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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE  

 

 
 

  

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  IVAN GIUSEPPE SOLANO 

Data di nascita  03/04/1972 

Qualifica  Dirigente del ruolo Professionale; profilo professionale: DIRIGENTE INGEGNERE 

Amministrazione  
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Dipartimento Servizi Tecnici – 

Amministrativi – Viale Stazione/ang. Via G. Di Vittorio, Crotone 

Incarico attuale  

RPTC - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(delibera n. 102 del 16/06/2020); 

Responsabile Struttura Semplice “Funzione Lavori, Manutenzione e Sicurezza” 

(delibere n. 3/2008 e n. 335/2019) afferente all’U.O.C. “Gestione Tecnico 

Patrimoniale”; 

Numero telefonico ufficio  0962/92.4558; 348/1321040 

Fax ufficio  0962/92.4130 

E-mail istituzionale  ivan.solano@asp.crotone.it; ingegneria.manutenzione@pec.asp.crotone.it; 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Dal 01/01/2006 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (già A.S.L. n. 5 di Crotone) 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ PUBBLICA 

• Tipo di Impiego  

 
Dal 15/06/2020 a tutt’oggi: 

RPTC - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (delibera n. 102 del 16/06/2020); 

 

Dal 14/01/2008 a tutt’oggi: 

Responsabile Struttura Semplice “Funzione Lavori, Manutenzione e 

Sicurezza” (delibere n. 3/2008 e n. 335/2019); 

 

Dal 10/01/2020 al 05/06/2020 

Direttore f.f. U.O.C. “Provveditorato, Economato e Gestione Logistica” 

(disp. di servizio n. 1148 del 10/01/2020); 

 
Dal 18/04/2016 al 21/02/2019: 

Responsabile ad interim dei Sistemi Informatici Aziendali (ICT – 
Information Communication Technologies) e Coordinatore degli Amministratori 
di Sistema (delibere n.ro 90 del 04/08/2017, n.ro 359 del 10/08/2018 e n.ro 
433 del 25/09/2018);  
 

Dal 12/05/2006 al 13/02/2009: 

Responsabile ad interim dei Sistemi Informatici Aziendali (ICT – 
Information Communication Technologies), della sicurezza informatica e 
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Amministratore di Sistema (delibera n. 59/2006); Responsabile dei flussi 
informativi specialistica ambulatoriale; 
 
Dal 01/01/2006 al 13/01/2008: 

Dirigente Ingegnere U.O. “Funzione Lavori Manutenzione e Sicurezza” quale 
vincitore di concorso per titoli ed esami (determina n. 1716/2005), con 
successivo conferimento dell’incarico di natura professionale ex art. 27, comma 
1 lett. d), CCNL 1998-2001 (delibera n. 234/2006); 
 
Per incarichi relativi ad APPALTI PUBBLICI di particolare rilievo si veda 

la sezione “ULTERIORI INFORMAZIONI” 
 
Docenze 

Professore a contratto dell’insegnamento di INFORMATICA INF/01, C.I. di 
Scienze Fisiche, Informatiche e Statistiche, I° anno, I° semestre, CFU 3, ore 30, 
nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro, per gli AA.AA. 2012/2013 e 2013/2014 (Del. n. 26/2014; 
CDS n. 2 del 05/03/2014; Del. n. 23/2015); 
 
Altri Incarichi 

Componente, per la parte pubblica, del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (delibere n. 262/2013 e n. 319/2016); 
 
Componente della Commissione per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere 
(C.I.O.) del Presidio Ospedaliero di Crotone (del. n. 208/2015); 
 
Presidente n. 1 Commissione esaminatrice selezione per l’assunzione di n. 1 
Operatore Tecnico – Meccanico, Categoria “B”, per chiamata nominativa, da 
avviare a tempo indeterminato, previo tirocinio formativo, riservato a disabili 
(del. n.ro 283 del 31/12/2015) 
 
Presidente n. 9 Commissioni esaminatrici procedure di selezione verticale 
personale del comparto del ruolo tecnico: 
− Operatore Tecnico Specializzato Esperto - Elettricista impiantista (del. n.ro 

176/2010 passaggio dalla categoria “BS” alla categoria “C”);  
− Operatore Tecnico Specializzato Esperto - Conduttore di caldaia (del. n.ro 

