CURRICULUM VITAE

Sezione A INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

BELLUCCI MAURO

Indirizzo
Telefono

0862/645305

mobile:

Fax
E-mail

mauro.bellucci@comune.laquila.it
pec:

Nazionalità
Data di nascita

italiana
18 Novembre 1967 Giulianova (TE)

SEZIONE B - TITOLI DI STUDIO
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Anno Accademico 1994 / 1995
DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZ. EDILE, conseguito in data 06/12/1995
Ingegneria strutturale e infrastrutturale, Scienza e tecnica delle Costruzioni, Urbanistica, reti e
costruzioni idrauliche.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Anno Scolastico 1985 / 1986
DIPLOMA DI GEOMETRA
Topografia, Estimo, Costruzioni

Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria
Materia, titolo e argomento della tesi: Ingegneria del Territorio (Prof. G. Salizzoni), “Progetto di
fattibilità di un sistema di infrastrutture per la riqualificazione funzionale e ambientale del settore
nord-ovest del centro storico di Bologna”. Studio di un sistema di parcheggi e viabilità
sotterranea per migliorare il traffico.

Istituto Tecnico per Geometri “Carlo Forti” di Teramo

CORSI UNIVERSITARI
DI PERFEZIONAMENTO
E DI SPECIALIZZAZIONE.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
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Anno Accademico 2006
Master Universitario di II livello (60 CFU)
“Conservazione e Restauro dell’edilizia storica”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Architettura.
Prova finale superata con esito positivo a seguito di discussione tesi presso l’Università
d’Annunzio di Pescara il giorno 11 dicembre 2006

Anno Accademico 2007-2008
Corso di formazione (6 CFU)
“Operatori della pubblica amministrazione per la gestione, pianificazione e riduzione del
rischio idrogeologico”
l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura.
Prova finale superata con esito positivo a seguito di esame finale il giorno 21 aprile 2008

SEZIONE C - TITOLI
PROFESSIONALI
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

23 Aprile 2003
Abilitato allo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7/12/1984 n° 818 inerente la
prevenzione incendio
Specializzazione in prevenzione incendi
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Iscritto all’elenco di cui all’art. 6 del D.M. 05/08/2011, con il seguente codice: TE00647I00395
Durata del corso: 120 ore, tenutosi presso la sede dell’Ordine di Teramo

Giugno – Novembre 1997
Abilitato allo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lg.vo 14 Agosto 1996 n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili” (attuale D.Lgs.vo 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro).

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

1997
ISCRIZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI TERAMO (TE)
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, a partire dall’anno 1997, con numero
d’ordine 647
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Iscritto all’elenco di cui all’art. 10 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e ss.mm.ii. Durata del corso:
200 ore, tenutosi presso la sede dell’Ordine di Teramo

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Iscrizione Ordine Provinciale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

1996
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Conseguimento del titolo abilitante all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria
Titolo di abilitazione

SEZIONE D - TITOLI DI SERVIZIO
ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Lavoro e posizione ricoperta

Principali attività e Responsabilità

dal 01/12/2018
Dirigente Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport, con rapporto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, nominato con Decreto del
Sindaco prot. n. 393 del 23/11/2018;
Direzione del Servizio Opere Pubbliche Ambiente e Sport
Servizio Manutenzione strade, fabbricati, impianti sportivi e politiche sportive
Ufficio contabile- amministrativo – segreteria del Servizio
Ufficio Politiche sportive
Ufficio Manutenzione Progetto C.A.S.E./MAP/ fabbricati/scuole
Ufficio Assegnazioni Progetto CASE/MAP
Ufficio Tecnico – Manutentivo
Ufficio Viabilità
Autoparco
Servizio Politiche Ambientali, Usi Civici e Protezione Civile
Ufficio Politiche ambientali e qualità della vita
Ufficio Suolo, Rifiuti e siti inquinati
Ufficio Attività estrattive
Ufficio Ispezione Impianti Termici.
Ufficio Protezione civile e pubblica incolumità
Ufficio Usi civici
Ufficio Agroambientali e Forestali
Ufficio Cimiteri
Ufficio Manutenzione ordinaria/straordinaria// verde e cimiteri
Ufficio di Segreteria del Servizio
Uffici ed attività di competenza diretta del dirigente
Ufficio Segreteria e protocollo del Settore
Ufficio Concessioni suolo pubblico
Ufficio Espropri
Ufficio Impianti tecnologici

