione del programma di n. 
114 alloggi di edilizia sperimentale denominato “Alloggi in affitto” nel 
Comune di Cerignola. Importo complessivo dell’intervento € 
13.400.000,00. 

Anno 2004 
 Vincitore avviso pubblico per dirigente a tempo determinato del settore 

urbanistica ed edilizia, in carica dal 01.01.2004, del Comune di Ruvo di 
Puglia (Ba). 

 Incaricato dal Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) ai sensi dell’art. 53 
del D.Lsg. 165/2001. 

 Progettista/direttore lavori dell’intervento di recupero del lotto IACP n. 
2847 sito nel comune di Cerignola; importo dell’intervento € 
500.000,00. 

 Progettista e responsabile del procedimento programma innovativo 
denominato “Contratto di quartiere II” del Comune di Ruvo di Puglia - 
Importo complessivo dell’intervento € 32.500.000,00. 

 Responsabile del procedimento per la realizzazione del programma di 
riqualificazione urbana (PRU) dei comparti “I” ed “L” in Ruvo di Puglia – 
Importo dell’intervento pubblico e privato € 12.000.000,00. 

 Progettista/direttore dei lavori dell’intervento di recupero dei sottotetti e 
relativa trasformazione in alloggi ai fabbricati siti in Assago (MI) piazza 
del Risorgimento nn. 4, 6, 8, 10; importo dei lavori € 900.000,00 -  
Cooperativa “Il Lavoratore”. 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento dei lavori di 
restauro, recupero funzionale, valorizzazione e fruizione di Palazzo 
Caputi nel Comune di Ruvo di Puglia - Importo dell’intervento € 
1.700.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento finalizzato alla 
realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di Ruvo di 
Puglia - Importo dell’intervento € 7.000.000,00. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ ing. Mario Maggio ] 

  

  

 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento di restauro 
della Chiesa di S. Michele Arcangelo nel Comune di Ruvo di Puglia - 
Importo dell’intervento € 480.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento di recupero 
della Chiesa del SS. Redentore nel Comune di Ruvo di Puglia - Importo 
dell’intervento € 560.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento di realizzazione 
dei lavori di arredo urbano nel Comune di Ruvo di Puglia - Importo 
dell’intervento € 10.136.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento finalizzato alla 
realizzazione di un contenitore culturale Auditorium nel Comune di Ruvo 
di Puglia - Importo dell’intervento € 4.483.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento Redattore di 
adeguamento funzionale e di allestimento dell’ex convento di S. 
Domenico nel Comune di Ruvo di Puglia – Importo dell’intervento € 
700.000,00. 

 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’Ampliamento e 
della ristrutturazione dell’Hotel Pineta del Comune di Ruvo di Puglia ai 
sensi del DPR 447/1998 - Importo dell’intervento € 6.500.000,00. 

Anno 2005 
 Vincitore avviso pubblico per dirigente a tempo determinato del settore 

edilizia ed attività produttive in carica dal 01.10.2005 del Comune di 
Canosa di Puglia. 

 Progettista/direttore lavori per la realizzazione della piattaforma di 
fitodepurazione nel Comune di Rignano Garganico (FG); importo dei 
lavori € 1.219.000,00 circa Consorzio di Capitanata (FG). 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento del collettore di 
fogna nera a servizio dei comparti edificatori D – E – F – G – H – I del 
Comune di Ruvo di Puglia - Importo dell’intervento € 800.000,00. 

 Coordinatore gruppo di lavoro/responsabile del procedimento relativo 
all’aggiornamento cartografico del territorio del Comune di Ruvo di 
Puglia con l’acquisizione di nuova aerofotogrammetria, fogli di mappa 
catastali, riporto dei risultati in formato digitale, per l’esecuzione dei 
primi adempimenti PUTT/P (definizione dei territori costruiti e degli 
ambiti costruiti) del vigente PRG. 

 Progettista/Responsabile del procedimento per la definizione degli usi 
civici dei territori del Comune di Ruvo di Puglia. 

 Coordinatore e responsabile del procedimento per l’esame delle pratiche 
relative al condono edilizio anno 2004 del Comune di Ruvo di Puglia. 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento del progetto di 
recupero della Chiesa S. Famiglia nel Comune di Ruvo di Puglia - 
Importo dell’intervento € 310.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento di restauro 
della Chiesa San Giacomo nel Comune di Ruvo di Puglia - Importo 
dell’intervento € 50.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento di recupero del 
Santuario Madonna delle Grazie nel Comune di Ruvo di Puglia - Importo 
dell’intervento € 150.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento/direttore lavori dell’intervento 
di recupero della Chiesa della Santissima Trinità nel Comune di Foggia - 
Importo dell’intervento € 180.000,00 

 Progettista/direttore lavori dell’intervento del 1° stralcio della rete idrica 
servizio degli insediamenti abitativi esistenti nel Comune di Manfredonia 
(FG); importo dell’intervento € 200.000,00. 

 Progettista/direttore lavori del 1° stralcio per la sostituzione della 
condotta idrica in Siponto località Contrada Paludi Sipontine nel Comune 
di Manfredonia (FG); importo dell’intervento € 250.000,00. 

 Progettista dell’intervento per la realizzazione di n. 10 alloggi di ERP nel 
Comune di San Paolo Civitate; importo intervento € 850.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento della variante al PRG nelle 
zone D3 e D4. 

 Coordinatore gruppo di lavoro/responsabile del procedimento per 
l’esecuzione dei primi adempimenti PUTT/P (definizione dei territori 
costruiti e degli ambiti costruiti) del vigente PRG del Comune di Canosa 
di Puglia. 

 Progettista/responsabile del procedimento per la redazione del Piano 
Insediamenti Produttivi in zona D6/B “Madonna di Costantinopoli” del 
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vigente PRG nel Comune di Canosa di Puglia. 
 Progettista/coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, 

direzione lavori/coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori 
di recupero del lotto IACP n. 2847 e lotti vari nel Comune di Cerignola 
(FG); importo intervento € 125.000,00 

Anno 2006 
 Progettista/direttore lavori dell’intervento di costruzione di 

un’autorimessa a tre piani in via Ciampitti – Foggia; Importo 
dell’intervento € 1.500.000,00 - Impresa Sdanga Costruzioni. 

 Progettista/responsabile del procedimento del Programma innovativo in 
ambito urbano “Contratto di quartiere II” del Comune di Canosa di Puglia 
- Importo dell’intervento € 15.200.000,00. 