179/2010 e 134/2011 passaggio dalla categoria “BS” alla categoria “C”);  
− Operatore Tecnico Specializzato Esperto - Idraulico impiantista (del. n.ro 

180/2010 passaggio dalla categoria “BS” alla categoria “C”);  
− Operatore Tecnico Specializzato - Autista (del. n.ro 130/2011 passaggio 

all’interno della categoria “B” al livello economico “BS”);  
− Operatore Tecnico (del. n.ro 131/2011 passaggio dalla categoria “A” alla 

categoria “B”);  
− Operatore Tecnico Specializzato - Autista d’ambulanza (del. n.ro 132/2011 

passaggio dalla categoria “BS” alla categoria “C”);  
− Operatore Tecnico Specializzato - Disinfestatore (del. n.ro 134/2011 

passaggio all’interno della categoria “B” al livello economico “BS”);  
− Collaboratore Tecnico Professionale (del. n.ro 250/2011 passaggio dalla 

categoria “C” alla categoria “D”); 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Espletamento delle funzioni relative all’incarico di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; in particolare il RPTC:  

− svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando 
completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate;  

− segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di 
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valutazione (Oiv), all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e, nei casi più 
gravi, all'ufficio di disciplina (articolo 43 del d. lgs n. 33/2013); 

− propone alla Direzione Strategica il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, per la successiva adozione; 

− controlla e assicura, insieme ai dirigenti responsabili dell'amministrazione, la 
regolare attuazione dell'istituto dell'accesso; 

 
Espletamento delle funzioni relative all’incarico di Direttore f.f. U.O.C. 

“Provveditorato, Economato e Gestione Logistica”  

− consistenti nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
assegnate finalizzata all’effettuazione degli adempimenti relativi alle 
procedure di gara per la fornitura di beni e servizi sopra e sotto soglia 
comunitaria per la fornitura di beni e servizi ex Decreto Legislativo 
18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. compresi i relativi atti infraprocedimentali; 

 
Espletamento di funzioni relative all’incarico di Responsabile di Struttura 

Semplice: 

− gestione diretta delle risorse umane, strumentali e tecnologiche assegnate, 
finalizzata al mantenimento della piena efficienza e funzionalità di impianti 
tecnologici ospedalieri e territoriali (impianti elettrici locali medici ex norma 

CEI 64-8/710, idrotermosanitari, ascensori, di climatizzazione, antincendio, 

di sollevamento rete fognante etc.) e dispositivi medici (impianti trattamento 

acqua in dialisi, TAC e RMN, distribuzione gas medicinali del vuoto e di 

evacuazione dei gas anestetici etc. etc.); 
 
Espletamento di funzioni relative all’incarico di R.U.P. ex art. 10 del d.lgs. n. 

163/2006 ed ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e Punto Ordinante sul Mercato 

elettronico del Pubblica Amministrazione: 

− gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici 
relativi ai LAVORI, SERVIZI e FORNITURE di competenza (progettazione di 
lavori e servizi, bandi di gara, lettere d'invito, RDO/ODA su MEPA, adesioni 

Convenzioni CONSIP, indagini di mercato, elenchi operatori economici, 

stesura di capitoli tecnici e capitolati speciali, selezione delle offerte, 

partecipazioni alle commissioni, svincolo delle fideiussioni, ecc.) 
 
Espletamento di funzioni relative all’incarico di DIRETTORE ESECUZIONE del 

CONTRATTO:  
− Coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei 

contratti pubblici relativi ai LAVORI, SERVIZI e FORNITURE di competenza 
(verifica conformità delle prestazioni erogate dall’Appaltatore, applicazione 

penalità, integrazione contratti, adeguamento dei prezzi, atti transattivi, 

varianti, collaudi, certificati ed attestati di regolare esecuzione, liquidazioni 

SAL e fatture ecc.) 
 
