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F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 
 
Il sottoscritto Giuseppe Galassi, consapevole delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità 
 
DICHIARA IL PROPRIO SEGUENTE CURRICULUM VITAE 
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  COGNOME E NOME:  GALASSI GIUSEPPE 

  
Data di nascita: 12 maggio 1964 

  
Luogo di nascita: Bra (Cuneo) 

  
Stato civile: coniugato 

  
Nazionalità: Italiana 

  
Residenza: Via Codalunga n° 2/D  -  67100 L’Aquila (ITALIA) 

  
Tel.:  329/3808345 

  
e_mail: pgalax@hotmail.com  - PEC: giuseppegiulio.galassi@ingpec.eu  

   
ISCRIZIONE ALL’ALBO INGEGNERI  SEZ. B   settore    A     DAL  05.09.2002 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  § Diploma di “Geometra” conseguito il 26.07.1983 presso l’Istituto 
Tecnico per Geometri di L’Aquila con votazione 50/60; 

§ Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra conseguito il 19.12.1986, rilasciato dall’Istituto Tecnico 
per Geometri di L’Aquila con votazione 94/100; 

§ Attestato di qualifica professionale di “Rilevatore tecnico del 
patrimonio” rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di L’Aquila il 
03.04.1990; 

§ Diploma Universitario in “Ingegneria delle Infrastrutture” conseguito 
il 23.07.1997 presso l’Università degli Studi dell’Aquila con votazione 
70/70. Titolo della tesi discussa: ”L’opera pubblica dal rilievo al 
collaudo”; 

§ Attestato di frequenza al “Corso per Coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori – D.Lgs. 494/96, art. 10” 
della durata di 120 ore, svoltosi a L’Aquila dal 07.09.1999 al 
23.12.1999; 
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§ Abilitazione alla professione di Ingegnere con la votazione di 
208/240, conseguita nell’Esame di Stato sostenuto nell’anno 2002 
(sessione estiva);  

§ Iscrizione dalla data del 05.09.2002 all’Albo Professionale presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, Sezione “B”, 
Settore CIVILE E AMBIENTALE con il n° 1; 

§ Iscrizione all’Albo Regionale dei collaudatori di Opere Pubbliche 
avvenuta con Ordinanza del Direttore Regionale n° 14 del 
04.04.2003 per le specializzazioni: “Opere edili e monumentali – 
Opere stradali, ferroviarie e aeroportuali”; 

§ Laurea in “Ingegneria Civile” conseguita il 02.04.2004 presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila con votazione 110/110. Titolo 
della tesi discussa: ”Il risanamento strutturale del collettore fognario 
di Collemaggio”; 

§ Attestato di partecipazione al corso “Aggiornamento di 
Amministratori e Funzionari di Comuni, Comunità Montane e 
Amministrazioni Provinciali” Svoltosi in L’Aquila i gironi 23 e 
24.10.1997; 

§ Attestato di partecipazione ai seminari di aggiornamento tecnico 
svoltisi in Bologna il giorno 17.10.1997 sui seguenti argomenti: “I 
coordinatori della sicurezza. Ruolo e formazione delle nuove figure 
previste dal D.Lgs. 494/96. Riforma della legge quadro sui LL.PP. e 
disegno di legge Bargone. Responsabilità civile e professionale dei 
progettisti e Direttore dei Lavori. Garanzie e coperture assicurative”; 

§ Attestato di partecipazione al corso “Il Direttore dei lavori nei 
pubblici appalti” svoltosi in Roma i giorni 11 e 12.06.1998, 
organizzato dall’Istituto Giuridico Opere Pubbliche; 

§ Attestato di partecipazione al corso “L’affidamento degli incarichi di 
progettazione” svoltosi in Roma i giorni 17, 18 e 19.06.1998, 
organizzato dall’Istituto Giuridico Opere Pubbliche; 

§ Attestato di partecipazione al corso “Gli appalti di lavori pubblici” 
svoltosi in L’Aquila il giorno 01.12.1998, organizzato dalla Edilservice 
S.r.l. per conto dell’Associazione Provinciale Costruttori Edili; 

§ Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento in Ingegneria 
Geotecnica” svoltosi in L’Aquila i giorni 12, 15 e 19.01.1999 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila e 
dall’Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Ingegneria; 