Particolari nomine
Particolari incarichi in ambito
urbanistica - LL.PP. protezione civile
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro e posizione ricoperta
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Comune di L’Aquila
Pubblica Amministrazione

Dall’11/04/2011 al 30/11/2018
Dirigente Area Tecnica Ambiente e Territorio, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai

sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, nominato con Decreto del Sindaco prot. n.
16075 del 14/12/2017;
dal 30/12/2014 al 29/12/2017, nominato con Decreto del Sindaco n. 07/2014 del 29/12/2014,
protocollo n. 17575;
dall’ 01/12/2014 al 30/12/2014, nominato con Decreto del Sindaco n. 06/2014 del 01/12/2014,
protocollo n. 16303;
dal 16/09/2014 al 30/11/2014, nominato con Decreto del Sindaco n. 04/2014 del 16/09/2014,
protocollo n. 12691;
dall’ 01/07/2014 al 15/09/2014, nominato con Decreto del Sindaco n. 03/2014 del 30/06/2014,
protocollo n. 9167;
dall’ 01/12/2011 al 30/06/2014, nominato con Decreto del Sindaco n. 23/2011 del 30/11/2011,
protocollo n. 17892;
dall’ 11/04/2011 al 30/11/2011, nominato con Decreto del Sindaco n. 11/2011 del 11/04/2011,
protocollo n. 5183.
Principali attività e Responsabilità

Particolari nomine

- Direzione dell’Area Tecnica; Ambiente e Territorio;
- Programmazione e Pianificazione OO.PP.;
- Responsabile del Procedimento, progettazione, direzione dei lavori e collaudo di OO.PP.;
- Redazione di atti per gare di appalto;
- Appalti e contratti;
- Pianificazione Territoriale;
- Edilizia privata e pubblica;
- Ambiente ed ecologia;
- Attività di vigilanza e controllo urbanistico-edilizia;
- Beni paesaggistici e ambientali;
- Responsabile Ufficio Espropri;
- Manutenzione del patrimonio comunale;
- Gestione del Patrimonio Pubblico;
- Gestione dello S.U.E. (sportello unico edilizia);
- Gestione del commercio e Responsabile S.U.A.P. (sportello unico attività produttive);
- Gestione del servizio comunale di protezione civile comunale.
Componente della “Commissione Edilizia ed Urbanistica Comunale” del Comune di Sant’Egidio
alla Vibrata giusta delibera di C.C. n° 34 del 24/10/2014 (in corso);
Componente “Commissione Comunale di vigilanza sui locali/Impianti di pubblico spettacolo”
giusta Ordinanza del Sindaco prot. n. 10934 del 05/08/2014, quale Dirigente dell’Area Tecnica
Ambiente e Territorio comunale del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata;
Coordinatore del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), giusta nomina
con ordinanza del Sindaco prot. n. 605 del 16/01/2017 per evento maltempo 17 gennaio 2017;
Coordinatore del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), giusta nomina
con deliberazione di G.C. n. 71 del 24/08/2016 per evento sismico del 24 agosto 2016;
Coordinatore del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), giusta nomina
con deliberazione di G.C. n. 01 del 14/01/2016 per avverse condizioni climatiche dell’ 11 e 12
gennaio 2016;
Coordinatore del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), giusta nomina
con deliberazione di G.C. n. 151 del 26/11/2013 per avverse condizioni climatiche del 26
novembre 2013;
Coordinatore del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), giusta nomina
con deliberazione di G.C. n. 98 del 14/09/2012 per avverse condizioni climatiche del 14
settembre 2012;
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Coordinatore del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), giusta nomina
con deliberazione di G.C. n. 16 del 09/02/2012 per avverse condizioni climatiche del 3 febbraio
2012;
Incarico di redazione del Piano Comunale di Emergenza, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 16 Aprile 2013.
Particolari incarichi in ambito
urbanistica - LL.PP. protezione civile

Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di utilizzo di
iniziativa privata scheda S.A.P. C.2.2-7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del
09/06/2017.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo piano di utilizzo di iniziativa
privata scheda S.A.P. C.2.6-5 – atto di indirizzo per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione. Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/07/2016.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo piano di utilizzo di iniziativa
privata scheda S.A.P. C.2.6-5 – ricognizione esecuzione opere di urbanizzazione. Deliberazione
della Giunta Comunale n. 23 del 31/03/2016.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di utilizzo di
iniziativa privata scheda S.A.P. C.3.3-130. Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del
14/05/2015.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di utilizzo di
iniziativa privata scheda S.A.P. C.2.5-2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del
11/12/2014.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di utilizzo di
iniziativa privata scheda S.A.P. C.3.3-66 - variante. Deliberazione della Giunta Comunale n. 57
del 09/05/2014.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di utilizzo di
iniziativa privata scheda S.A.P. C.3.2-12. Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del
10/04/2014.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di utilizzo di
iniziativa privata scheda S.A.P. C.3.1-3 e C.3.1-4 – seconda rimodulazione. Deliberazione della
Giunta Comunale n. 35 del 28/03/2013.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di utilizzo di
iniziativa privata scheda S.A.P. C.2.1-18 – seconda rimodulazione. Deliberazione della Giunta
Comunale n. 155 del 31/12/2012.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di utilizzo di
iniziativa privata scheda S.A.P. C.2.6-11. Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del
15/12/2011.
Responsabile Unico del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di
utilizzo di iniziativa privata scheda S.A.P. C.2.6-11. Deliberazione della Giunta Comunale n. 157
del 15/12/2011.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di utilizzo di
iniziativa privata scheda S.A.P. C.2.3-2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del
27/09/2011.
Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione piano di utilizzo di
iniziativa privata scheda SAP C.2.4-1- seconda rimodulazione. Deliberazione della Giunta
Comunale n. 119 del 27/09/2011.
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Responsabile del procedimento Piano Regolatore Esecutivo approvazione rimodulazione
piano di utilizzo di iniziativa privata scheda S.A.P. N. C.2.6-5 - LOTTO 7. Deliberazione della
Giunta Comunale n. 115 del 13/09/2011
Responsabile Unico del procedimento e Direttore dei Lavori Ristrutturazione edilizia
mediante demolizione e ricostruzione dell'annesso alla scuola primaria plesso vecchio
capoluogo - Lotto n. 1, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro
567.000,00 - Anno 2018.
Responsabile Unico del procedimento e Direttore dei Lavori Ampliamento Cimitero
comunale – VI lotto – Loculi, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro
540.000,00 - Anno 2017.
Responsabile Unico del procedimento Lavori di Sicurezza Viabilità - Sistemazione strade
Comunali, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 109.000,00 Anno 2016 Inizio lavori: 07/06/2017 Fine lavori: in corso.
Responsabile Unico del procedimento per affidamento dell'incarico dello studio di valutazione
speditiva della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di competenza del Comune di
Sant'Egidio alla Vibrata all'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, attraverso il Centro
Interdipartimentale di Ricerca Industriale di Edilizia e Costruzioni (CIRI-EC) con sede in Bologna,
soggetto idoneo per l'esecuzione di attività di ricerca e di studio, mediante l'impiego della
metodologia di valutazione della vulnerabilità speditiva con il metodo Re.Sis.To.®.
Responsabile Unico del procedimento per affidamento dell'incarico finalizzato alle verifiche
tecniche dei livelli di sicurezza sismica, mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche,
modellazioni numeriche ed analisi strutturali, dell'edificio pubblico di carattere strategico ai fini
della protezione civile o rilevante in caso di collasso a seguito di evento sismico, sopra
individuato, da effettuare in conformità delle norma tecniche e disposizioni di cui alle OCPM
3274/2003 e OPCM 3362/2004 e ss. mm. ii., del D.P.C.M. 21.10.2003 di attuazione dell'OPCM
3274, delle successive, vigenti, normative statali e regionali dell'edificio Palestra Comunale, via
Garibaldi Sant’Egidio alla Vibrata.
Responsabile Unico del procedimento per affidamento dell'incarico finalizzato alle verifiche
tecniche dei livelli di sicurezza sismica, mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche,
modellazioni numeriche ed analisi strutturali, dell'edificio pubblico di carattere strategico ai fini
della protezione civile o rilevante in caso di collasso a seguito di evento sismico, sopra
individuato, da effettuare in conformità delle norma tecniche e disposizioni di cui alle OCPM
3274/2003 e OPCM 3362/2004 e ss. mm. ii., del D.P.C.M. 21.10.2003 di attuazione dell'OPCM
3274, delle successive, vigenti, normative statali e regionali dell'edificio Scuola secondaria di I°
grado “B. Croce” di Piazza B. Croce, Sant’Egidio alla Vibrata.
Responsabile Unico del procedimento per affidamento dell'incarico finalizzato alle verifiche
tecniche dei livelli di sicurezza sismica, mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche,
modellazioni numeriche ed analisi strutturali, dell'edificio pubblico di carattere strategico ai fini
della protezione civile o rilevante in caso di collasso a seguito di evento sismico, sopra
individuato, da effettuare in conformità delle norma tecniche e disposizioni di cui alle OCPM
3274/2003 e OPCM 3362/2004 e ss. mm. ii., del D.P.C.M. 21.10.2003 di attuazione dell'OPCM
3274, delle successive, vigenti, normative statali e regionali dell'edificio sede Comunale di
Piazza Umberto I°, Sant’Egidio alla Vibrata.
Responsabile Unico del procedimento per affidamento dell'incarico finalizzato alle verifiche
tecniche dei livelli di sicurezza sismica, mediante rilievi, modellazioni numeriche ed analisi
strutturali, dell'edificio pubblico di carattere strategico ai fini della protezione civile o rilevante in
caso di collasso a seguito di evento sismico, sopra individuato, da effettuare in conformità alle
norme tecniche e disposizioni di cui alle OCPM 3274/2003 e OPCM 3362/2004 e ss. mm. ii., del
D.P.C.M. 21.10.2003 di attuazione dell'OPCM 3274, delle successive, vigenti, normative statali e
regionali, dell'edificio Scuola Primaria - Plesso Vecchio Capoluogo - Direzione Didattica,
Sant’Egidio alla Vibrata.
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Responsabile unico del procedimento per affidamento Servizio di prove in situ ed in
laboratorio per la valutazione di vulnerabilità edificio scolastico scuola primaria plesso Vecchio
Capoluogo - Direzione Didattica.
Responsabile unico del procedimento e incarico redazione progetto esecutivo lavori di
messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola primaria plesso
vecchio capoluogo Importo € 567.000,00.
Responsabile unico del procedimento dei lavori di "Riqualificazione spazi pubblici capoluogo"
importo € 120.000,00 anno 2014
Responsabile unico del procedimento dei lavori di Realizzazione nuovo impianto polivalente
ed aree annesse nella frazione di Faraone importo € 120.000,00 anno 2014
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori Manutenzione
depolverizzazione di strade comunali importo € 200.000,00 anno 2014.