 Progettista/coordinatore del gruppo di lavoro/responsabile del 
procedimento per la redazione del Programma Pluriennale di Attuazione 
nel Comune di Canosa di Puglia. 

 Progettista/responsabile del procedimento del Piano regionale impianti 
eolici (PRIE) - nel Comune di Canosa di Puglia. 

 Progettista e responsabile del procedimento del Piano Insediamenti 
Produttivi zona D2 (PIP) nel Comune di Canosa di Puglia. 

 Progettista e responsabile del procedimento variante al PRG per 
l’adeguamento del piano al PUTT/P. 

Anno 2007 
 Responsabile del Procedimento in ordine all’attuazione della formazione 

di elenchi dei soggetti attuatori per la realizzazione di alloggi ERP nel 
Comune di Canosa di Puglia. 

 Progettista e responsabile del procedimento del Piano Insediamenti 
Produttivi zona D1 (PIP) del Comune di Canosa di Puglia. 

 Coordinatore gruppo di lavoro/responsabile del procedimento del DPP del 
Comune di Canosa di Puglia. 

 Progettista e responsabile del procedimento del Programma integrato 
delle periferie (PIRP) – Importo dell’intervento € 15.589.000,00. 

 Progettista/Responsabile del procedimento dell’intervento di attuazione 
del decentramento delle funzioni catastali del Comune di Canosa di 
Puglia ai comuni ex art. 1, comma 197, della legge 27.12.2006 – DPCM 
14.06.2007. 

 Progettista e responsabile del procedimento in ordine alla integrazione 
degli elaborati del vigente PRG del Comune di Canosa di Puglia che 
riportino la zonizzazione su base catastale. 

 Coordinatore gruppo di lavoro/capo ufficio di piano/responsabile del 
procedimento per la redazione del P.U.G. del Comune di Canosa di 
Puglia. 

 Progettista/coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/direttore 
lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al 
collaudo per i lavori di ripristino funzionale del corpo “B” del presidio 
Ospedaliero OO.RR. dell’azienda Ospedaliera – Universitaria di Foggia - 
Importo dell’intervento € 12.900.000,00. 

Anno 2008 
 Progettista/responsabile del procedimento del Programma integrato delle 

periferie (PIRP) del Comune di Canosa di Puglia – Importo dell’intervento 
€ 15.589.000,00. 

 Progettista della verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio 
strategico e rilevante del Comune di San Severo, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4°, lettera a), della O.P.C.M. n. 3505/2006.  

 Responsabile del procedimento per l’indizione di quattro concorsi di idee 
in ordine alla sistemazione e riqualificazione urbanistica degli ingressi 
alla città di Canosa di Puglia. 

 Progettista/responsabile del procedimento della variante esecutiva della 
zona PIP D6 Madonna di Costantinopoli del Comune di Canosa di Puglia. 

Anno 2009 
 Progettista/responsabile del procedimento variante urbanistica della 

zona PIP D2 per l’insediamento di attività produttive per il commercio, 
artigianato, ed attività a servizio dell’agricoltura del Comune di Canosa 
di Puglia. 

 Progettista/responsabile del procedimento per la realizzazione di 
infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in zona D2 – 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria. PO 2007-2013. Importo 
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intervento € 4.900.000,00 
 Progetto di fattibilità per il potenziamento e la messa in sicurezza 

dell’asse di penetrazione comprendente le SS. PP. n. 121-123-111- 124 
e S.C. di Orsara previsto dal nuovo tracciato della S.R. 1 - Provincia di 
Foggia. 

 Verifica della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio strategico e 
rilevante della ASL FG, ai sensi dell’art. 1, comma 4°, lettera a), della 
O.P.C.M. n. 3505/2006. 

 Vincitore pubblico concorso per dirigente a tempo pieno ed 
indeterminato del settore edilizia ed attività produttive del Comune di 
Canosa di Puglia (Bt). 

Anno 2010 
 Progettista/Responsabile del procedimento/Coordinatore del Programma 

di Rigenerazione Territoriale dei Comuni di Canosa di Puglia, Minervino, 
Spinazzola, San Ferdinando di Puglia - Comune di Canosa di Puglia. 

 Progettista/ Responsabile del procedimento dei lavori di installazione di 
impianto fotovoltaico per l’efficientemente energetico dell’edificio 
pubblico del Settore Edilizia ed Attività Produttive Comune di Canosa di 
Puglia – POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013. 

 Vincitore di avviso di mobilità pubblica fra Enti qualifica funzionale 
Dirigente. 

 Dirigente a tempo pieno ed indeterminato del Settore Edilizia, 
Manutenzioni, Impianti Termici della Provincia Barletta – Andria – Trani. 

 Progettista/Responsabile del procedimento dell’intervento “POI Energie 
rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013” – in alcuni edifici scolastici 
di istruzione superiore di competenza della Provincia di Barletta, Andria, 
Trani – (ITA Andria, TROJA Andria, ARCHIMEDE Barletta, DELL’OLIO 
Bisceglie, POLIVALENTE Barletta, FERMI Canosa, MUSEO Canosa) - 
Importo complessivo dell’intervento € 10.340.000,00. 

Anno 2011 
 Coordinatore gruppo progettazione/responsabile del procedimento del 

Piano Straordinario Regionale in materia di edilizia scolastica in ordine 
alla prevenzione e riduzione del rischio alla vulnerabilità non strutturale 
in tre edifici scolastici della Provincia BT - Importo complessivo 
dell’intervento € 840.000,00. 

 Coordinatore gruppo progettazione/responsabile del procedimento del 
Piano Straordinario Stralcio di interventi urgenti in materia di edilizia 
scolastica in ordine alla prevenzione e riduzione del rischio alla 
vulnerabilità non strutturale (Fondi CIPE) in diciotto edifici scolastici della 
Provincia BT - Importo complessivo dell’intervento € 1.740.000,00. 

 Verifica della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio strategico e 
rilevante dell’Azienda USL di Reggio Emilia “Ospedale C. Magati in 
Scandiano (RE)”, “Centro Salute Mentale Villa Valentini in San Ruffino di 
Scandiano (RE)”, ai sensi dell’art. 1, comma 4°, lettera a), della 
O.P.C.M. n. 3505/2006. 

 Coordinatore gruppo progettazione/responsabile del procedimento del 
Progetto PON sicurezza “Io gioco legale” finalizzato alla realizzazione di 
un impianto sportivo annesso all’Istituto Alberghiero di Margherita di 
Savoia - Importo complessivo dell’intervento € 510.000,00. 