§ Attestato di partecipazione al convegno “Dal D.Lgs. 626/94 al D.M. 
10 marzo 98 – Quanto manca al rischio zero?” svoltosi in L’Aquila il 
giorno 10.03.1999, organizzato dalla Professional Service S.r.l. e 
dall’Associazione Periti Industriali; 

§ Attestato di partecipazione al seminario di studio “La nuova 
normativa sugli appalti pubblici” svoltosi in L’Aquila i giorni 3, 4 e 
05.03.1999, organizzato dalla Edilservice S.r.l. per conto 
dell’Associazione Provinciale Costruttori Edili; 

§ Certificato di partecipazione al corso “Collaudo e certificato di 
regolare esecuzione nelle opere pubbliche” svoltosi in Roma i giorni 
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17 e 18.06.1999, organizzato dalla Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; 

§ Attestato di partecipazione al seminario di studio “Le innovazioni 
normative in materia di lavori pubblici” svoltosi in L’Aquila i giorni 3, 
6, 16 e 17.10.2000, organizzato dall’Associazione Provinciale 
Costruttori Edili e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di L’Aquila;  

§ Certificato di partecipazione al “Corso di formazione per la Gestione 
Tecnica dell’Emergenza Sismica” tenuto dal 13.11.2001 al 11.12.2001 
presso il Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (GNDT) di 
L’Aquila, della durata complessiva di 40 ore; 

§ Certificato di partecipazione al “Corso di formazione per 
implementare la conoscenza e la capacità nella gestione dei fondi 
strutturali per personale cat. D delle amministrazioni provinciali e 
degli enti locali di L’Aquila”, con prova finale, tenuto nell’anno 
formativo 2003 presso la Telecom Italia Learning Services, Sede di 
L’Aquila, della durata complessiva di 100 ore; 

§ Certificato di partecipazione al “Corso di formazione per 
implementare la conoscenza e la capacità nella gestione dei fondi 
strutturali per personale dirigente degli enti locali Provincia di 
L’Aquila”, con prova finale, tenuto nell’anno formativo 2004/2005 
presso la Telecom Italia Learning Services, Sede di L’Aquila, della 
durata complessiva di 100 ore; 

§ Partecipazione al corso di formazione per dipendenti e dirigenti del 
Comune di L’Aquila in materia di valutazione delle prestazioni tenuto 
in L’Aquila dalla Lattanzio & Associati nel periodo Ottobre-
Novembre-Dicembre 2005;  

§ Certificato di partecipazione al corso “Nuove problematiche nella 
gestione dei LL.PP.” svoltosi in Roma i giorni 06 e 07.04.2006, 
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali; 

§ Attestato di partecipazione al seminario di studio “Il contenzioso e le 
principali innovazioni apportate al codice dei contratti pubblici dal 
D.Lgs. 113/2007” svoltosi in L’Aquila il giorno 29.10.2007, organizzato 
dall’Associazione Provinciale Costruttori Edili;  

§ Attestato di partecipazione al seminario di studio “Il  nuovo assetto 
della normativa sui lavori pubblici alla luce del Codice dei contratti e 
del regolamento attuativo” svoltosi in L’Aquila il giorno 07.02.2008, 
organizzato dall’Associazione Provinciale Costruttori Edili;  

§ Attestato di partecipazione al seminario di studio “La gestione dei 
rifiuti nei cantieri edili Regole e novità del D.Lgs. 16.01.2008, n° 4” 
svoltosi in L’Aquila il giorno 26.02.2008, organizzato dall’Associazione 
Provinciale Costruttori Edili; 

§ Attestato di partecipazione al corso “Nuovi criteri di progettazione in 
zona sismica” nell’ambito del Progetto GEA  - Gestione Emergenza 
Abruzzo svoltosi in L’Aquila dal mese di  Maggio al mese di Ottobre 
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2010, organizzato da FORMEZ/Regione Abruzzo/Dipartimento 
Protezione Civile; 

§ Attestato di partecipazione al convegno “Costruzioni in zona sismica:  
risparmio energetico e materiali ecocompatibili” svoltosi in L’Aquila 
il giorno 03.11.2010, organizzato dall’Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL); 

§ Certificato di frequenza al corso “Comunicare la Sicurezza: Come 
coinvolgere ed educare le persone sulla Sicurezza” svoltosi in L’Aquila 
il giorno 18.02.2012, organizzato da SINTAB S.r.l., della durata 
complessiva di 8 ore, rilasciato ai sensi dell’art.98 e dell’Allegato XIV 
del D.Lgs. 81/2008. 