Espletamento delle funzioni relative all’incarico di Responsabile ad interim dei 

SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI: 
 
− DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO relativo alla “gestione e 

manutenzione in service di un sistema RIS/PACS, Sistemi di digitalizzazione 

e stampa immagini e la fornitura di materiali di consumo necessari 

all’attività dei Servizi di Diagnostica per Immagini dell’ASP di Crotone”;  
 
− DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO relativo alla “gestione ed 

implementazione dell’infrastruttura di rete di tutta la struttura ICT in uso 

presso l’A.S.P. di Crotone”  
 
− ENTERPRICE ADMINISTRATOR (Coordinatore degli Amministratori di 

Sistema) ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento aziendale concernente la 
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nomina, le funzioni ed i compiti degli Amministratori di Sistema dell’ASP di 

CROTONE”, adottato dall’Azienda con delibera n.ro 90 del 04/08/2017; 
 
− DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.), ai sensi degli artt. 101, 

102 e 111 del D.Lgs. n.ro 50/2016 e ss.mm.ii., per i contratti relativi alle 
Convenzioni CONSIP SGM “Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP 

e PDL” (apparati di rete locale (LAN), sistemi di sicurezza, centrali 
telefoniche, sistemi TLC etc. etc.) e CONSIP SPC2 “Servizi di connettività 
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività”, e, più in generale, di tutti i 
contratti relativi alle infrastrutture di rete, alla dotazione hardware ed alle 
piattaforme informatiche a supporto dell’Amministrazione. 

 
− diretta responsabilità della gestione della infrastruttura di rete aziendale: 

gestione delle problematiche connesse ai sistemi di internetworking e di 
messaggistica; gestione dei rapporti con i fornitori di soluzioni software, 
hardware e network; monitoraggio, verifica e validazione delle attività di 
installazione, configurazione, sviluppo e manutenzione degli applicativi 
gestionali utilizzati;  
 

− progettazione e realizzazione del Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) c/o 
Centro Direzionale “il Granaio”; acquisizione, configurazione ed installazione 
centrale telefonica, server di rete e degli apparati attivi per l’Infrastruttura di 
Rete LAN 

 
− verifica e validazione progetti per la nuova rete informatica aziendale, a 

BANDA LARGA; coordinamento dei lavori per la realizzazione della nuova 
infrastruttura tecnologica; implementazione dei servizi VOIP (Voice over IP) 
per la totale integrazione dei sistemi dati e fonia dell’azienda; 

 
− coordinamento del progetto per la messa in sicurezza della rete intranet 

aziendale e implementazione dei domini di active directory ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003; 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRECEDENTE 

  

• Date (da – a)  Da Maggio 2002 a Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  A.S.P. Gruppo Altran, Strada del Drosso, 33/19 Pal. C, 10135 TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza innovativa e tecnologica 

• Tipo di Impiego  Consulente Senior (Consultant Confirmé) 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Business Process Analyst e System Developer e per i seguenti 
Progetti/Commesse: 
• GTT (Gruppo Trasporti Torinesi) – Analisi del processo di gestione del 

servizio di trasporto pubblico locale: Analisi AS IS dei processi di 
programmazione ed erogazione del servizio del trasporto pubblico locale; 
Controllo e monitoraggio del servizio; Gestione del processo di vendita e 
dei servizi al cliente; 

• Fiat Auto - Logistic System Vehicles Project & Contracts: Analisi 
costi/benefici di un sistema per il calcolo e l’attribuzione automatica di 
incentivi/penali ai livelli di servizio del vettore; 

• SITFA Ambrosetti Autologistics – Sviluppo Sistema di gestione del trasporto 

auto su ferrovia: Analisi del ciclo operativo logistico del vagone, del 
processo di controllo della tassazione (operata dagli enti gestori delle 
ferrovie) e di quello di fatturazione. Sviluppo applicativo nei moduli per la 
logistica, la fatturazione (attiva e passiva) e la gestione commerciale; 
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• Fiat Sepin – Sviluppo Sistema per la gestione del personale: Analisi 
architettura Datawarehouse del personale (anagrafiche, presenze, 
retribuzione) e sviluppo di report e query ad hoc, tramite Business Objects 

• Date (da – a)  Luglio 2000 – Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  Comau Service (Gruppo F.I.A.T), Via Rivalta, 30, 10095 Grugliasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Automotive/Servizi integrati di Manutenzione 

• Tipo di Impiego  Ingegnere della Manutenzione (Field Engineer) e Project Manager SAP R/3 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

• Reengineering del sistema manutentivo e logistico: deployment dei guasti, 
classificazione ABC di impianti e macchinari, analisi dei guasti, 
implementazione della manutenzione preventiva e predittiva; controllo e 
monitoraggio costi di manutenzione e dei KPI dei processi manutentivi. 