 Verifica della vulnerabilità sismica di edifici pubblici e strategici del 
Comune di Foggia - Edificio Scuola Media F. De Sanctis Accordo di 
Programma Quadro Difesa del Suolo – Delibera CIPE 20/2004. 

 Verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici della Provincia di 
Foggia - Edificio Accademia delle Belle Arti di Foggia. 

 Coordinatore gruppo progettazione/responsabile del procedimento della 
messa in sicurezza (valutazione della vulnerabilità strutturale) della sede 
istituzionale della Provincia Andria-Barletta-Trani sita in Andria – 
Importo complessivo dell’intervento € 15.000.000,00. 

 Coordinatore gruppo progettazione/responsabile del procedimento 
Responsabile "Uso sostenibile risorse ambientali" P.O. FESR 2007/2013. 
Programma Pluriennale di attuazione dell'Asse II - Linea di intervento 2.1. 

 Coordinatore gruppo progettazione/responsabile del procedimento per la 
realizzazione di sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi di acque 
reflue domestiche o assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti 
isolati, di consistenza inferiore ai 10.000 A.E., ad esclusione degli scarichi 
già regolamentati dal S.I.I. - Azione 2.1.3 2.1.4 - Azione 2.1.4 - 
Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del 
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controllo. 
 Progettista/responsabile del procedimento del servizio di verifica degli 

impianti termici nei Comuni della Provincia di Barletta, Andria, Trani. 

Anno 2012 
 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di ampliamento 

dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore SCIPIONE STAFFA” in 
Trinitapoli – Importo complessivo dell’intervento € 5.900.000,00. 

 Progettista/Responsabile del procedimento “Lavori di ampliamento del 1° 
stralcio funzionale Liceo Scientifico R. NUZZI Andria”. Importo 
complessivo dell’intervento € 4.200.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di recupero e 
risanamento ambientale di parte delle superfici a piano terra ed al piano 
interrato e di parte delle aree esterne dell’Istituto scolastico Colasanto in 
Andria” – Importo complessivo dell’intervento € 850.000,00. 

 Responsabile del procedimento “Lavori di adeguamento normativo delle 
barriere di sicurezza sui cavalcavia in attraversamento dell’autostrada A14 
presenti lungo le Strade Provinciali” – Importo complessivo dell’intervento € 
350.000,00. 

 Responsabile del procedimento “Lavori di messa in sicurezza mediante 
l'installazione di barriere di sicurezza nella viabilità rinveniente dalla 
Provincia di Foggia – Importo complessivo dell’intervento dei lavori € 
630.000,00. 

 Responsabile del procedimento “Strada Provinciale n. 5 delle Saline 
Margherita di Savoia/Zapponeta. Lavori di ammodernamento, 
allargamento del piano viabile del lotto dal Km 29+590 e realizzazione di 
rotatoria presso l’inserzione con la S.P. n. 13” - Importo complessivo 
dell’intervento € 6.000.000,00+600.000,00. 

Anno 2013 
 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di costruzione di un 

auditorium nell’area di pertinenza dell’Istituto di istruzione secondaria 
Dell’Aquila in San Ferdinando di Puglia – Importo dei lavori € 
1.200.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento/direttore lavori “Lavori di 
recupero e di risanamento conservativo strutturale dell’auditorium del 
“Liceo Scientifico Cafiero in Barletta” – Importo complessivo 
dell’intervento – primo stralcio funzionale - € 750.000,00. 

 Consulente UPI relativi alla ricognizione delle tipologie costruttive e dello 
stato manutentivo del parco immobiliare pubblico a uso scolastico. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di recupero e 
riqualificazione energetica delle centrali termiche e degli impianti di 
riscaldamento a servizio di alcuni Istituti scolastici di secondo livello di 
proprietà della Provincia di Barletta, Andria, Trani”. Importo complessivo 
dell’intervento € 1.350.000,00. 

 Progettista VIA/VAS del PUG del Comune di Massafra. 
 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di Ampliamento 

dell'istituto Professionale per i Servizi Alberghieri per   la Ristorazione 
(IPPSAR) nel Comune di Margherita di Savoia” – Importo complessivo 
dell’intervento € 3.000.000,00. 

 Progettista/Responsabile del procedimento “Lavori di realizzazione di 
impianti sportivi e sale polifunzionali a servizio dei plessi scolastici nel 
Comune di Canosa di Puglia” - Importo complessivo intervento € 
1.300.000,00. 

Anno 2014 
 Dirigente del Settore Viabilità, Infrastrutture, Lavori pubblici, 

Espropriazioni, Trasporti e Concessioni. 
 Progettista progetto preliminare - Responsabile del procedimento “Lavori di 

completamento della strada regionale n. 6 – Importo complessivo 
dell’intervento € 17.000.000,00. 

 Responsabile del procedimento “Lavori di riqualificazione strutturale e 
recupero conservativo dell’opera d’arte situata sulla Strada Comunale 
Martinelli e di scavalco della S.P. n. 2 “Andriese-Coratina” Importo 
complessivo dell’intervento € 690.000,00. 

 Responsabile del procedimento “Lavori di demolizione e ricostruzione del 
ponte sulla Strada Provinciale n. 50 - Capodacqua km 3+747 in agro del 
Comune di Spinazzola Importo complessivo dell’intervento 350.000,00. 

 Responsabile del procedimento/direttore lavori “Lavori di messa in 
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sicurezza mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
viabilità rinveniente ex Provincia di Foggia” – Importo dei lavori € 
320.000,00. 

 Responsabile del procedimento “Lavori di demolizione e ricostruzione del 
ponte sulla Strada Provinciale n. 51 - Tufara km 4,00+798 in agro del 
Comune di Spinazzola – Importo complessivo dell’intervento € 
250.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento/direttore lavori “Servizio di 
gestione calore degli impianti termici a servizio degli edifici scolastici e 
degli immobili di competenza della Provincia di Barletta Andria Trani. 
Durata 60 mesi - Importo complessivo del servizio € 6.750.000,00 

 Direttore lavori/responsabile del procedimento “Lavori di ampliamento 
del 1° stralcio funzionale Liceo Scientifico R. NUZZI Andria”. Importo 
complessivo dell’intervento € 4.200.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento/direttore lavori dell’intervento 
relativo ai “Lavori urgenti di riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità non strutturale presso l’Istituto I.T.I.S. Fermi” in 
Spinazzola” - Importo complessivo dell’intervento € 650.000,00. 