§ Attestato di frequenza del corso per Coordinatori della Sicurezza in 
fase di Progettazione e di Esecuzione, Progettisti, Direttori dei Lavori 
e Responsabili del Procedimento, valido quale aggiornamento 
quinquennale ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, della 
durata di 8 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Teramo il mese di Settembre 2012; 

§ Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento per Coordinatore 
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” - D.Lgs. 81/2008, 
della durata di 40 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di L’Aquila dal Novembre 2012 al Marzo 2013; 

§ Partecipazione al corso “Energy Management e Monitoraggio della 
Produzione; Obblighi e Opportunità”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di L’Aquila e svoltosi in L’Aquila il giorno 
07.04.2017;  

§ Partecipazione al corso “Premio Luigi Zordan – Progetto costruzione 
dell’architettura – V^ Edizione”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di L’Aquila e svoltosi in L’Aquila il giorno 
07.06.2017; 

§ Partecipazione al corso “Prime riflessioni sul decreto correttivo al 
nuovo Codice degli Appalti – D.L.vo n° 56/2017”, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila e svoltosi in 
L’Aquila il giorno 09.06.2017 

§ Partecipazione al corso “L’architettura modulare”, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila e svoltosi in 
L’Aquila il giorno 04.10.2017; 

§ Partecipazione al corso “La riforma degli appalti pubblici” Modulo 
base - 1^ edizione, organizzato dall’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione della Città dell’Aquila USRA L’Aquila e svoltosi in 
L’Aquila il giorno 24.11.2017; 

§ Partecipazione al Corso Universitario di Formazione “Appalti e 
Contratti Pubblici: Corso operativo per la gestione della gara e 
l’esecuzione degli appalti della durata complessiva di 40 ore, 
organizzato da LUMSA Università in collaborazione con Formel S.r.l. 
nell’ambito del Programma INPS Valore P.A. svoltosi in Pescara dal 
26.03.2018 al 29.05.2018; 
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§ Partecipazione al convegno “Gestire gli appalti pubblici: novità e 
scenari di riforma”, organizzato da ASMEL e svoltosi in Tolentino il 
giorno 08.05.2019; 

§ Partecipazione al corso di formazione “UNIVERSAL DESIGN” di n° 8 
moduli della durata complessiva di 36 ore, organizzato dal Comune 
di L’Aquila - Ufficio del Disability Manager e svoltosi in L’Aquila nei 
mesi di maggio e giugno 2019; 

§ Partecipazione alla giornata formativa “Il Decreto Sblocca Cantieri: le 
novità più significative e gli effetti sulla gestione degli appalti 
pubblici”, organizzato da IFEL e ANCI Abruzzo e svoltosi in L’Aquila il 
giorno 02.10.2019; 

§ Partecipazione al corso di formazione “Gli appalti sottosoglia dopo il 
Decreto Semplificazioni n° 77/2021 convertito dalla Legge n° 
108/2021” della durata complessiva di 5 ore, organizzato dalla Scuola 
di Formazione Giuridica  “Luigi Graziano” e svoltosi in webinar il 
giorno 09.12.2021. 

ESPERIENZA LAVORATIVA  § Servizio, in quanto vincitore di concorso pubblico, alle dipendenze 
dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila in qualità di “Operaio 
Capo Squadra”, V^ Q.F. dal 17.10.1988 al 01.02.1991; 

§ Servizio, in quanto vincitore di concorso pubblico, alle dipendenze 
dell’Amministrazione Comunale di L’Aquila dal 01.02.1991 nella Cat. 
C (ex VI° liv.) profilo “Geometra” ridenominato, a seguito di nuovo 
CCNL, “Istruttore Tecnico” e, a far data dal 01.08.1999, poiché 
vincitore di concorso interno, nella Cat. D (ex VII° liv.) profilo 
“Istruttore Direttivo Tecnico”; 

§ Servizio, in quanto vincitore di concorso, alle dipendenze 
dell’Amministrazione Comunale di L’Aquila dal 01.12.2002 nella Cat. 
D3 (ex VIII° liv.) profilo “Funzionario Tecnico”, con progressione alla 
Cat. D4 dall’anno 2008, attualmente presso il Dipartimento 
Ricostruzione – Settore Ricostruzione Privata, Servizio 
Coordinamento Ricostruzione; 