• Sviluppo del sistema informativo aziendale e referente di progetto SAP R/3 
per i moduli inerenti la logistica, la manutenzione di impianti e macchinari, il 
controllo di gestione e delle risorse umane. 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Giugno 2000  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  Festo Consulenza e Formazione, Via Enrico Fermi, 36/38, 20090 Assago (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Automazione industriale e Robotica 

• Tipo di Impiego  Formatore corsi tecnico - professionali 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Attività di docenza nei seguenti corsi di formazione per giovani diplomati e per 
operai in C.I.G: Introduzione al P.L.C; Informatica Industriale e 
Strumentazione e Tecniche di regolazione; Impianti gestiti da P.L.C  

• Date (da – a)  Settembre 1998 – Novembre 1999  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Difesa 

• Tipo di Impiego  Ufficiale del Supporto Tecnico dell’Arma di Artiglieria 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Frequenza del 173° corso A.U.C. presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano 
per il conseguimento del grado di sottotenente;  
In qualità di Sottotenente dell’Esercito: addestramento militari di truppa, 
gestione di mezzi e di strutture di rilevanza strategico – militare 

ISTRUZIONE   

• Date (da – a)  Febbraio 2014 - Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione  Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

 

Certificazione del software; Cartelle cliniche elettroniche; Reti di calcolatori, 
internet e sicurezza; servizi di ingegneria clinica in Europa e nel mondo; 
Organizzazione, dimensionamento e gestione di un SIC; metodi statistici per 
l’analisi di dati biomedici; gestione del rischio elettrico, meccanico e da 
radiazioni ionizzanti; gestione del rischio clinico; management sanitario; 
valutazione delle performance delle strutture e dei servizi sanitari; impianti 
elettrici ospedalieri; gestione delle attività di un laboratorio; strumentazione 
da laboratorio e verifiche; strumentazione ospedaliera e verifiche; piani di 
rinnovo delle tecnologie, sostenibilità e sicurezza; procedure di acquisto beni 
e servizi in sanità; epidemiologia; problematiche relative alla privacy; 
elementi di diritto del lavoro in ambito sanitario; contesto normativo e 
legislativo per la pianificazione sanitaria. 

• Qualifica conseguita 

 
Master di Primo Livello in INGEGNERIA CLINICA – Tesi di Master dal titolo 
“La Gestione del Rischio clinico correlato all’uso dei gas medicinali in Ospedale” 

- votazione 30/30 e lode (rif. delibera n.ro 13 del 15/01/2015). 

   



CCCC....VVVV....    Ivan Ivan Ivan Ivan Giuseppe Giuseppe Giuseppe Giuseppe SolanoSolanoSolanoSolano    

Pagina 6/11 – CV Ivan Giuseppe Solano 

• Date (da – a)  Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

 POLITECNICO di TORINO 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 
 Progettazione meccanica, gestione di impianti di produzione 

• Qualifica conseguita 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ed Iscrizione all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Crotone in data 28/09/1998 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1990 – Febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

 POLITECNICO di TORINO 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 
 

Discipline fondamentali dell’ingegneria meccanica, robotica, automazione 
industriale, informatica, progettazione meccanica, progettazione di impianti 
elettromeccanici, scienza delle costruzioni, organizzazione aziendale, inglese 
tecnico 

• Qualifica conseguita 
 

Laurea in Ingegneria Meccanica (cinque anni – vecchio ordinamento), 
indirizzo Automazione Industriale e Robotica, con tesi dal titolo “Sviluppo di 
Robot mobile a struttura flessibile realizzato con attuatori deformabili a fluido” 

   

• Date (da – a)  Settembre 1985 – Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Filolao” di Crotone 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 
 Italiano, analisi matematica, fisica, materie scientifiche, latino, inglese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

FORMAZIONE   

• Date (da – a)  Ottobre 2017 – Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

 

PIANO NAZIONALE di FORMAZIONE in materia di APPALTI PUBBLICI 
Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.  
 