Anno 2015 
 Commissario ad acta – TAR Bari – Comune di Trani Ricorso n. 713/2014/ 

R.G. sezione terza - Vetreria Arcana srl/Comune di Trani – Rilascio 
permesso di costruire palazzina per civile abitazione. 

 Progettista/responsabile del procedimento dell’intervento relativo ai 
“Lavori di riqualificazione delle aree esterne del liceo Carlo Troja in 
Andria” - Importo complessivo dell’intervento € 500.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di recupero e di 
risanamento conservativo del Liceo Scientifico Cafiero” in Barletta – 
Importo complessivo dell’intervento del 2° stralcio funzionale € 
750.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di recupero e 
risanamento conservativo, verifiche tecniche OPCM 3362/2004-
dell’Isitituto IPSIAAM Cosmai in Bisceglie” - Importo complessivo 
dell’intervento € 750.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di recupero, 
risanamento conservativo, verifiche tecniche OPCM 3362/2004, 
dell’Istituto ITIS Jannuzzi in Andria” - Importo complessivo 
dell’intervento € 750.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di recupero 
conservativo, riqualificazione strutturale (verifiche tecniche OPCM 
3362/2004) del 1° stralcio funzionale dell’Istituto Tecnico Commerciale 
Carafa in Andria” - Importo complessivo dell’intervento € 750.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di recupero e 
risanamento conservativo, verifiche tecniche OPCM 3362/2004-
dell’Isitituto Tecnico Commerciale Dell’Olio in Bisceglie” - Importo 
complessivo dell’intervento € 600.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di recupero 
conservativo, riqualificazione strutturale (verifiche tecniche OPCM 
3362/2004) del 1° lotto funzionale IISS “Einaudi-Fermi” in Canosa di 
Puglia - Importo complessivo dell’intervento € 800.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Lavori di recupero e 
risanamento conservativo del 1° stralcio funzionale della sede della 
Provincia sita in Andria alla piazza San Pio X” – Importo complessivo 
dell’intervento € 2.110.000,00. 

 Incarico di Presidente della Commissione espropri della Provincia di 
Barletta, Andria, Trani ai sensi della L.R. n. 3/2005, Regolamenti 
Regionali nn. 12/2006 e 28/2009. 

Anno 2016 
 Incarico di dirigente in “comando” presso il Comune di Foggia. 
 Progettista/ responsabile del procedimento “SP1 (Andria/Trani) Lavori di 

realizzazione opera d’arte a scavalco della SP27 (Barletta/Corato)” 
Importo complessivo dell’intervento € 3.900.000,00. 

 Progettista/ responsabile del procedimento “Lavori di realizzazione del 
Museo Civico nel Comune di Canosa di Puglia” – Fondo per lo sviluppo e 
la coesione 2014/2020 - Importo complessivo dell’intervento € 
22.000.000,00. 

 Direttore lavori/responsabile del procedimento “Lavori di 
ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e 
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sistemazione delle relative pertinenze del 1° lotto funzionale della S.P. n. 
33 Andria-Bisceglie" - Importo complessivo dell’intervento € 
3.400.000,00. 

 Responsabile del procedimento “Lavori di ammodernamento e 
allargamento del piano viabile e delle relative pertinenze della S.P. n. 1 
"Trani-Andria" risoluzione dell'intersezione con la S.P. n. 168 a livelli 
sfalsati - Importo complessivo dell’intervento € 21.626.892,83. 

 Direttore dei lavori/responsabile del procedimento dell’intervento relativo 
ai “Lavori di riqualificazione delle aree esterne del liceo Carlo Troja in 
Andria” - Importo complessivo dell’intervento € 500.000,00. 

 Direttore dei lavori/responsabile del procedimento “Lavori di recupero e di 
risanamento conservativo del Liceo Scientifico Cafiero” in Barletta – 
Importo complessivo dell’intervento del 2° stralcio funzionale € 
750.000,00. 

 Direttore dei lavori/responsabile del procedimento “Lavori di recupero e 
risanamento conservativo, verifiche tecniche OPCM 3362/2004-
dell’Isitituto IPSIAAM Cosmai in Bisceglie” - Importo complessivo 
dell’intervento € 750.000,00. 

 Direttore dei lavori/responsabile del procedimento “Lavori di recupero, 
risanamento conservativo, verifiche tecniche OPCM 3362/2004, 
dell’Istituto ITIS Jannuzzi in Andria” - Importo complessivo 
dell’intervento € 750.000,00. 

 Direttore dei lavori/responsabile del procedimento “Lavori di recupero 
conservativo, riqualificazione strutturale (verifiche tecniche OPCM 
3362/2004) del 1° stralcio funzionale dell’Istituto Tecnico Commerciale 
Carafa in Andria” - Importo complessivo dell’intervento € 750.000,00. 

 Direttore dei lavori/responsabile del procedimento “Lavori di recupero e 
risanamento conservativo, verifiche tecniche OPCM 3362/2004-
dell’Isitituto Tecnico Commerciale Dell’Olio in Bisceglie” - Importo 
complessivo dell’intervento € 600.000,00. 

Anno 2017 
 Coordinatore gruppo di lavoro/responsabile del procedimento “Piano di 

Bacino del Trasporto Pubblico Locale dell’ATO di Barletta, Andria, Trani. 
 Responsabile del procedimento “Lavori di ammodernamento, 

allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio 
del 2° lotto funzionale della S.P. n. 2 Andria-Canosa di Puglia – Importo 
complessivo dell’intervento € 27.950.000,00 (€ 24.750.000,00 + € 
3.200.000). 

 Responsabile del procedimento “Lavori di completamento della 
tangenziale ovest di Andria e realizzazione della viabilità di servizio del 
3° lotto funzionale della S.P. n. 2 Andria-Canosa di Puglia” - Importo 
complessivo dell’intervento € 35.100.000,00 (€ 27.500.000,00 + € 2.000.000 
+ € 5.600.000,00). 

 Progettista/responsabile del procedimento/direttore lavori/coordinatore 
sicurezza dei “Lavori di riqualificazione strutturale e recupero 
conservativo dell’opera d’arte n. 20 a scavalco della strada provinciale 
SP2 Andriese-Coratina località Martinelli al km 46+750 – Importo 
complessivo dell’intervento € 650.000,00. 

 Coordinatore gruppo di progettazione/responsabile del procedimento per 
l’intervento per l’efficientamento energetico dell’Istituto scolastico di 
Istruzione Superiore Liceo Classico Troja in Andria – POR Puglia FERS – 
FSE 2014/2020 – Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della 
vita” – Importo complessivo dell’intervento € 1.515.000,00. 