§ Inquadrato, con determina del dirigente del Settore Risorse Umane 
n° 2085 del 26.05.2022, nella Cat. D5 con decorrenza dal 01.01.2021; 

§ Svolgimento, all’interno del servizio di appartenenza, di funzioni 
riguardanti la progettazione, direzione dei lavori e collaudo per opere 
relative alla realizzazione e/o manutenzione di strade, fognature, 
fabbricati, scuole ecc.. nonché coordinamento di squadre di 
personale; 

§ Svolgimento di funzioni di Responsabile del Procedimento per i 
procedimenti affidati riguardanti la realizzazione di opere pubbliche; 

§ Svolgimento di funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori; 

§ Partecipazione alle commissioni edilizie in qualità di membro di 
diritto, a commissioni di concorso ed a commissioni di gara per 
l’aggiudicazione degli appalti del Servizio; 
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§ Istruttoria su progettazioni affidate a professionisti esterni nonché 
sovrintendenza sui medesimi tecnici incaricati della Direzione dei 
Lavori; 

§ Assegnatario della Posizione Organizzativa denominata: 
“Monitoraggio di processi realizzativi di opere pubbliche ed 
attivazione delle opportunità di finanziamento con risorse regionali, 
nazionali e comunitarie”, istituita con determina Dirigenziale n° 997 
del 10.11.2003, successivamente rinnovata; 

§ Membro della Commissione interna per la valutazione dei canoni 
locativi e per la stima dei beni facenti parte del patrimonio del 
Comune dell’Aquila; 

§ Membro della Segreteria tecnica della “Commissione di Sicurezza” 
relativa al sistema di trasporto a tecnologia innovativa e a via guidata 
da realizzarsi nella città di L’Aquila, nominata con decreto in data 
07.10.2003 del Direttore Generale dei Sistemi di Trasporto ad 
Impianti Fissi - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti; 

§ Consulente tecnico amministrativo alle attività del Responsabile 
unico del procedimento presso l’Ente d’Ambito Aquilano n° 1 – 
Servizio Idrico Integrato di L’Aquila, con incarico di collaborazione 
autorizzato dall’Amministrazione; 

§ Componente della Commissione di gara per l’esame delle richieste di 
affidamento incarico di progettazione relativo ad “Interventi per 
l’emergenza idrica”, da conferire da parte dell’Ente d’Ambito 
Aquilano; 

§ Componente della Commissione di gara per l’esame delle offerte 
relative all’incarico per il “Monitoraggio, ricerca perdite, riparazione 
e sostituzione di tratti di reti interne”, da conferire da parte dell’Ente 
d’Ambito Aquilano; 

§ Delegato con determina dirigenziale n° 808 del 15.09.2008 allo 
svolgimento di funzioni dirigenziali nell’ambito del Settore Opere 
Pubbliche per le seguenti responsabilità: “Coordinamento e controllo 
delle attività dell’ufficio di mobilità interna (autoparco) e degli uffici 
preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, 
patrimonio dell’Amministrazione, esistenti e derivanti da opere di 
urbanizzazione primaria (strade, piazze e pubblica illuminazione) e di 
urbanizzazione secondaria (edilizia civica, scolastica e sportiva) 
nonché gestione del personale dipendente, anche operaio, ad essi 
assegnato”. 

§ Incaricato dal Dirigente del Servizio Emergenza Sisma e 
Ricostruzione, con disposizione in data 03.07.2009, della funzione di 
coordinamento delle attività emergenziali riferite alle opere di messa 
in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma, con contestuale nomina 
di Responsabile del Procedimento delle singole procedure; in ragione 
dell’incarico conferito l’Ing. Giuseppe Galassi risulta Responsabile del 
Procedimento di circa 700 cantieri inerenti la messa in sicurezza, in 
attuazione nel centro storico cittadino, nonché nominato RUP in circa 
2000 ordinanze sindacali disponenti l’attuazione di opere 
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provvisionali e/o demolizioni su edifici danneggiati dal sisma 
(importo opere circa euro 250.000.000,00) 

§ Assegnatario della Posizione Organizzativa denominata: “Gestione 
dell’emergenza riferita alle opere di messa in sicurezza di edifici 
danneggiati dal sisma”, istituita con determina Dirigenziale n° 1270 
del 27.11.2009, successivamente rinnovata; 