straordinaria

e

Responsabile unico del procedimento lavori di Ristrutturazione e rifacimento del
Giardino pubblico di Villa Marchesa, Importo € 85.674,11 anno 2014 Inizio lavori:
12/05/2014 Fine lavori: 23/10/2014.
Responsabile unico del procedimento Programmazione Fondi Edilizia Scolastica
annualità 2014 – Messa in sicurezza della scuola primaria di via JJ Rousseau Importo €
485.517,26 Inizio lavori: 10/06/2015 Fine lavori: 14/09/2015.
Responsabile unico e Presidente Commissione aggiudicataria "Concessione della gestione
integrata della pubblica illuminazione e del servizio energia degli immobili di proprietà
comunale", Importo € 11.145.126,55, Anno 2014.
Responsabile Unico del procedimento Nuovo Campo da calcio zona Capoluogo,
Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 1.200.000,00 - Inizio
lavori: 08/04/2013 Fine lavori: 06/07/2014.
Responsabile Unico del procedimento e Direttore dei Lavori Ampliamento Cimitero
comunale – V lotto – 24 Minicappelle, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
(TE) Importo Euro 844.000,00 - Inizio lavori: 28/02/2013 Fine lavori: 16/06/2014.
Responsabile Unico del procedimento Ristrutturazione e rifacimento del Giardino di Via
Matteotti, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 200.000,00 Anno 2012.
Responsabile Unico del procedimento Lavori di sistemazione piazzale e parcheggi antistanti
la Piscina Comunale, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro
60.000,00 - Anno 2012.
Responsabile Unico del procedimento lavori Sicurezza Viabilità – Lavori Sistemazione
incrocio in Frazione Villa Mattoni, S.P. n. 2 di Via Aprutina/Strada Comunale di Via Dei Sabini,
Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 73.000,00 - Inizio lavori:
04/07/2012 Fine lavori: 14/01/2013.
Responsabile Unico del procedimento lavori Miglioramento e adeguamento efficienza
energetica dell’Edificio Scolastico Plesso Nuovo della scuola elementare frazione Faraone,
Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 100.000,00 - Inizio lavori:
10/08/2011 Fine lavori: 10/09/2011.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Comune di Sant’Egidio alla Vibrata