 Coordinatore gruppo di progettazione/responsabile del procedimento per 
l’intervento per l’efficientamento energetico dell’Istituto scolastico di 
Istruzione Superiore Archimede in Barletta – POR Puglia FERS – FSE 
2014/2020 – Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” 
– Importo complessivo dell’intervento € 1.565.000,00.  

 Coordinatore gruppo di progettazione/responsabile del procedimento per 
l’intervento per l’efficientamento energetico dell’Istituto scolastico di 
Istruzione Superiore Dell’Olio in Bisceglie – POR Puglia FERS – FSE 
2014/2020 – Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” 
– Importo complessivo dell’intervento € 2.760.000,00. 

Anno 2018 
 Coordinatore gruppo di progettazione/responsabile del procedimento dei 

“Lavori di adeguamento sismico, recupero e risanamento strutturale, 
adeguamento impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non 
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strutturali dell’edificio scolastico ITI Fermi in Barletta” - Importo 
complessivo dell’intervento € 5.000.000,00. 

 Coordinatore gruppo di progettazione/responsabile del procedimento dei 
“Lavori di adeguamento sismico, recupero e risanamento strutturale, 
adeguamento impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non 
strutturali dell’edificio scolastico IISS Garrone in Barletta” - Importo 
complessivo dell’intervento € 5.000.000,00. 

 Coordinatore gruppo di progettazione/responsabile del procedimento dei 
“Lavori di adeguamento sismico, recupero e risanamento strutturale, 
adeguamento impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non 
strutturali dell’edificio scolastico IPSIA Archimede in Barletta” - Importo 
complessivo dell’intervento € 5.000.000,00. 

 Direttore lavori/responsabile del procedimento “Lavori di 
ammodernamento, allargamento del piano viabile del 1° lotto funzionale 
della S.P. n. 2 Andria - Canosa di Puglia” - Importo complessivo 
intervento € 21.000.000,00 - 1° stralcio funzionale € 10.500.000,00. 

 Direttore dei lavori/responsabile del procedimento “Lavori di recupero 
conservativo, riqualificazione strutturale (verifiche tecniche OPCM 
3362/2004) del 1° lotto funzionale IISS “Enaudi-Fermi” in Canosa di 
Puglia - Importo complessivo dell’intervento € 800.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento/direttore lavori “Lavori di 
recupero e risanamento dell’impianto elettrico ed antincendio nel Liceo 
Scientifico Leonardo da Vinci in Bisceglie” – Importo complessivo 
dell’intervento € 750.000,00. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Intervento di recupero 
conservativo, incremento della sicurezza stradale e miglioramento degli 
aspetti idraulici lungo la SP 6 al km 40+307 - Importo complessivo 
dell’intervento € 356.000,00. DM 49/2018. 

 Progettista/responsabile del procedimento “Intervento di riqualificazione 
strutturale e recupero conservativo dell’opera d’arte n. 20 situata sulla 
Strada Comunale Martinelli a scavalco della strada provinciale SP 2 
Andriese-Coratina al km 40+307 - Importo complessivo dell’intervento € 
280.000,00. DM 49/2018. 

Anno 2019 
 Direttore lavori/responsabile del procedimento “Lavori di recupero e 

risanamento conservativo del 1° stralcio funzionale della sede della 
Provincia sita in Andria alla piazza San Pio X” – Importo complessivo 
dell’intervento € 2.110.000,00. 

 Direttore/responsabile del procedimento/coordinatore sicurezza in 
esecuzione “Intervento di recupero conservativo, incremento della 
sicurezza stradale e miglioramento degli aspetti idraulici lungo la SP 6 al 
km 40+307 - Importo complessivo dell’intervento € 356.000,00. DM 
49/2018. 

 Direttore/responsabile del procedimento/coordinatore sicurezza in 
esecuzione “Intervento di riqualificazione strutturale e recupero 
conservativo dell’opera d’arte n. 20 situata sulla Strada Comunale 
Martinelli a scavalco della strada provinciale SP 2 Andriese-Coratina al 
km 40+307 - Importo complessivo dell’intervento € 280.000,00. DM 
49/2018. 

 Coordinatore gruppo di progettazione, responsabile del procedimento dei 
“Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della Strada 
Provinciale SP4 Canosa di Puglia/Spinazzola - Importo complessivo 
dell’intervento € 8.000.000,00. 

Collaudi  Cassa per il Mezzogiorno (RM) 
 Lavori di costruzione dell’impianto di produzione di motori diesel della 

Ditta SOFIM SpA Foggia - Importo complessivo dell’intervento € 
100.000.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto di irrigazione del Basso Molise con le 
acque del fiume Biferno: Consorzio di Bonifica Dx Trigno e Basso Biferno 
di Termoli (CB) - Importo complessivo dell’intervento € 7.000.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto di produzione manufatti in cemento 
della Ditta SO.PRE.M. Foggia - Importo complessivo dell’intervento € 
700.000,00. 

 Lavori di costruzione impianto idrovoro Salpi del Consorzio di bonifica 
della Capitanata - Importo complessivo dell’intervento € 1.6000.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto per la stampa in litografia e 
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zincografia in Bari - Importo complessivo dell’intervento € 3.000.000,00. 
 Lavori di costruzione dell’impianto produzione capi di abbigliamento 

femminile in Martina Franca (TA) - Importo complessivo dell’intervento € 
230.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto moliture olive in S. Marzano di S. 
Giuseppe (TA) - Importo complessivo dell’intervento € 115.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto frantoio oleario in Palagianello (TA) - 
Importo complessivo dell’intervento € 70.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto lavanderia industriale in Polignano a 
Mare (BA) - Importo complessivo dell’intervento € 400.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto tipografico in BARI - Importo 
complessivo dell’intervento € 450.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto di produzione imballaggi in legno per 
ortofrutta in Noicattaro (BA) - Importo complessivo dell’intervento € 
250.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto di tipolitografia in Bari - Importo 
complessivo dell’intervento € 800.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto di produzione materiale tipografico in 
Bari - Importo complessivo dell’intervento € 55.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto di falegnameria in Gioia del Colle (BA) 
- Importo complessivo dell’intervento € 140.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto di produzione scatole cartone 
imballaggio in Trani (BA) - Importo complessivo dell’intervento € 
130.000,00. 

Agensud (RM) 
 Lavori di costruzione dell’impianto di produzione conglomerati bituminosi 

in Campobasso - Importo complessivo dell’intervento € 700.000,00. 
 Lavori di costruzione dell’impianto di produzione circuiti elettrici stampati 

in Controguerra (TE) - Importo complessivo dell’intervento € 
2.250.000,00. 