§ Delegato con determina dirigenziale n° 1614 del 17.12.2009 allo 
svolgimento di funzioni e competenze dirigenziali attribuite al nuovo 
Servizio Emergenza Sisma e Ricostruzione, da svolgere in periodi di 
assenza del dirigente titolare; 

§ Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia dell’Aquila, giusta nomina in data 29.05.2014 del 
Presidente del Tribunale Civile e Penale di L’Aquila; 

§ Responsabile del Procedimento dell’intervento “Piano di 
Ricostruzione dei centri storici del Comune di L’Aquila – Progetti 
strategici di iniziativa pubblica. Sede Unica Comunale”,  giusta 
nomina ratificata con determina del dirigente del Settore 
Ricostruzione Pubblica n° 873 del 24.09.2013 (importo opere euro 
35.000.000,00); 

§ Responsabile del Procedimento dell’intervento “Parco Urbano di 
Piazza d’Armi”, giusta nomina ratificata con determina del dirigente 
del Dipartimento Ricostruzione n° 30/2016 (importo opere euro 
22.000.000,00); 

§ Responsabile del Procedimento dell’intervento “Programma di 
Recupero Urbano - Direzionalità Villa Gioia e Progetto Unitario Santa 
Croce/Porta Barete” giusta nomina del determina del dirigente del 
Dipartimento Ricostruzione (importo opere euro 10.000.000,00); 

§ Componente della Commissione di Collaudo art. 102 del D.Lgs. n° 
50/2016 per le opere di “Sostituzione della seggiovia quadriposto 
Fontari-Campo Imperatore con una seggiovia ad ammorsamento 
automatico con veicoli a 6 posti” giusta nomina ratificata con 
determina dirigenziale n° 125 del 20.04.2017 dell’Amministratore 
Unico del Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. (importo opere euro 
6.528.927,95);  

§ Responsabile del Procedimento della procedura di gara per 
l’affidamento dei servizi di ristorazione ed alberghieri, giusta nomina 
ratificata con determina dirigenziale n° 419 del 07.12.2017 del 
Direttore dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune di 
L’Aquila (importo servizio euro 1.195.740,00); 

§ Assegnatario della Posizione Organizzativa relativa al “SERVIZIO 
COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE” per le annualità 2015, 2016 e 
2017; 

§ Assegnatario della Posizione Organizzativa relativa al “SERVIZIO 
RIUSO IMMOBILI POST SISMA, SMART CITY E SVILUPPO GRAN SASSO” 
per le annualità 2018, 2019 e 2020; 
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§ Assegnatario della Posizione Organizzativa relativa al “SERVIZIO 
17.8.II - RICOSTRUZIONE BENI COMUNALI” per le annualità 2021 e 
2022; 

§ Responsabile del procedimento inerente il servizio per la redazione 
di un “Piano di interventi” diretto alla promozione dello sviluppo e 
della crescita turistica del polo di attrazione del Gran Sasso, giusta 
deliberazione di Giunta Comunale n° 488 del 10.12.2018 (importo 
servizio euro 74.471,97);  

§ Presidente della Commissione di gara per l’esame delle offerte 
inerenti l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi 
alla progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
della Scuola Primaria Celestino V, giusta nomina avvenuta con 
decreto n° 15 del 21.07.2019 del Commissario Straordinario di cui 
all’art. 7 ter D.L. 8 aprile 2020, n° 22 convertito in Legge 6 giugno 2020 
(importo del servizio a base di gara euro 105.625,82); 

§ Collaudatore tecnico-amministrativo dei “Lavori di consolidamento, 
recupero e manutenzione straordinaria degli impianti del Cinema 
Massimo, I Lotto”, giusta nomina avvenuta con disposizione del 
dirigente del Settore Ricostruzione Beni Pubblici n° 17 del 17.09.2019 
(importo quadro economico euro 1.546.000,00);  

§ Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n° 50 e s.m.i. e Responsabile dei lavori di cui agli artt. 89, 
90 e 93 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. dell’intervento di 
“Completamento dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa 
di San Flaviano in L’Aquila”, giusta nota di conferimento incarico a 
firma del Segretario Regionale ad interim - Segretariato Regionale del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per 
l’Abruzzo, acquisita al protocollo generale del Comune di L’Aquila con 
prot. n° 40142 del 07.05.2020 (importo del finanziamento euro 
1.500.000,00); 

§ Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n° 50 e s.m.i. e Responsabile dei lavori di cui agli artt. 89, 
90 e 93 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. dell’intervento 
“L’AQUILA, San Flaviano – Lavori di consolidamento e restauro - 
Delibera Cipe 135/2012”, giusta nota di conferimento incarico prot. 
n° 0001723-P del 26.04.2021 a firma del Segretario Regionale ad 
interim - Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo per l’Abruzzo (importo del finanziamento 
euro 2.000.000,00); 

§ Direttore operativo dell’intervento di “Ristrutturazione albergo 
Campo Imperatore ed interventi in aree contermini”, giusta nomina 
avvenuta con determina del dirigente del Settore Ricostruzione 
Pubblica – Disability Manager n° 1648 del 03.05.2021 (importo del 
finanziamento euro 3.800.000,00);  

§ Responsabile del Procedimento dell’intervento per il Rilancio e 
potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso. 
Interventi di cui al piano di risanamento e rilancio del CTGS S.p.a. 
“Piano Industriale/Business Plan 2014/2018”. “REALIZZAZIONE 
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SOTTOSERVIZI COMPRENSORIO CAMPO IMPERATORE”, giusta 
nomina avvenuta con disposizione del dirigente del Settore 
Ricostruzione Pubblica – Disability Manager n° 5 del 02.08.2021; 

§ Presidente della Commissione di gara per l’esame delle offerte 
inerenti l’affidamento dei “Lavori di realizzazione del polo scolastico 
Gignano, Torretta, Sant’Elia” (ART. 7 TER DECRETO LEGGE 8 APRILE 
2020, N. 22, CONVERTITO IN LEGGE 6 GIUGNO 2020, N. 41 “MISURE 
URGENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA”, COME MODIFICATO CON ART. 1 COMMA 812 E 813 
LEGGE 30/12/2020 N. 178), giusta nomina avvenuta con decreto n° 
143 del 16.09.2021 del Commissario Straordinario di cui all’art. 7 ter 
D.L. 8 aprile 2020, n° 22 convertito in Legge 6 giugno 2020 (importo 
delle opere euro 4.028.509,08);  

§ Componente della Commissione di gara per l’esame delle offerte 
inerenti l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dell’intervento di “Ricostruzione dell’edificio ERP Via di Vincenzo nn. 
35/37/39/41 – Condominio Cascina Prima – L’Aquila”, giusta nomina 
avvenuta con determina del Dirigente del Settore Ricostruzione 
Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico n° 3751 del 
21.09.2021 (importo del servizio a base di gara euro 500.433,43); 

§ Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara per 
l’affidamento in gestione della struttura ricettiva del CTGS S.p.a. – 
“Rifugio le Fontari”, giusta nomina avvenuta con determinazione 
dell’amministratore unico del Centro Turistico Gran Sasso S.p.a. n° 30 
del 29.09.2021 (canone di locazione a base d’asta euro 1.700,00 
mensili); 

§ Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara per 
la concessione in affitto del ramo di azienda del CTGS S.p.a. - “Ostello 
di Campo Imperatore”, giusta nomina avvenuta con determinazione 
dell’amministratore unico del Centro Turistico Gran Sasso S.p.a. n° 30 
del 29.09.2021 (canone di locazione a base d’asta euro 2.500,00 
mensili); 

§ Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara per 
l’assegnazione del contratto di affitto del ramo di azienda dell’Hotel 
Cristallo sito in Fonte Cerreto – Assergi (AQ), avvenuta con 
determinazione dell’amministratore unico del Centro Turistico Gran 
Sasso S.p.a. n° 30 del 29.09.2021 (canone di locazione a base d’asta 
euro 39.600,00 annui); 

§ Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara per 
la nomina di un “Direttore di esercizio CTGS” con contratto libero 
professionale di durata di anni tre, giusta nomina avvenuta con 
determinazione dell’amministratore unico del Centro Turistico Gran 
Sasso S.p.a. n° 30 del 29.09.2021; 

§ Componente della Commissione di gara per l’esame delle offerte 
inerenti l’affidamento dei “Lavori di realizzazione della 
pavimentazione ed illuminazione di Corso Federico II e Corso Vittorio 
Emanuele nella Città di L’Aquila”, giusta nomina avvenuta con 
determina del Dirigente del Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, 
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CUC e Progetti di carattere strategico n° 4019 del 11.10.2021 
(importo delle opere euro 3.732.916,48);  