Protocollo d’intesa sottoscritto in data 17 novembre 2016, tra il Dipartimento 
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per 
la Coesione Territoriale, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione e il supporto di ITACA 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

 

I principi nel nuovo codice dei contratti; Il principio di trasparenza ed i controlli 
sugli atti nelle procedure di affidamento; La nuova governance; I contratti 
esclusi; I contratti sottosoglia; Il responsabile del procedimento; La 
programmazione degli acquisti; La progettazione; La qualificazione delle imprese 
nelle procedure ad evidenza pubblica; Le forme di partecipazione degli operatori 
economici; La centralizzazione degli approvvigionamenti e la qualificazione delle 
stazioni appaltanti; La commissione di aggiudicazione; L’esecuzione del 
contratto; Avvalimento e subappalto; I contratti di concessione; Il Partenariato 
pubblico-privato; Appalti nei servizi sociali e nel settore dei beni culturali; Il 
contenzioso; Procedure di scelta del contraente; Svolgimento delle procedure; 
Criteri di aggiudicazione e giudizio di anomalia 
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• Qualifica conseguita 

 

− ATTESTATO di FREQUENZA Corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 
erogato dal 10 ottobre 2017 al 15 gennaio 2018, per complessive 16 ore, 
tramite piattaforma e-learning Regione Sicilia, rilasciato previo 
superamento con esito positivo di test di valutazione finale; 

 
− ATTESTATO di FREQUENZA Corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 

erogato dal 14 al 28 marzo 2018, per complessive 30 ore di formazione 
frontale, presso la Cittadella Regionale della Regione Calabria, rilasciato 
previo superamento con esito positivo di test di valutazione finale; 

 

AGGIORNAMENTO della COMPETENZA PROFESSIONALE 

(obbligatorio per gli iscritti 

agli ALBI degli INGEGNERI 

ex art. 7, comma 3 D. P.R. 

137/2012 a partire dal 

01/01/2014) 

 

− “Corso sulle discipline ordinistiche: aspetti disciplinari della professione”, 19 
dicembre 2019, Sala convegni BPER p.zza Gramsci 2, Crotone (accreditati n. 
5 CFP Crediti Formativi Professionali); 
 

− Incontro Tecnico “Diamoci una scossa: Tecniche operative ed incentivi per la 

prevenzione sismica”, 16 novembre 2019, sala Pitagora parco Pignera 

Crotone (accreditati n. 3 CFP); 

 
 

− Seminario “La nuova disciplina degli appalti dopo la legge 14 giugno 2019, 
n. 55 conversione del decreto sblocca cantieri”, 3 agosto 2019, Camera di 
Commercio di Crotone (accreditati n. 2 CFP Crediti Formativi Professionali); 
 

− Convegno "La gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro: 

dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale. Normativa, metodologie, 

prassi e casi di studio", 17 Dicembre 2018, Sala Convegni del Lido degli 
Scogli di Crotone (accreditati n. 3 CFP Crediti Formativi Professionali); 

 

− Seminario "La Diagnosi Energetica", 26 Novembre 2018, Sede del Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Crotone (accreditati n. 3 CFP Crediti 
Formativi Professionali); 

 

− Incontro tecnico "Le funzionalità del portale CalabriaSUAP: riorganizzazione 

del fascicolo della pratica, Conferenza dei Servizi" 6 luglio 2018 Auditorium 
Istituto "S. Pertini" di Crotone (accreditati n. 3 CFP Crediti Formativi 
Professionali); 

 

− Corso di aggiornamento in materia di contratti pubblici “Le novità in materia 

di lavori pubblici: Decreto Correttivo e Linee Guida ANAC”, 17 e 18 luglio 
2017, durata 12 ore, organizzato da ANCE Crotone e dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Crotone (accreditati n. 12 CFP); 

 

− Corso di aggiornamento in materia di contratti pubblici “Il nuovo codice dei 
contratti pubblici”, 17 e 18 Febbraio 2017, durata 8 ore, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone (accreditati n. 8 CFP); 

 

− Corso di formazione in materia di contratti pubblici “Il Nuovo Codice dei 

Contratti pubblici – PARTE II”, 23, 24 e 30 Gennaio 2017, durata 21 ore, 
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, sede ANCE 
Crotone (accreditati n. 21 CFP);  
 

− Seminario formativo “I nuovi regolamenti sui dispositivi medici: più 

sicurezza per i pazienti e stimolo all’innovazione”, 28 Dicembre 2016, durata 
3 ore, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, Università degli 
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (accreditati n. 3 CFP);  
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AGGIORNAMENTO della COMPETENZA PROFESSIONALE 

− Corso di formazione in materia di contratti pubblici “Il nuovo Codice dei 

Contratti pubblici – PARTE I”, 5 e 6 Dicembre 2016, durata 14 ore, Centrale 
Unica di Committenza della Provincia di Crotone, sede ANCE Crotone 
(accreditati n. 14 CFP); 