 Lavori di costruzione dell’impianto di produzione contenitori in plastica in 
Campochiaro (CB) - Importo complessivo dell’intervento € 2.250.000,00. 

Regione Puglia (BA) 
 Lavori di costruzione del 6° lotto della nuova sede dell’Istituto 

Professionale Femminile di Brindisi - Importo complessivo dell’intervento 
€ 220.000,00. 

 Lavori di costruzione del 3° lotto della fogna nera nell’abitato di 
Copertino (LE) - Importo complessivo dell’intervento € 350.000,00. 

 Lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione in S. Marco in Lamis 
(FG) - Importo complessivo dell’intervento € 140.000,00. 

 Lavori di ampliamento e razionalizzazione acquedotti rurali in S. Agata di 
Puglia – Fondi POR 2000/2006 - Importo complessivo dell’intervento € 
3.600.000,00. 

 Lavori di estendimento delle reti di distribuzione acquedotto rurale della 
Murgia sud – est Fondi POR 2000/2006 - Importo complessivo 
dell’intervento 5.680.000,00. 

IACP (FG) 
 Lavori di costruzione di 64 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in 

Foggia - Importo complessivo dell’intervento € 6.400.000,00. 

Comune di Foggia 
 Lavori di adeguamento alle norme antincendio Scuola Elementare S. 

Chiara Accademia Belle Arti, Scuola Media De Sanctis in Foggia - 
Importo complessivo dell’intervento € 220.000,00. 

 Lavori di manutenzione ordinaria delle strade, piazze interne e 
marciapiedi in Foggia - Importo complessivo dell’intervento € 
800.000,00. 

 Lavori di adeguamento alle norme antincendio e sicurezza generica alla 
Scuola Elementare al Borgo Segezia in Foggia - Importo complessivo 
dell’intervento € 135.000,00. 

 Lavori di costruzione impianti di pubblica illuminazione, adeguamento 
norme CEI impianti esistenti in Foggia - Importo complessivo 
dell’intervento € 250.000,00. 

 Lavori di rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi in Foggia - 
Importo complessivo dell’intervento € 220.000,00. 
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Comune di Cerignola 
 Lavori di costruzione delle strade interne all’abitato di Cerignola - 

Importo complessivo dell’intervento € 200.000,00. 
 Lavori di costruzione delle strade esterne in zona PIP all’abitato di 

Cerignola - Importo complessivo dell’intervento € 200.000,00. 
 Lavori di costruzione della recinzione e opere annesse alla scuola 

materna in località Montagnola nell’abitato di Cerignola- Importo 
complessivo dell’intervento € 450.000,00. 

Comune di Manfredonia  
 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola media N. Perotto 

in Manfredonia: Importo complessivo dell’intervento € 3.000.000,00. 

Comune di Bitritto 
 Lavori di costruzione dei "Nuovi Loculi cimiteriali" nel Comune di Bitritto 

- Lotto G - Importo complessivo dell’intervento € 410.000,00. 

Comune di Spinazzola 
 Lavori di "Recupero ex Convento Frati Minori Osservanti" nel Comune di 

Spinazzola - Importo complessivo dell’intervento € 400.000,00.  

Comune di Ortanova 
Progetto di adeguamento della rete di fognatura pluviale nella zona nord - 
est e sud nell’abitato nel Comune di Ortanova - Finanziamento P.O.R. Misura 
1.1- Azione 5 - Importo complessivo dell’intervento € 4.000.000,00. 

Comune di Bisceglie 
 Lavori di riqualificazione di via N. Sauro, delle mura tra torrione S. 

Angelo e Bastione S. Martino, di Largo Porta di Mare e di via Pendio 
Campanile – Comune di Bisceglie PO FERS 2007-2013 – Asse VII –
Azione 7.1.1 - Importo complessivo dell’intervento € 1850.000,00. 

 Lavori di costruzione di un Asilo Nido Quartiere di Levante nel Comune di 
Bisceglie - Importo complessivo dell’intervento € 800.000,00. 

Comune di Andria 
 Lavori di manutenzione straordinaria della tangenziale di Andria nel 

tratto compreso fra la SP Andria Corato - Importo complessivo 
dell’intervento € 1.800.000,00. 

VIRGILIO SAS 
 Lavori di costruzione dell’Albergo “Hotel degli Atleti” in Foggia - Importo 

complessivo dell’intervento € 6.000.000,00. 
 Lavori di ampliamento dell’Albergo “Hotel degli Atleti” in Foggia - 

Importo complessivo dell’intervento € 4.000.000,00. 
Condominio via Rosati n. 159 Foggia 
 Lavori di manutenzione straordinaria fabbricato per civile abitazione in 

Foggia - Importo complessivo dell’intervento € 250.000,00. 

Coop. Edilizia "Padre Pio" 
 Lavori di costruzione di fabbricati per civili abitazioni con pertinenze per i 

Soci della Coop. Edilizia "Padre Pio" - Foggia - Importo complessivo 
dell’intervento € 12.000.000,00. 

Cooperativa Sociale Armonia 
 Lavori di ampliamento struttura socio assistenziale da destinare a centro 

diurno socio-educativo e riabilitativo "Il Pineto" - Trani - Importo 
complessivo dell’intervento € 450.000,00. 

Italcarciofi srl 
 Progetto per l'ampliamento di un insediamento produttivo destinato alla 

lavorazione e stoccaggio di prodotti agricoli alla via Degli Ulivi n. 5 - 
Importo complessivo dell’intervento € 1.950.000,00. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istituto Istruzione secondaria 

                           Qualifica conseguita 
                                Anni scolastici 

 
Università   

 
 
Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi” – Reggio Calabria. 
Diploma di maturità tecnica. 
1965 – 1969 
 
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria. 

Qualifica conseguita 
        Anni accademici 

Abilitazione esercizio professione 
 

 Laurea in Ingegneria Civile Edile – Sezione strutture. 
1970 - 1976 
Università degli Studi di Bari - 1^ sessione anno 1977. 

    Anni 1977 - 1979 

Grado e qualifica  Ufficiale Sotto Tenente di complemento nei Servizi Tecnici del Genio Militare – Stato 
Maggiore Esercito Ufficio del Capo – Roma - Congedo illimitato con grado di Capitano. 