§ Componente della Commissione di gara per l’esame delle offerte 
inerenti l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità 
tecnico economica del “Collegamento tramite impianto a fune tra la 
stazione ferroviaria di L'Aquila e il Polo Universitario di Roio”, giusta 
nomina avvenuta con determina del Dirigente del Settore 
Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere 
strategico n° 24 del 12.01.2022 (importo del servizio a base di gara 
euro 161.479,00); 

§ Responsabile del Procedimento dell’intervento denominato: PNRR – 
FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA 2009 – 2016. Sub-misura A3 
“Rigenerazione urbana e territoriale” - Intervento 1 “Progetti di 
rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di 
paesi e di città”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E 
TRATTO DI VIA ROMA IN L’AQUILA, giusta nomina avvenuta con 
determina del Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica – 
Disability Manager n° 12 del 10.01.2022 (importo del finanziamento 
euro 1.650.000,00);  

§ Responsabile del Procedimento dell’intervento denominato: PNRR – 
FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA 2009 – 2016. Sub-misura A3 
“Rigenerazione urbana e territoriale” - Intervento 1 “Progetti di 
rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di 
paesi e di città”. LAVORI DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE 
SIMONCELLI E REALIZZAZIONE DEL PERCORSO MECCANIZZATO PER IL 
COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE DI VALLE DELLA FUNIVIA, giusta 
nomina avvenuta con determina del Dirigente del Settore 
Ricostruzione Pubblica – Disability Manager n° 13 del 10.01.2022 
(importo del finanziamento euro 1.700.000,00);  

§ Responsabile del Procedimento dell’intervento denominato: PNRR – 
FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA 2009 – 2016. Sub-misura A2 
“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici 
pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili” - 
Intervento 1 “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e 
mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”. LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX SCUOLA 
DELL'INFANZIA DI ROIO PIANO, giusta nomina avvenuta con 
determina del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Patrimonio - 
ordinario e post sisma, Impianti n° 5445 del 29.12.2021 (importo del 
finanziamento euro 1.000.000,00);  

§ Direttore operativo delle opere edili dell’intervento di “Ricostruzione 
ERP Via Antica Arischia (Via Milonia nn. 23-27)”, giusta nomina 
avvenuta con determina del dirigente del Settore Ricostruzione 
Pubblica – Disability Manager n° 1258 del 12.04.2022 (importo del 
finanziamento euro 8.000.000,00);  

§ Componente della Commissione di gara per l’esame delle offerte 
inerenti l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria relativi alla progettazione dello studio di fattibilità 
tecnico economica, alla progettazione definitiva-esecutiva, nonché 
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alla direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione per l’intervento di 
“Consolidamento e recupero dell’edificio denominato ex Convento 
delle Lauretane – L’Aquila”, giusta nomina avvenuta con determina 
del dirigente del Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e 
Progetti di carattere strategico” n° 2220 del 06.06.2022  (importo dei 
servizi euro 1.174.703,90);  

§ Componente della Commissione di gara per l’esame delle offerte 
inerenti l’affidamento dei “Lavori di pavimentazione, illuminazione 
pubblica e riqualificazione di Piazza Duomo a L’Aquila”, giusta 
nomina avvenuta con determina del dirigente del Settore CUC - 
Procedure speciali PNRR e PC n° 3815 del 05.09.2022 (importo delle 
opere euro 5.264.902,75); 

§ Supporto al Responsabile del Procedimento dell’intervento per la 
ricostruzione dell’edificio pubblico denominato “ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL’IMMAGINE” 
FINANZIATO CON DELIBERA CIPE N. 135/2012 E COFINANZIATO 
DALLA DONAZIONE SIAE PER RICOSTRUZIONE DEL CONSERVATORIO 
“A. CASELLA”, giusta nomina avvenuta con determina del dirigente 
del Settore Ricostruzione Pubblica – Disability Manager n° 4354 del 
05.10.2022. 

MADRELINGUA  ITALIANA 
   

ALTRE LINGUE  Inglese:        
English Diploma conseguito il 14.03.2001 presso il British Institutes con 
sede in Milano – Secondo Livello con votazione 28/30 (scritto) e 28/30 
(orale); 
Spagnolo: 
conoscenza didattica. 
  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 
 
 
L’Aquila, 14 Novembre 2022    
       ___________________________________________ 
                                   FIRMA 


