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Titoli di studio e professionali
ed esperienze lavorative
Titolo di studio

laurea in Architettura presso la facoltà di Architettura di Pescara “G.
D’Annunzio” il 5.12.1984 riportando il voto di 107/110; discute una tesi
imperniata sulla progettazione di una struttura teatrale localizzata
sull’area che nella città di Teramo era adibita a caserma degli Alpini.

Altri titoli di studio e
professionali

Nell’anno 2008 ha frequentato il Master Universitario di I Livello di 500 ore in
“Public Governance”, presso l'Università degli Studi di Teramo.
Ha conseguito il titolo il 5 dicembre 2008 discutendo la tesi sulla costituzione
dello “Sportello Unico per le imprese e il cittadino”

Nella prima sessione dell’Esame di Stato relativa all’anno 1985 si
abilitava all’esercizio della professione
Nel maggio del 1985 si iscrive all’albo degli Architetti della provincia di
Teramo con il n° 174.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

QUALE DIPENDENTE COMUNALE
comune di Alba Adriatica
Dal giugno dell’anno 2001 al gennaio 2005 è stato dipendente del comune
di Alba Adriatica dove ha ricoperto il ruolo di Funzionario Responsabile
dell’Ufficio Ambiente e Servizi Manutentivi.

SETTORI DI COMPETENZA:

- servizio di igiene urbana (raccolta e trasporto RSU, spazzamento
stradale, verifiche e controlli)
- gestione servizi manutentivi con coordinamento dipendenti addetti alle
attività esterne
- gestione appalti lavori e affidamento servizi di igiene urbana e attività
manutenzione
- servizio demanio marittimo con gestione concessioni demaniali trasferite
per competenza all’ente
- responsabile settore protezione civile
comune di Giulianova
> Dal febbraio dell’anno 2005 è dipendente del comune di Giulianova dove
ha ricoperto fino al giugno 2007 il ruolo di Funzionario Responsabile
dell’Ufficio Ambiente e Demanio Marittimo.
SETTORI DI COMPETENZA:
- servizio di igiene urbana
- gestione affidamento servizi
- responsabile delle attività inerenti la Certificazione ambientale EMAS
con gestione del settore certificazione qualità
- servizio demanio marittimo con gestione concessioni demaniali trasferite
per competenza all’ente
- servizio Cave
> Dal mese di luglio 2007, sempre nel comune di Giulianova, ricopre il
ruolo di Dirigente dell’Area Servizi alla Collettività e Territorio con incarico
a tempo determinato
SETTORI DI COMPETENZA:
Urbanistica
- responsabile iter approvazione Variante Generale al PRG, Piani di
Lottizzazione, Piani di Recupero, Piani Integrati di intervento, Piani
Planivolumetrici Unitari, Accordi di Programma (adozione,
pubblicazione, osservazioni-controdeduzioni, approvazione, pareri, nulla
osta enti), attività inerenti procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS
quale Autorità procedente e Competente, procedure di Valutazione
Ambientale Strategica
Edilizia Privata
- gestione attività competenza ufficio per rilascio di Permessi a Costruire,
verifica DIA e SCIA, rilascio provvedimenti ed Autorizzazioni Ambientali,
pareri e nulla osta, certificazioni varie, rapporti con ENTI per
acquisizione pareri (Asl, Soprintendenza Beni Culturali ed Architettonici,
Vigili del Fuoco, ARTA, ecc, Regione Abruzzo, Provincia), attività legate
al SUAP
Manutenzione
- responsabile dipendenti addetti alle manutenzioni
- gestione affidamento lavori per attività di manutenzione beni comunali
non eseguite in forma diretta
- responsabile settore viabilità
- interventi di mobilità sostenibile
- rilascio autorizzazioni scavi su suolo pubblico
Ambiente
- responsabile delle attività inerenti la Certificazione ambientale EMAS
- gestione servizi di igiene urbana (raccolta e trasporto RSU,
spazzamento stradale, verifiche e controlli)
- controlli qualità delle acque