 
ALBO - SPECIALIZZAZIONE

 

 
 
 
 
 
 

  
Anno 1977 
Provincia Ordine degli Ingegneri di Foggia – n. 675 

Anno 1981 
Albo dei collaudatori della Cassa per il Mezzogiorno dall’anno 1981 per le 
specializzazioni edilizia, cemento armato e restauro 

Anno 1982 
Albo della Regione Puglia dei collaudatori dall’anno 1982 per la cat. 2 (opere 
idrauliche, di bonifica, di sistemazione agraria, forestale ed assimilabili) 

Anno1984 
Ruoli definitivi di protezione civile dall’anno 1984 - settore soccorso - 
Provincia di Foggia 

Anno 1992 
Abilitazione alla verifica degli impianti tecnologici (Legge 46/90) 

Anno 1992 
Energy Managers, Politecnico di Bari/ENEL/ Regione Puglia 

Anno 1995 
INBAR - Istituto Nazionale di Bioarchitettura - N. 552 

Anno1997 
Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
nei cantieri temporanei o mobili (D. L.vo 494/96), CISL di Foggia 

Anno 2006 
Albo della Regione Puglia dei collaudatori dall’anno 2006 per la cat. 1 (opere di edilizia 
ed assimilabili), cat. 2 (restauro e manutenzione dei beni immobili, ecc.), cat. 3 
(strade, autostrade, ponti viadotti, ferrovie, ecc.), cat. 4 (opere d’arte nel sottosuolo), 
cat. 6 (acquedotti, gasdotti, ecc.), cat. 8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica), cat. 9 (impianti per la produzione di energia elettrica), cat. 10 
(impianti per la trasformazione alta/media tensione ecc.), cat. 11 (impianti 
tecnologici), cat. 12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) 

Anno 2009 
Albo della Regione Puglia dei direttori generali aziende pubbliche per i servizi 
alla persona – Determinazione dirigente regionale servizio sistema integrato 
servizi sociali n. 301 del 15.05.2009. 

Anno 2010 
Certificatore energetico Regione Puglia ai sensi del Regolamento Regionale 
n. 10 del 10.02.2010. 

Anno 2014 
 Componente/rappresentante UPI/ANCI Puglia del Comitato Regionale per 

la Gestione ottimale delle risorse idriche. 
 Componente dell'Albo degli Esperti - Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca. 
 Competenze Area Disciplinare 08-ingegneria civile e architettura: settori tecnica 

delle costruzioni, tecnica e pianificazione urbanistica, urbanistica, architettura 
tecnica, idraulica. 

 Competenze ATECO 2007 42-ingegneria civile: costruzioni di strade, 
autostrade e piste aeroportuali, costruzioni di opere di pubblica utilità 
per il trasporto di fluidi, costruzione di opere idrauliche, lottizzazione di 
terreni connessa con l'urbanizzazione. 

SERVIZIO MILITARE 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

 

Anno 2001 
 Scuola delle Autonomie Locali: “La nuova disciplina dei lavori pubblici 

nella Regione Puglia 
 Università degli studi di Foggia/Comunità Montana del Gargano: 

“Progetto per l’applicazione del testo unico sull’espropriazione per 
pubblica utilità” Finpuglia/Consorzio ASI Bari: “Il project financing nel 
POR 2000-2006 della Regione Puglia” 

Anno 2002 
 Istituto studi e servizi Enti locali: “La qualificazione dei soggetti esecutori 

dei lavori pubblici” 
 Università degli studi di Foggia/Comunità Montana del Gargano: “Le 

modificazioni alla legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109 in materia di 
lavori pubblici” 

Anno 2003 
Università degli studi di Napoli: “L’acciaio nelle costruzioni in zona sismica” 

Anno 2004 
 Opera: “Il nuovo condono edilizio” 
 Opera: “L’attività edilizia dopo la circolare 4174 del 07.08.2003” 

Anno 2005 
 Comune di Molfetta: “Riforma della legge n. 241/1990 sul procedimento 

amministrativo” 

Anno 2007 
 Opera: “Autorizzazione paesaggistica a regime, in via transitoria ed in 

sanatoria e procedimenti edilizi, sanzioni e condono, risarcimento dei 
danni” 

Anno 2008 
 Diritto Italia: “Master il procedimento edilizio” 
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Murgia SUAP: “Azioni 

integrate per il coordinamento provinciale degli sportelli unici per le 
attività produttive – POR Puglia 2000/2006 Misura 3.10”. 

Anno 2009 
 Formedil/Ordine Architetti Pianificatori Paesaggistici Conservatori della 

Provincia di Foggia: Aggiornamento Coordinatori per la Progettazione ed 
esecuzione dei Lavori. 

Anno 2010 
 AGI/Consiglio Nazionale Ingegneri: La gestione del rischio idrogeologico 

in Italia: prassi corrente e prospettive. 

Anno 2103 
 Confartigianato Andria: Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza 

in Fase di Progettazione ed esecuzione dei Cantieri Temporanei Mobili. 
 Università degli Sudi di Pescara/ANCEGLIS/ENEA: L’adeguamento degli 

edifici con sistemi antisismici. 

Anno 2014 
 Ordine Ingegneri Provincia di Foggia/Consulta Regionale degli Ordini 

degli Ingegneri della Puglia: La gestione tecnica dell’emergenza sismica 
– Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità. 

Anno 2015 
 ANCI Puglia/IFEL: La nuova disciplina dei contratti pubblici. 
 UNITEL: Turbo legislazione, efficienza della Pubblica Amministrazione, 

lotta alla corruzione. 
 Ordine Architetti Provincia BT/Ordine Ingegneri Provincia BT: 

Approfondimento sul PPTR. 

Anno 2016 
 Ordine Ingegneri Provincia Barletta, Andria, Trani: Progettazione 

geotecnica delle fondazioni. 
 Formedil: Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza in Fase di 

Progettazione ed esecuzione dei Lavori.  
 Scuola Ingegneria ed Architettura: Ingegneria ed Architettura per la 

Rigenerazione e Tutela dei Beni Culturali. 
 Master Builders Solutions: Ripristino e rinforzo delle strutture in c.a. e in 

muratura. 
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 MAPEI: Dal progetto alla realizzazione. 

Anno 2017 
 Beta Formazione/Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa 

Carrara/Ordine Architetti Pianificatori Paesaggistici Conservatori della 
Provincia della Provincia di Massa Carrara/Ordine Ingegneri della 
Provincia di Foggia: Corso di aggiornamento e prevenzione incendi – DM 
05.08.2011.  

 Formedil/Scuola Ingegneria Architettura/ANCE: Protocollo operativo per 
la valutazione del rischio strutturale sismico e gravitazionale – 
Programmazione dei provvedimenti. 