 
− Seminario in materia di contratti pubblici “La Riforma della legislazione in 

materia di appalti e concessioni”, 21 e 28 Giugno 2016, 07 e 15 Luglio 
2016, durata 16 ore, Ordine Ingegneri e ANCE Crotone (accreditati 4 CFP); 

 
− Corso di formazione “Progettazione di un Blocco Operatorio: Aspetti Tecnici 

e di Integrazione Funzionale”, 9 Aprile 2016, durata 5 ore, XVI Convegno 
Nazionale AIIC, Fiera del Levante di Bari (accreditati n. 5 CFP); 

 
− Convegni, Conferenze ed altri Eventi “XVI Convegno Nazionale AIIC - 

l'Ingegneria clinica nello sviluppo della sanità tra ospedale e territorio", 7,8 
e 9 Aprile 2016, Fiera del Levante di Bari (accreditati n. 9 CFP); 

 
− Corso di formazione in materia di contratti pubblici “Appalti di Servizi e 

Forniture alla luce delle nuove Direttive Comunitarie”, 7 Aprile 2016, durata 
5 ore, XVI Convegno Nazionale AIIC, Fiera di Bari (accreditati n. 5 CFP); 

− Seminario Formativo “Etica e Deontologia Professionale”, 21 Novembre 
2015, durata 5 ore, Ordine degli Ingegneri Provincia di Crotone (accreditati 
n. 5 CFP); 

 
− Corso di formazione in materia di contratti pubblici “La gestione della fase 

esecutiva del Contratto”, 29 Maggio e 13-20-27 Giugno 2015, durata 16 
ore, Ordine degli Ingegneri Provincia di Crotone (accreditati n. 16 CFP);  

 
− Seminario formativo “Efficienza energetica: normativa, pianificazione, 

progettazione, strumenti di diagnosi e formazione professionale”, 28 Luglio 
2014, durata 3 ore, Polo di innovazione Regionale, Ordine Ingegneri 
Provincia di Crotone (accreditati n. 3 CFP); 

 
− Seminario di aggiornamento normativo sui Lavori Pubblici, 15 Aprile 2014, 

durata 3 ore, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone e ANCE 
(accreditati n. 3 CFP); 

 

− Convegno Idraulica Urbana Sostenibile per una Gestione Integrata Del 
Territorio 21/12/2013 (accreditati n. 3 CFU);  

FORMAZIONE   

AGGIORNAMENTI 

NORMATIVI 

 

− Corso di aggiornamento in materia di misure minime di sicurezza ICT, 
partecipazione all’evento “CYBER SECURITY ACADEMY 2018: SICUREZZA 

DEI DATI E GDPR”, 12 marzo 2018, durata 8 ore, FASTWEB, l’Hotel CLASS 
Lamezia Terme; 

 
− Corso di aggiornamento in materia di CCNL Dirigenza PA “Dove sta andando 

la PA? Decreti Madia e futuro CCNL”, 14 Settembre 2017, durata 6 ore, 
organizzato dalla “Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici”, presso 
Cittadella Regionale Regione Calabria;  

 
− Corso di aggiornamento in materia di contratti pubblici “Il Nuovo Codice 

degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016)”, 30 Giugno 2016, durata 7 ore, REGIONE 
CALABRIA, Cittadella Regionale Catanzaro; 

 
− Corso di aggiornamento in materia di misure minime di sicurezza ICT, 

partecipazione all’evento “CYBER SECURITY ACADEMY 2016”, 28 Novembre 
2016, durata 8 ore, FASTWEB, l’Hotel Ashley Lamezia Terme; 
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AGGIORNAMENTO della COMPETENZA PROFESSIONALE 

 
− Aggiornamento obbligatorio riservato al Personale Dirigente della P.A. “La 

Legge 190/12 Anticorruzione e le implicazioni per la Pubblica 

Amministrazione”, 9 Giugno 2014, durata 8 ore, organizzato dall’A.S.P. di 
Crotone e dallo Studio Legale “Galletti LAW” di Roma; 

 
− Corso di aggiornamento in materia di contratti pubblici “Il Sistema AVCPass: 

qualificazione delle Ditte – verifica dei requisiti”, 19 Aprile 2014, durata 6 
ore, organizzato dalla S.U.A. Provincia di Crotone con il patrocinio di 
Maggioli Consulenza e Formazione; 