Tipo di attività o settore

Date

Pubblica Amministrazione

Dal 02/12/1996 al 31/12/1996 con Q.F. VII,
dal 01/01/1997 al 31/03/1999 con Q.F. VII LED,
dal 01/04/1999 al 31/12/2000 con CAT D2,
dal 01/01/2001 al 10/04/2011 CAT D2 Pos. D3;
Dal 10/04/2011 a tutt’oggi in aspettativa.

Lavoro e posizione ricoperta

- ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AMMINISTRATIVO COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA
VIBRATA (TE), dal 2 dicembre 1996, quale vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per
n° 1 posto di Istruttore Direttivo – Ingegnere o Architetto – responsabile del settore V°
(Urbanistica – Edilizia – Opere pubbliche – Assetto del Territorio – Ambiente e manutenzioni
ecc.) (Successivamente denominata Area Tecnica) presta servizio presso l’Amministrazione
Comunale di Sant’Egidio alla Vibrata. Dal 02/12/1996 al 31/01/2001 ha svolto le funzioni di
Responsabile dell’Area Tecnica.
Attualmente in aspettativa dal 10/04/2011.

Principali attività e Responsabilità

Le mansioni svolte riguardano: le attività inerenti la direzione dell’Area Tecnica; Ambiente e
Territorio le attività tecniche ed amministrative dell’urbanistica e dell’edilizia; le attività di
redazione di atti per gare di appalto; le attività di progettazione e preventivazione, direzione e
contabilizzazione in materia di lavori pubblici; le attività della sicurezza dei luoghi di lavoro D. lgs.
81/2008 e di coordinatore; le attività di gestione, controllo e manutenzione dei sistemi di
smaltimento dei rifiuti, delle acque reflue e degli scarichi gassosi.

Particolari nomine

Componente della “Commissione Edilizia ed Urbanistica Comunale” del Comune di Sant’Egidio
alla Vibrata;