 Regione Puglia/Comune di Gravina di Puglia/Regione Basilicata: Percorso 
Cicloturistico EUROVELO 5 nel tratto Appulo-Lucano. Economia, sviluppo 
e Valorizzazione del Patrimonio Paesaggistico, Culturale e Ambientale. 

 Ordine Ingegneri Provincia di Foggia: Decreto legislativo 25.11.2016 n. 
222. Modifiche al testo unico dell’edilizia DPR 380/2001. 

 Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di 
Foggia: Restauro e terremoto. 

 Università degli Studi di Bari: Il punto sull’applicazione del codice dei 
contratti dopo la pubblicazione delle linee guida ANAC: i problemi aperti 
e le ipotesi di soluzione pratica. 

Anno 2018 
 ASMEL: Il codice dei contratti dopo il correttivo, il bando tipo e le nuove 

linee guida ANAC.  
 Formedil CPT Foggia/ Scuola Ingegneria Architettura: La progettazione 

dei dettagli costruttivi delle strutture in c.a. 
 Formedil CPT Foggia/ Scuola Ingegneria Architettura: La scelta del 

sistema strutturale. 
 Formedil CPT Foggia/ Scuola Ingegneria Architettura: Analisi morfologica 

dei quadri fessurativi ai fini diagnostici. 
 Ordine Ingegneri Provincia di Chieti/TOTO Holding: Prati armati. 
 Ministero dell’Ambiente/Ministero delle Infrastrutture e Trasporti/Roma 

Capitale/Asphaltica: Codice appalti ed economia circolare. 
 ASMEL/UNITEL: Il codice dei contratti dopo il correttivo, il bando tipo e 

le nuova guida dell’ANAC. 
 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: DM 16.02.2018 - 

Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di 
manutenzione delle reti viarie di Province e citta Metropolitane. 

 Gruppo Euroconference SpA: Progettare e costruire in sotterraneo – 
istruzioni per l’uso. 

Anno 2019 
 Scuola Ingegneria Architettura: SISMABONUS Rilanciare il Mondo delle 

Costruzioni, Rigenerare e Recuperare le Periferie. 
 UPI: Quadro finanziario e programma di investimento per le Province per 

il triennio 2019/2021. 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Associazione Idrotecnica 

Italiana: Le Grandi Dighe Italiane. Una Risorsa per il Territorio. 
 EVENTBRITE/Sika Italia/Edicom Edizioni: Ponti e Viadotti Sistemi di 

Rinforzo, Riparazione e Protezione delle Strutture. 
 EVENTBRITE/ARCA: Il Progetto al Centro: Come Creare Valore nelle 

Costruzioni. 
 Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica: L’ingegneria 

sismica in Italia – ANIDIS 2019 – Ascoli Piceno. 
 Politecnico Bari/OIBA: La gestione delle acque meteoriche in contesti 

urbani, industriali e di infrastrutture viarie. 
 Associazione per il controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle Strutture 

Infrastrutture e Beni Culturali: Le strutture esistenti e i nuovi soggetti 
operanti a seguito del DL sbocca cantieri. 

 Info Progetto/Action Group: Architettura e sistemi costruttivi. 
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MADRE LINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale  

 Anno accademico 1975/1976 

 

 FRANCESE 
buona 
buona 
buona 

INFORMATICA 
. 

 
 Anno accademico 1975/1976 

 

 Conoscenze informatiche acquisite durante gli studi ed al alcune esperienze 
lavorative: Ambienti e Sistemi Operativi: Windows, Mac OS, DOS. 
Software: AccaSoftware EDILUS, MASTERSAP, SAP2000, SISMICAD, 
PRIMUS, MS-OFFICE, AUTOCAD, Corel Draw, Internet, Posta elettronica. 

ALTRE NOTIZIE 
 

 

 Responsabile dell'Ufficio Tecnico ai sensi della L. R. n. 56/80 per gli anni 
1986-87-88-89 del Comune di Castelluccio Valmaggiore. 
Componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di 
Castelluccio Valmaggiore per gli anni 1986-87-88-89. 
Componente della Commissione della Regione Puglia ai sensi della legge 
219/81. 
Componente della Commissione Edilizia del Comune di Cerignola (gennaio 
1997). 
Tecnico di fiducia Banco di Napoli. 
Tecnico esperto in procedure amministrative di varianti urbanistiche 
Sportello Unico Attività Produttive ex art. 5 DPR 447/1998 e s.m.i. 
Vincitore di avviso pubblico per incarico a tempo determinato dallo IACP di 
Foggia quale funzionario tecnico 8^ qualifica funzionale (4° trimestre 1998). 
Vincitore di concorso pubblico a tempo indeterminato IACP di Foggia quale 
funzionario tecnico 8^ qualifica funzionale (anno 1999). 
Vincitore di avviso pubblico di ingegnere dirigente a tempo determinato 
AUSL FG/3 settore costruzioni (anno 1999). 
Vincitore di avviso pubblico di ingegnere dirigente a tempo determinato 
AUSL FG/3 settore manutenzioni (anno 1999). 
Vincitore di avviso pubblico per dirigente unico a tempo determinato 
(ingegnere capo) in carica dal 02.08.1999 al 31.12.2003 del Settore 
Interventi e Politiche sul Territorio del Comune di Cerignola. 
Incaricato dal Comune di Ruvo di Puglia ai sensi dell’art. 53 del D.Lsg. 
165/2001 dal 01.10.2003 al 31.12.2003. 
Vincitore avviso pubblico per dirigente a tempo determinato del settore 
urbanistica ed edilizia, in carica dal 01.01.2004, del Comune di Ruvo di 
Puglia (Ba) – Decreto sindacale n. 21391 del 31.12.2003. 
Incaricato dal Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) ai sensi dell’art. 53 del 
D.Lsg. 165/2001 dal 01.10.2004. 
Vincitore avviso pubblico per dirigente a tempo determinato del settore 
edilizia ed attività produttive in carica dal 01.10.2005 del Comune di Canosa 
di Puglia (Bt) – Decreto sindacale n. 15731 del 21.09.2005. 
Vincitore pubblico concorso per dirigente a tempo indeterminato del settore 
edilizia ed attività produttive del Comune di Canosa di Puglia (Bt). 
Dirigente a tempo indeterminato Settore Edilizia, Manutenzioni ed Impianti 
Termici della Provincia Barletta – Andria – Trani (settembre 2010). 
Titolare Certificato di Qualità ISO 9001:2008. 

 
Foggia, ottobre 2019 
 

Dott. Ing. Mario Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