 
− Dal 11/04/2013 al 30/04/2013, “La Gestione del Contratto d’Appalto ed il 

contenzioso”, durata 32 ore, organizzato da ANCE Crotone, Fondimpresa e 
Associazione Formazione Manageriale per l’Edilizia; 

 
− 15 e 16 Ottobre 2012, affiancamento professionale nell’ambito del 

programma di riferimento PON GAS 2007 – 2013 Azione 5.2: Workshop E-

Procurement, durata 16 ore, organizzato dalla Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione in collaborazione con CONSIP; 

 
− Corso di aggiornamento in materia di contratti pubblici “Regolamento 

Attuativo del Codice degli appalti e la tracciabilità dei flussi finanziari”, dal 
13/10/2011 al 02/12/2011durata 42 ore, organizzato dal Centro Unico di 
Formazione della Provincia di Crotone; 

 
− Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro “Rischio e 

Sicurezza in Sanità”, dal 13/09/2010 al 30/10/2010, durata 40 ore, 
organizzato dall’A.S.P. di Crotone in collaborazione con ITALSISTEMI S.r.l.; 

 
− Seminario di alta formazione sui Lavori Pubblici “Il RUP compiti e 

responsabilità nell’ambito del processo edilizio e la validazione del progetto”, 
19/06/2009, durata 8 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Crotone, in collaborazione con Docente Università Mediterranea 
di Reggio Calabria 

 
− Corso di formazione “Controllo di Gestione, budgeting e reporting”, 

Novembre 2003, durata 30 ore, organizzato dalla Regione Piemonte in 
collaborazione con Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di 
Torino (S.A.A.); 

 
− Corso breve di formazione manageriale “Metodologie e strumenti di analisi, 

mappatura e simulazione dei processi aziendali”, Giugno 2002, durata 24 
ore, 3 CFU, organizzato dal MIP del Politecnico di Milano; 

 

CAPACITA’ e COMPETENZE 
PERSONALI 

  

Madrelingua  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

•Capacità di espressione orale  BUONA 

  SPAGNOLO 
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• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

•Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza 
maturata:  

− nell’attività di docenza svolta presso l’Università Magna Graecia di 
Catanzaro, presso il Gruppo FIAT e Festo Consulenza e Formazione;  

− nel mandato sindacale assolto in qualità di Dirigente CISL FP; 
− in ambito lavorativo, tramite le attività tecnico-commerciali presso i clienti e 

fornitori e la gestione di gruppi di lavoro; 
− in ambito personale, tramite corsi di recitazione e l’esercizio costante di 

varie discipline sportive di gruppo. 

Capacità e competenze 
organizzative  

Ottime capacità di organizzazione maturate a partire dall’esperienza da 
Ufficiale del Supporto Tecnico dell'Arma di Artiglieria, con la gestione di 
personale e di mezzi militari anche in condizioni critiche, sviluppate presso 
numerose Aziende private con la gestione di numerosi progetti, nel rispetto 
dei vincoli dei costi e dei tempi stabiliti in fase di pianificazione, e consolidate 
tramite l’esperienza dirigenziale presso la Pubblica Amministrazione 

Capacità e competenze 
tecniche  

Progettazione di lavori pubblici; Gestione Gare d’Appalto; Ingegneria della 
manutenzione (Total Productive Maintenance); Sviluppo strategie di 
manutenzione di impianti e macchinari; Automazione industriale e robotica; 
Controllo dei processi industriali; Business Process Analysis; Business Process 
Reengineering; Logistica distributiva ed industriale; Supply Chain 
Management 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

Tool di Business Intelligence: Business Objects (vers. 5.1.6 e 6.1a) nei 
moduli Designer, Supervisor, User e Web Intelligence; Crystal Reports (vers. 
6.0).  
ERP System: SAP R/3 nei moduli MM (Material Management), PM (Plant 
Maintenance), CO (Controlling), PS (Project System), HR (Human 
Resources), Abap Query e Report Painter. 
Linguaggi di programmazione: SQL, HTML, Visual Basic 6.0, VB Script, 
ASP, Q-Basic, programmazione di PLC (Ladder, Basic, Statement List);  
Database relazionali: Access, Informix; 
Applicativi: MS-Office, Matlab (Toolboxes: Control System, Symbolic Math, 
Simulink), Autocad; 
Sistemi operativi: MS-Dos, Win NT/2000/XP/7 Professional. 