Particolari incarichi in ambito
urbanistica - LL.PP. protezione civile

Progettista “Adeguamento Piano di dettaglio zone industriali D1 al Piano Regolatore Esecutivo”
e “Adeguamento Regolamento Edilizio” Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) – Anno 2003.
Responsabile del procedimento e Progettista “Variante art. 29 N.T.A P.R.G. di Sant’Egidio
alla Vibrata” Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) – Anno 1999.
Responsabile del Procedimento e collaborazione con gli incaricati “Riadozione P.I.P. Comune
di Sant’Egidio alla Vibrata” Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) – Anno 1998.
Responsabile del procedimento e Progettista “Variante P.E.E.P. COMPARTO ”D” ai sensi
dell’art. 8 Legge 18 Aprile 1962 n° 16” Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) – Anno 1997.
Responsabile del Procedimento e collaborazione con l’incaricato prof. Arch. Pierluigi Cervellati
– Docente Università degli Studi di Venezia “Variante generale P.R.G. di Sant’Egidio alla
Vibrata” Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) – Anno 1997.
Responsabile del procedimento e Presidente Commissione appalto Concorso “Progetto
energia – Gestione impianti riscaldamento immobili comunali e pubblica illuminazione”,
Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 5.500.000,00.
Responsabile del procedimento fino al 31/01/2001 “Completamento del Centro Esposizione e
Congressi Val Vibrata”, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro
4.200.000,00.
Responsabile del procedimento Edilizia Residenziale Pubblica – Ristrutturazione di tre
immobili Comunali Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro
450.000,00.
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Responsabile del procedimento Realizzazione strutture verde pubblico, Committente:
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 175.000,00.
Responsabile del procedimento tratti rete fognante acque nere, Committente: Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 230.000,00.
Responsabile del procedimento Opere di urbanizzazione in zone industriali, Committente:
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 500.000,00.
Responsabile del procedimento Depolverizzazione strade comunali, Committente: Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 110.000,00.
Responsabile del procedimento Realizzazione marciapiedi lungo le strade comunali,
Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Importo Euro 70.000,00.
Direttore dei lavori: Ristrutturazione scuola elementare F.ne Paolantonio plesso vecchio,
Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo Euro 25.000,00 Inizio lavori:
22/05/1997 Fine lavori: 30/10/1997.
Direttore dei lavori: Ristrutturazione sede Comunale P.zza Umberto I°, Committente: Comune
di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 225.000,00 Inizio lavori: 25/08/1997 Fine lavori:
30/08/1998.
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori: Lavori di completamento Caserma dei
Carabinieri, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 37.000,00
Inizio lavori: 19/07/1999 Fine lavori: 23/11/1999.
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori: Lavori di Ristrutturazione scuola Elementare
plesso vecchio e palestra Fraz. Faraone, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE),
Importo: Euro 32.000,00 Inizio lavori: 16/07/2001 Fine lavori: 26/07/2002.
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori: Lavori di Adeguamento locali presso il Centro
Esposizione e Congressi Val Vibrata, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE),
Importo: Euro 51.000,00 Inizio lavori: novembre 2003 Fine lavori: 31/12/2003.
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori: Lavori di Completamento Centro Esposizione
e Congressi Val Vibrata, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro
151.000,00 Lavori effettuati I° Stralcio.
Direttore dei lavori: Lavori Completamento Centro Esposizione e Congressi Val Vibrata,
Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 4.200.000,00 Incarico dal
07/12/2001 ad ottobre 2003.
Direttore dei lavori: Lavori di Depolverizzazione cinque strade comunali, Committente: Comune
di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 125.000,00 Inizio lavori: 29/10/1997 Fine lavori:
25/05/1998.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori: Lavori di Arretramento muro di cinta campo
sportivo via V. Veneto per la realizzazione di parcheggi, Committente: Comune di Sant’Egidio
alla Vibrata (TE), Importo: Euro 50.000,00 Inizio lavori: 08/07/1998 Fine lavori: 21/12/1998.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori: Lavori di Realizzazione piazza Frazione Villa
Passo, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 45.000,00 Inizio
lavori: anno 2003 Fine lavori: anno 2003.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori, coordinamento sicurezza: Lavori di
Depolverizzazione strade comunali, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE),
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Importo: Euro 151.000,00 Inizio lavori: 08/05/2002 Fine lavori: 27/10/2002.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori, coordinamento sicurezza: Lavori di
Depolverizzazione strade comunali – II Lotto, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
(TE), Importo: Euro 15.000,00 Inizio lavori: 08/05/2002 Fine lavori: 27/10/2002.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori, coordinamento sicurezza: Lavori di
Sistemazione pavimentazioni stradali di alcune vie comunali, Committente: Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 110.000,00 Inizio lavori: 16/04/2004 Fine lavori:
09/06/2004.
Direttore dei lavori: Lavori di Adeguamento fognature acque bianche zona nord-ovest
Capoluogo, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 180.000,00
Inizio lavori: 27/10/1997 Fine lavori: 27/05/1999.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori: Lavori di Ristrutturazione piscina comunale
Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 180.000,00 Inizio lavori:
4/12/1997 Fine lavori: 04/11/1998.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori: Lavori di Ristrutturazione campo polivalente
via N. Sauro Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 40.000,00
Inizio lavori: 06/04/1998 Fine lavori: 03/08/1999.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori: Lavori di Ristrutturazione spogliatoio campo
sportivo V. Veneto Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro
27.000,00 Inizio lavori: 05/10/1998 Fine lavori: 16/12/1998.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori, coordinamento sicurezza: Lavori di
Realizzazione Bocciodromo Coperto, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE),
Importo: Euro 320.000,00 Inizio lavori: 30/07/2002 Fine lavori: 20/10/2003.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori, coordinamento sicurezza: Lavori di
Completamento Bocciodromo Coperto, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE),
Importo: Euro 80.000,00 Inizio lavori: 08/10/2003 Fine lavori: 20/10/2003.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori, coordinamento sicurezza: Lavori di
Sistemazione copertura piscina Comunale, Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
(TE), Importo: Euro 50.000,00 Inizio lavori: 27/08/2001 Fine lavori: 27/09/2001.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori, coordinamento sicurezza: Lavori di
Ristrutturazione, risanamento e tinteggiatura Palestra Comunale Capoluogo, Committente:
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 175.000,00 Inizio lavori: 28/09/2009 Fine
lavori: 10/01/2010.
Direttore dei lavori: Lavori di Realizzazione n° 100 loculi cimitero Comunale, Committente:
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 100.000,00 Inizio lavori: 30/03/1998 Fine
lavori: 28/09/1998.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori, coordinamento sicurezza: Lavori di
Realizzazione rete idrica zona artigianale comparto A Villa Mattoni, Committente: Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 20.000,00 Inizio lavori: anno 2004 Fine lavori: anno
2005.
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori, coordinamento sicurezza: Lavori di
Realizzazione rete gas zona artigianale comparto A Villa Mattoni, Committente: Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 50.000,00 Inizio lavori: anno 2004 Fine lavori: anno
2005.
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Progettazione esecutiva e direttore dei lavori, coordinamento sicurezza: Lavori di
Realizzazione rete telefonica zona artigianale comparto A Villa Mattoni, Committente: Comune
di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Importo: Euro 45.000,00 Inizio lavori: anno 2004 Fine lavori:
anno 2005.
Collaudatore Statico: Lavori di adeguamento ed ampliamento sede circolo di Villa Mattoni.
Prestazione: Collaudo Statico Importo: Euro 95.000,00 Committente: Comune di Sant’Egidio alla
Vibrata (TE).
Collaudatore Statico: Lavori di ampliamento loculario a due piani ad uso cimitero sito nel
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata. Prestazione: Collaudo Statico Importo: Euro 520.000,00
Committente: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE).