- gestione manutenzioni verde pubblico e piano del verde
Demanio marittimo
- gestione attività trasferite al comune per competenza inerenti il rilascio
di concessioni demaniali, subingressi, affidamenti stagionali,
autorizzazioni, pareri e nulla osta, applicazione del nuovo piano
spiaggia, coordinamento controlli con Capitaneria di Porto, gestione
spiagge libere ed affidamento servizi di manutenzione e pulizia delle
stesse, manutenzione canali a mare
Politica della Casa
- gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnazione alloggi e
decadenza, assegnazione per emergenza abitativa, verifiche e controlli,
rapporti con ATER e società partecipata comune
Mobilità e traffico
Mobilità sostenibile
Gestione parcheggi
Ordinanze viabilità
Altro
- responsabile servizio Protezione Civile
- responsabile del settore “cave”
- gestione attività competenza per autorizzazioni occupazioni suolo
pubblico e passi carrai

> Dal 30 dicembre 2010, sempre nel comune di Giulianova, ricopre il
ruolo di Dirigente dell’Area Servizi alla Collettività e Territorio con
incarico a tempo indeterminato con le competenze già
precedentemente affidate
comune di Francavilla al Mare

Dal 1 gennaio 2012 ricopre il ruolo di Dirigente della Ripartizione
Urbanistica e della Ripartizione Ambiente e LL.PP. con settori di
competenza del tutto similari a quelli ricoperti nel comune di
Giulianova.
QUALE LIBERO PROFESSIONISTA
Ha svolto dal 1985 fino al giugno 2001 l’attività di libero professionista con
studio in Roseto Degli Abruzzi, via Napoleone n° 15, e si è impegnato sia
nel settore pubblico che privato.
Committente: Amministrazione Comunale di Giulianova
-

Redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale (1994)
(Capogruppo e consulente scientifico Prof. Ing. Eduardo Salzano)

-

Recepimento del Piano Paesistico Regionale nel Nuovo P.R.G (1996)
Redazione delle varianti specifiche al Piano Regolatore Generale
Redazione della Variante Generale al PRG (2006)
(Capogruppo Prof. Ing. Pietro Samperi)

-

Costruzione della nuova cabina elettrica nel cortile della scuola
elementare di Via Diaz in Centro Storico
Sistemazione di Via S. Francesco e Piazzetta S. Francesco nel Centro
Storico di Giulianova

-

-

Progettazione e direzione lavori per la Eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici comunali pubblici
Progettazione e direzione lavori per la Eliminazione delle barriere
architettoniche nell’edificio scolastico di Zona Orti
Riqualificazione area “Golf Bar” Giulianova Lido
Arredo Urbano - Completamento Riqualificazione area “Golf Bar”
Giulianova Lido
Rifacimento pavimentazione corso Garibaldi e Piazza Buozzi

-

Committente: Amministrazione Comunale di Alba Adriatica

-

Redazione del “Piano Particolareggiato per aree Produttive di località
Casasanta”

-

Redazione del progetto preliminare per la “Riqualificazione percorso
polifunzionale e ampliamento zone verdi Lungomare Marconi”

-

Redazione del progetto preliminare per il “Completamento delle opere di
urbanizzazione nel PIP di località Casasanta”

-

Redazione della bozza del “Piano comunale di protezione civile”

-

Redazione del “Piano Particolareggiato della Zona Commerciale”.

-

Redazione del progetto di “ristrutturazione Villa Flaiani per realizzazione
centro museale-espositivo”

-

Comune di Roseto degli Abruzzi
-

Ristrutturazione Edificio Ex-ONMI a pubblica struttura polifunzionale
sanitaria
Sopraelevazione e completamento Edificio Ex-ONMI a pubblica struttura
polifunzionale (attrezzature socio-sanitarie)
Comune di Mosciano Sant’angelo

-

.

Collaborazione nella redazione del progetto delle opere
Urbanizzazione e rete nella Zona Industriale di Mosciano S.A.
Comune di S. Egidio Alla Vibrata