Altre capacità e 
competenze 

 

Qualità principali: pragmatismo, spirito imprenditoriale, estrema versatilità e 
duttilità, ottima conoscenza del mercato delle tecnologie, capacità di 
rimettermi in gioco e di lavorare in autonomia, capacità di correggere 
costantemente le strategie di sviluppo in funzione degli obiettivi di crescita e 
di diversificazione. 

Patente  Automobilistica (Tipo B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI:   

INCARICHI RELATIVI AD 
APPALTI PUBBLICI DI 
PARTICOLARE RILIEVO 

 

 
− Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico” 2007-2013. Progetto di efficientamento energetico degli 

edifici, delle utenze energetiche e delle reti di distribuzione del calore e 

cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio”: 

Direttore esecuzione contratto attività propedeutiche al collaudo ed alla 

messa in funzione e utilizzo dell’impianto termoelettrico di cogenerazione 

in assetto trigenerativo dell’Ospedale di Crotone (valore: € 111.000,00; 

Det. 84 del 18/01/2019); 

 
− Appalto per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, previa acquisizione della progettazione definitiva in 
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sede di offerta, ed esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E TECNOLOGICO DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI TROPEA - VIBO VALENTIA” (valore € 1.410.000,00): 
Componente Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. n.ro 50/2016 
(Del. 1624 del 21/12/2016); 

 
− Appalto per la realizzazione di un impianto geotermico, un impianto 

fotovoltaico e la ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento e 

condizionamento del Poliambulatorio di Mesoraca (valore € 

1.473.314,77): Verifica progetto esecutivo ex art. 112 D.Lgs. n. 
163/2006 (Del. 004 del 09/04/2015); 

 
− Riqualificazione ed adeguamento parco ascensori Ospedale di Crotone 

finalizzato al riordino dei camminamenti interni ed alla netta separazione 

dei percorsi per i materiali e per le persone (valore € 400.000,00): 
Progettazione preliminare e verifica progetto esecutivo; 

 
− Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di 

impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura da 

installarsi presso gli edifici sanitari appartenenti all’A.S.P. di Crotone - 

(valore € 320.962,19): Perizia Tecnica della Committenza (Disp. D.G. 
prot. n. 22491/2013); 

 
− Fornitura di gas medicinali e tecnici e dei servizi annessi presso il Presidio 

Ospedaliero “San Giovanni di Dio di Crotone” (valore € 2.441.795,00): 
Responsabile tecnico del procedimento e Presidente Commissione 
giudicatrice (Det. 1162/2012; del. n. 92/2013); 

 
− Manutenzione degli impianti elevatori installati presso l’Ospedale “San 

Giovanni di Dio” e le altre strutture di proprietà o di pertinenza dell’A.S.P. 

di Crotone (valore € 482.175,00): R.U.P. e Presidente Commissione 
giudicatrice gara (Determina n. 738/2012); 

 

− Appalto integrato per “gli interventi di efficientamento energetico degli 

edifici e delle utenze energetiche” e per gli “interventi sulle reti di 

distribuzione del calore e cogenerazione” presso il Presidio Ospedaliero di 

Crotone (valore € 5.997.740,50): verifica progetto esecutivo ex art. 112 
d.lgs. n. 163/2006 e AUDIT Energetico (deter. n.ri 1 e 2/SPP/2012); 

 
− Affidamento del Servizio per la gestione del calore, la conduzione e la 

riqualificazione tecnologica degli impianti termici e di condizionamento 

dell’ASP di Crotone (valore € 5.694.300,00): Componente della 
Commissione aggiudicatrice istituita presso l’Autorità Regionale Stazione 
Unica Appaltante (D.d.D. Regione Calabria n. 13332 del 16/09/2010); 

 
− Realizzazione nuova centrale di compressione e adeguamento a norma 

dell’impianto di distribuzione aria compressa medicale del P.O. di Crotone 
(valore € 225.000,00): R.U.P. e Progettista per la fase preliminare lavori 
(Del. n.ri 37/2008 e 738/2012). 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" e ss.mm.ii. il Sottoscritto Ivan Giuseppe Solano, nato a Crotone, il 03/04/1972, autorizza il 

trattamento dei propri dati personali. Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, il 

Sottoscritto Ivan Giuseppe Solano, nato a Crotone, il 03/04/1972, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del c.p. e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria 

responsabilità che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere. 

 
(Data) 15 giugno 2020 (Firma) Ivan Giuseppe Solano 
 


