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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Direttore Dipartimento Ricostruzione del Comune dell'Aquila
Dirigente Settore Ricostruzione Privata
Laurea in Ingegneria Civile Edile con lode

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 09/2009 al 12/2009
e dal 15/07/2013 a oggi

DIRETTORE DIPARTIMENTO RICOSTRUZIONE
Comune dell'Aquila – Via Filomusi Guelfi – L'Aquila - www.comune.laquila.it
Il Dipartimento comprende quattro settori nevralgici e strategici per l'Ente:
1. Settore Ricostruzione Privata
2. Settore Ricostruzione Pubblica
3. Settore Pianificazione
4. Settore Ambiente e Partecipate.
Il Direttore esercita una azione di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Settori con particolare
riferimento a quelle di interesse intersettoriale; promuove l'ottimizzazione delle attività e delle risorse
del Dipartimento con modelli organizzativi volti al miglioramento dell'efficienza dei Settori.

dal 02/01/2011 a oggi

DIRIGENTE SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA
L'incarico comporta la gestione di circa 120 unità lavorative oltre che la stretta collaborazione con gli
Uffici Speciali adesso, con le strutture Commissariali e la cosiddetta “Filiera” prima.
A partire dall’immediato dopo-sisma è stata pianificata, implementata, rivista, aggiornata e affinata
un’organizzazione del lavoro – sia del personale dipendente che dei professionisti operanti a vario
titolo con l’amministrazione comunale – tesa a garantire:
▪ Il dialogo e la collaborazione con i professionisti che operano per conto dei privati e delle imprese
danneggiate;
▪ Collaborazione e coordinamento con i professionisti che operano per la filiera sia ai fini del controllo
dei progetti che per garantire certezza di tempistica alla pubblicazione dei buoni contributo;
▪ Corretta gestione dei fondi e della documentazione necessaria alla rendicontazione al Commissario
Delegato
A titolo indicativo: sono state fissate e consolidate giornate-lavoro di incontro con gli ordini
professionali, è stato predisposta tutta la modulistica per agevolare i rapporti con gli stake holders
(rimborso beni mobili, rimborso traslochi, tempo massimo esecuzione lavori Edilizia), è stata
implementata un’organizzazione del lavoro tesa a monitorare costantemente lo stato complessivo del
colossale progetto di ricostruzione della citta di L’Aquila (quantità di lavoro da effettuare, in corso di
esecuzione (distinguendo i vari passaggi), lavoro effettuato, fondi necessari per la ricostruzione, fondi
spesi e da rendicontare, ecc.)
Il Settore è articolato in tre Servizi.
▪ Il Servizio Coordinamento Ricostruzione provvede a tutte le attività connesse con la messa in
sicurezza attraverso demolizioni e/o puntellamenti ed opere provvisionali sia per il centro storico del
capoluogo che delle frazioni; per attività connesse si intendono la selezione degli operatori, la
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redazione e/o l'approvazione dei progetti, l'esecuzione dei lavori, il controllo sugli stessi, la
liquidazione agli operatori, pianifica le attività propedeutiche alla installazione dei cantieri della
ricostruzione, sovrintende all'attuazione dei progetti speciali e/o strategici riconducibili alle funzioni
del Settore.
▪ Il Servizio Edilizia provvede all'istruttoria delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi edilizi (DIA,
SCIA e PDC) attraverso il SUE, alla organizzazione degli esiti di agibilità (dalla attribuzione degli
stessi alla pubblicazione) con la conseguente revisione (dinamica) della cosiddetta zona rossa.
▪ Il Servizio Buoni Contributi provvede al rilascio dei buoni contributo per la ricostruzione, alla
liquidazione dei contributi per la ricostruzione edilizia, previo controllo, nonché all'istruttoria,
erogazione e successiva liquidazione dei buoni contributo per i danni relativi ai beni mobili nonché
per il rimborso degli oneri per il trasloco.
Il Settore provvede inoltre alla rendicontazione al Commissario Delegato di tutte le spese collegate
alla ricostruzione post sisma.
dal 08/2007 al 06/2011

DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
Per quanto riguarda il Servizio Ripianificazione, Politiche del Territorio ed Ambientali, il core business
è la pianificazione della ricostruzione, con particolare riferimento ai centri storici, del capoluogo e delle
frazioni.
E' possibile raggruppare in quattro grandi famiglie le ulteriori attività svolte:
Ripianificazione (sisma)
Pianificazione
Edilizia
Controllo
Ciascuno dei quattro servizi espleta attività a forte rilevanza esterna e con un notevole impatto
esterno.
L’attività legata al sisma si è articolata nei seguenti filoni
- Piano di ricostruzione
- Verifiche di agibilità e attività connesse
- Pubblicazione esiti
- Zone rosse (attività tecniche e amministrative connesse a perimetrazione e
aggiornamento della stessa)
Per quanto riguarda la prima e più importante attività, la stessa è concretamente stata avviata a
seguito dell'emanazione del Decreto Commissariale n.3 del 9 marzo 2010.
Entro i termini da questo definiti il Servizio ha messo in atto le seguenti attività ed azioni, peraltro
precedute da altri provvedimenti per il decollo delle attività di ricostruzione dei centri storici del
capoluogo e delle frazioni.
 16/02/2010 – Avviso del Sindaco per la definizione degli aggregati strutturali preliminari alla
costituzione dei consorzi.
 30/04/2010 – Perimetrazione dei centri storici (Del. C.C.n.35) ed individuazione ambiti A,B,C
per il capoluogo ed A per tutte le frazioni.
 17/06/2010 – Raggiungimento dell'intesa tra Commissario Delegato alla Ricostruzione,
Presidente della provincia e Sindaco.
 25/06/2010 – Emanazione dell'avviso pubblico del Sindaco per l'ambito B – aree a breve del
Capoluogo, con il quale è stato richiesto ai proprietari interessati, singoli
o associati, di
presentare proposte di intervento per i propri immobili.
 29/06/2010 – Emanazione del secondo avviso del Sindaco per la definizione degli aggregati
strutturali.
 13/10/2010 – Protocollo di intesa con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Architettonici
del MIBAC per la costituzione di una commissione permanente per la verifica preliminare
delle proposte di intervento nonché per la definizione delle Prescrizioni per gli interventi in
centro storico.
 21/10/2010 – Emanazione avviso del Sindaco per l'ambito A.
 11-12/2010 – La commissione Comune – Soprintendenza ha ultimato la verifica di
ammissibilità delle proposte pervenute per l'ambito B.
 18/12/2010 – Avviso del Sindaco per la presentazione dei progetti dell'Ambito B –
S.Bernardino/S.Maria di Farfa.
Con quest'ultimo provvedimento di fatto è iniziata la ricostruzione del centro storico dell'Aquila.
Nel contempo ed in parallelo sono andate avanti anche le azioni riguardanti:Piano Case, Piano aree
polivalenti, Map, Localizzazioni Provvisorie (residenziali, non residenziali e produttive), Donazioni, etc.
Da sottolineare l'approvazione del Masterplan di Piazza d'Armi e la conclusione del procedimento per
il nuovo stabilimento Thales Alenia.
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DIRIGENTE SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO
Ha esercitato il ruolo di autorità espropriante curando in tutte le fasi gli aspetti tecnici e
amministrativi degli espropri per pubblica utilità.
Ha curato la gestione tecnica del patrimonio comunale nonché i fitti attivi e passivi.

Dal 08/1999 al 07/2007

DIRIGENTE SETTORE OPERE PUBBLICHE
Per quanto riguarda, invece, l’esperienza maturata alla Direzione del Settore OO.PP., l'attività
preminente è stata quella che va dalla programmazione alla realizzazione delle opere
pubbliche, passando attraverso la progettazione, direzione e collaudazione delle stesse.
In collaborazione con l'Ufficio gare e contratti ha curato anche l'aspetto delle gare di appalto,
sia di lavori che di servizi.
Ha utilizzato, tra i primi dei comuni abruzzesi, la tecnica del project financing, in attuazione
della normativa vigente, per la realizzazione opere pubbliche di interesse locale e nazionale.
Si è occupato degli studi e della programmazione riferiti al traffico ed alla segnaletica, con
relativa conseguente pianificazione.
Ha diretto la Struttura Comunale di protezione civile, in sinergia con le associazioni di
volontariato.
Ha curato la manutenzione straordinaria e ordinaria del demanio viario e del patrimonio
immobiliare comunale, nonché dell'impiantistica sportiva.
Ha coordinato circa cento unità lavorative, organizzate in servizi ed uffici, e per la parte
operativa in squadre, comprese quelle di pronto intervento.
Anche l'autoparco comunale, con tutta la dotazione di mezzi e uomini, è stato sotto il
coordinamento della direzione OO.PP.
Dal 2003 ha avuto la responsabilità dell'informatizzazione dell'intera struttura comunale, con
riferimento sia all'hardware che alle procedure ed al software.