Collaborazione nella Redazione del Piano Particolareggiato delle Zone
Industriali/Artigianali delle frazioni di Villa Mattoni e Paolantonio
SETTORE PRIVATO
_______________________________________________________
Nel settore privato l’attività ha riguardato la progettazione e direzione lavori
di fabbricati di civile abitazione e manufatti per attività artigianali ed
industriali.
Tribunale di Teramo
Attività di coadiutore del CTU nella redazione di perizie per stima danni su
immobili, questioni tecnico-urbanistiche, valutazioni di beni

di

Attività insegnamento
LICEO ARTISTICO STATALE di TERAMO
Nell’anno scolastico 1997/98 ha ricevuto dal Provveditore agli studi di
Teramo nomina annuale per l’insegnamento delle discipline di Disegno
geometrico e Architettura nel LICEO ARTISTICO STATALE di TERAMO.
LICEO ARTISTICO STATALE di TERAMO
SCUOLA D’ARTE di CASTELLI
Nell’anno scolastico 1998/99 ha ricevuto dal Provveditore agli studi di
Teramo nomina annuale per l’insegnamento delle discipline di Disegno
geometrico e Architettura nel LICEO ARTISTICO STATALE di TERAMO con
completamento di orario nella SCUOLA D’ARTE di CASTELLI
SCUOLA D’ARTE di CASTELLI
Nell’anno scolastico 2000/01 ha ricevuto dal Provveditore agli studi di
Teramo nomina annuale per l’insegnamento delle discipline di Disegno
geometrico e Architettura nella SCUOLA D’ARTE di CASTELLI
Commissioni:
• Ha fatto parte della Commissione Edilizia del comune di Giulianova
•

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Ha fatto parte della Commissione Edilizia del comune di Alba Adriatica

Conoscenza lingua inglese
Conoscitore ed utilizzatore di software professionali in ambiente operativo
DOS e Windows (AUTOCAD, AUTOCAD MAP, ARCHICAD, ARC+14,
SketchUp, BCAD, Lotus 123, Microsoft Excel, Microsoft Word, OpenOffice
3.0, Microsoft PowerPoint Corel Paint Shop, STR – Contabilità e computi,
PRIMUS – Contabilità e computi, PRIMUS Edilus CA, ecc..)
Workshop organizzato dalla Regione Abruzzo “Il valore delle buone pratiche
per l'ambiente”
Workshop organizzato dalla Scuola EMAS - Abruzzo “Con E.T.I.C.A.
certifichiamo il valore del territorio”
Workshop organizzato dalla Regione Abruzzo “Bonifica siti contaminati”
Seminario per la progettazione in sicurezza delle infrastrutture stradali
organizzato dalla Provincia di Teramo
Workshop organizzato dal Centro Studi Enti Locali “La gestione rifiuti e il
passaggio obbligatorio da Tassa a Tariffa: problematiche applicative per gli
Enti Locali”
Corso di formazione organizzato dalla Provincia di Teramo “La raccolta
differenziata nel sistema integrato di gestione rifiuti”

Seminario per “l’applicazione dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs
387/03 nella regione Abruzzo e la Normativa Ambientale – Valutazione
impatto Ambientale – Verifica di Assoggettabilità e Nulla Osta Beni
Ambientali” organizzato dalla Regione Abruzzo, in data 8 aprile 2008.
Seminario su “Le novità della Legge Finanziaria 2010” organizzato dalla
SSPAL – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale , in data
21 gennaio 2010.
Corso di formazione professionale su “La gara di appalto dei lavori Pubblici:
dal bando di gara all’aggiudicazione” organizzato dalla SIPA – Scuola
Italiana di Pubblica Amministrazione – Assisi, in data 4-5 febbraio 2010.
Corso di formazione professionale su “La gestione dei contratti di lavori,
forniture e servizi pubblici” organizzato dalla SIPA – Scuola Italiana di
Pubblica Amministrazione – Assisi, in data 2-3 febbraio 2010.
Corso di formazione professionale su “La contrattazione integrativa
decentrata ed il salario accessorio nei Comuni e altri Enti Locali alla luce
della riforma Brunetta” organizzato dalla SIPA – Scuola Italiana di Pubblica
Amministrazione – Assisi, in data 19 marzo 2010.
Corso di formazione professionale su “La valutazione dei dipendenti e dei
dirigenti dei Comuni e altri Enti Locali alla luce della riforma Brunetta”
organizzato dalla SIPA – Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione –
Assisi, in data 23 aprile 2010.
Seminario su “La gestione dei servizi pubblici locali” organizzato dalla
SSPAL – Scuola Superiore della Pubblioca Amministrazione Locale , in data
27 aprile 2010
Corso di formazione professionale su “Il nuovo codice dell’Amministrazione
Digitale approvato con D.Lgs n. 235/2010 e la firma elettronica certificata”
organizzato dalla SIPA – Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione –
Assisi, in data 9 febbraio 2011.

