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Regione Calabria - Dipartimento Lavori Pubblici - Settore 2 "Programmazione e Coordinamento

Opere Pubbliche, Amministrazione, Norme Sismiche, Difesa del Suolo" - via Crispi 33 -

Catanzaro

Amministrazione pubblica

Funzionario

Esame ed autorizzazione progetti di edilizia asismtca;

Rilascio pareri geomorfologici sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi ai sensi della legge

n'64174',

lstruttoria progetti da sottoporre all'esame del Comitato Tecnico Amministrativo;

Progettazione e direzione lavori;

Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento:

Componente, su delega del Dirigente, di Commissioni varie per le quali era ed è richiesta la

partecipazione obbligatoria del Settore:

- Comitato Tecnico ATERP (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica),

- Commissione Regionale Rilevamento Prezzi presso il Proweditorato alle Opere Pubbliche;

- Commissione Vigilanza Pubblici Spettacoli;

- Commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione ascensori e montacarichi nella

provincia di Catanzaro presso la Prefettura di Catanzaro,

Funzioni di Consulente Tecnico di Parte per la Regione

Responsabile della Misura 1.4 "sistemi lnsediativi" del POR Calabria 2000 - 2006 dal mese di

novembre 2005 al 3L11212009',

Responsabile Linea d'lntervenlo 3,2,2,2 del POR Callabria 2007 - 20L3 dal mese di gennaio

2010 ad oggi;

Coordinatore, in via prowisoria, dal mese di settembre 2000 al mese di gennaio 200i, della

struttura speciale "Ufficio Commissario Delegato", appositamente costituita in conseguenza degli

eventi alluvionali verilicatesi in Calabria nell'ottobre 96, nominato con apposita Ordinanza del

Presidente della G.R n'640 in data 30/08/00.

Dirigente, in via straordinaria e prowisoria per un anno del Servizio n' 79 "Programmazione e

pianificazione interventi di difesa del suolo e delle coste, delle opere idrauliche e piccoli invasi",



nominato con Decreto n'1298 in data 5/04/2000

Dirigente, in via straordinaria e prowisoria per mesi 6 del Servizio Tecnico Decentrato di

catanzaro nominato con decreto n'7189 de|251051204.

. Date (da-a) Dal 0110211983 al2Ll0tlL992
. Nome e indirizzo del datore di Regione Calabria - Assessorato Urbanistica

lavoro

. Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica

. Tipo di impiego Funzionario

. Principali mansionie responsabilità Compiti di istruttoria degli Strumenti urbanistici e rilascio pareri su: Piani Regolatori Generali -
Piani di Lottizzazione - Piani Particolareggiati, elaborando prescrizioni a livello normativo e di

assetto tenitoriale, proposte correttive, attraverso atti da sottoporre all'esame della Commissione
Urbanistica Regionale e della Giunta Regionale.

Rilascio Nulla Osta paesaggistico ambientale ai sensi della legge 1497/1939 e s m. ed i.

Quale esperto in materia urbanistica ha svolto compiti di Commissario ad Acta per I'adozione del
Piano regolatore generale in sostituzione del Consiglio Comunale.

. Date (da - a) Dal 28106/1978 al 3110111983

. Nome e indirizzo deldatore di Comune di Petilia Policastro (KR)

lavoro
. Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica

. Tipo di impiego Funzionario

lsrRuzrorue E FoRMAzToNE

. Nome e tipo di istituto di istruzione Diploma di studi superiori: Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo "1. Siciliani" di

o formazione Catanzaro nell'anno 1970.

Diploma di laurea in lngegneria Civile Edile conseguita presso I'Università degli studi di Roma
l'11Aprile del 1978.

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella prima sessione
di esami dell'anno 1978.
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