Dal 20/03/1981 al 31/071999

FUNZIONARIO PRESSO IL GENIO CIVILE DI L’AQUILA
presso il Servizio del GENIO CIVILE di L'Aquila ha svolto le seguenti attività:



progettazione, direzione e collaudazione di opere pubbliche ed in particolare opere
idrauliche, opere edilizie, consolidamenti
responsabilità diretta delle opere idrauliche di 2" categoria della Provincia di L'Aquila



istruttoria completa per le autorizzazioni a costruire in zona sismica

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Svolge occasionalmente attività libero professionale in particolare per quanto riguarda la
progettazione strutturale e la collaudazione di opere pubbliche;
Membro della Commissione Comunale di cui all'art.12 dell'Ord. 1959/FPC del 26/06/90 dal
1990 al 1999 (progetti Terremoto 1985);
Membro del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione incendi D.L.vo 334/99;
Presidente della Commissione di valutazione delle proposte di cui all'art.37 bis della L.109/94
(Project financing) dal 2000;
Presidente delle commissioni di gare di LL.PP. nonché membro di numerose commissioni di
aggiudicazione di appalti concorso;
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Presidente e membro di commissioni di concorso per la selezione e l'assunzione di personale
presso numerosi enti locali nonché membro della commissione d'esami di stato per
l'abilitazione alla professione di ingegnere;
Membro del Comitato Tecnico Giuridico presso l’USRA – Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dell’Aquila

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita il Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
22/12/1982 presso l'Università degli studi di L'Aquila;
conosciuto



Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila dal
2/1983 al n.736;



Abilitazione all'insegnamento presso le scuole secondarie per la
materia "Costruzioni e tecnologia dei materiali";



Abilitazione alla progettazione e coordinamento in fase di esecuzione
della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs.81/08);



Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori di opere pubbliche dal
12/02/1993 (Del. G.R. n.3949);



Iscritto nell'elenco dei Collaudatori di fiducia dell'I.N.P.S. Dal
02/11/1994;

FORMAZIONE



Corso Project Management – USRC – ORDINGAQ – Fossa (AQ)
2015



Corso Management degli Interventi Urbani Complessi - SDA Bocconi
- Milano 2007



Corso Pianificazione e Diritto del Territorio - CISEL - Bologna 2007



1° Corso Base Enti Locali e Sanità - MARSH Roma 2007



Corso di formazione in materia di VALUTAZIONE
PRESTAZIONI – Lattanzio e Associati – L’Aquila 2005



Corso di formazione in materia di CONTROLLO DI GESTIONE –
Lattanzio e Associati – L’Aquila 2005



Gestione dei fondi strutturali - Scuola SSGRR - L'Aquila 2003



Sviluppo di capacità manageriali per la gestione di progetti innovativi
di formazione e telelavoro - Scuola SSGRR - L'Aquila 2002



Convegno ARDEL su "L'Autonomia finanziaria degli Enti locali e sue
prospettive" - L'Aquila 2001



Giornate AICAP - Pescara 1995



Ingegneria naturalistica - Bologna 1993



Consolidamento e recupero edifici - Prato 1992
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Isolamento sismico degli edifici - Ancona 1991



Nuove norme tecniche - Milano 1990

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C2

C1

C1

C2

Tedesco

A1

A2

A1

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore e di
docente
leadership (attualmente al vertice di una struttura di 120 unità lavorative e team manager di
dipartimento)

Competenze professionali

▪ PROJECT MANAGEMENT
▪ CAF (Common Assesment Framework)

Competenze informatiche

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ uso dei più diffusi programmi di calcolo (SAP, CDS, STRAND etc.) e di disegno (AUTOCAD)
▪ conoscenza degli ambienti GIS
▪
Presidente ASD CICLO CRAL L’Aquila

Altro
Patente di guida

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Vincitore concorso per DIRIGENTE area tecnica presso il comune di L'Aquila;
Idoneo al concorso pubblico per Ingegnere - X qualifica funzionale - presso l'I.N.A.I.L.;
Vincitore di concorso a cattedra presso le scuole secondarie superiori nella materia
"Costruzioni e tecnologia dei materiali";
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Progetto Equal IT-G-ABR-044 “Tecniche innovative della Progettualità” – Ordine
Ingg. Provincia AQ – “Project financing” – 2005;



Progetto “Scuola sicura” – Corsi di formazione per docenti II.SS. secondarie di 2
grado – L’Aquila – 09/2004;



Relatore, anche in lingua inglese, in numerosi corsi e convegni organizzati da Ordini
Professionali e Università;



Docenza al corso “L’appalto di opere pubbliche” presso USRC 2015 e Ordine
Ingegneri L’Aquila 2016

Concorso “Premiamo i Risultati” promosso da Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
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