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
Pubblica Amministrazione

Date
Lavoro e posizione ricoperta

dal 21/01/2008 al 31/12/2008
RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI SANT’OMERO (TE) ha
prestato servizio per 12 ore settimanali (convenzione tra i Comuni ai sensi dell’art 14 del CCNL
22/01/2004).

Principali attività e Responsabilità

Direzione del Servizio Lavori Pubblici di questo Comune, responsabile dell'attuazione del
programma delle opere pubbliche, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento, di
efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, portando a compimento tutti gli obiettivi
assegnatigli.

Particolari nomine
Particolari incarichi in ambito
urbanistica - LL.PP. protezione civile
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e Responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e Responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Responsabile Programmazione Opere Pubbliche.
Responsabile del Procedimento, Progettazione esecutiva e direzione dei lavori, coordinamento
sicurezza: Lavori di Sistemazione Belvedere area antistante la sede comunale arredo urbano,
Committente: Comune di Sant’Omero (TE), Importo: Euro 70.000,00 Inizio lavori: 08/09/2008
Fine lavori: 30/05/2009.
Comune di Sant’Omero
Pubblica Amministrazione

da luglio 1995 a novembre 1996
Collaboratore tecnico
attività di progettazione architettonico - strutturale e direzione lavori di opere civili e pubbliche,
oltre che assistente tecnico “dell’Ingegnere anziano” nelle operazioni di collaudo statico e
tecnico amministrativo.
Studio Tecnico - Giulianova (TE)
Settore privato

da luglio 1990 ad aprile 1994
socio della cooperativa CODITUR
Gestore di servizi turistici per conto del Comune di Giulianova
cooperativa CODITUR
Settore privato

IDONEITÀ A CONCORSI
PUBBLICI NELLA QUALIFICA
DIRIGENZIALE
• Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

• Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

• Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

• Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso
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Giugno 2018
IDONEITA’
Comune di L’Aquila (Aq)
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente di
un Settore Tecnico ex l'art. 110, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii
La selezione è stata svolta attraverso l'analisi del curriculum e colloquio individuale. Inserimento
in graduatoria di idoneità ed incaricato dal 01/12/2018.

Maggio 2018
IDONEITA’
Comune di Teramo (TE)
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente
Area Tecnica ex l'art. 110, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii
La selezione è stata svolta attraverso l'analisi del curriculum e colloquio individuale. Inserimento
in graduatoria di idoneità

Gennaio 2018
IDONEITA’
Comune di Porto San Giorgio (FM)
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente
Tecnico ex l'art. 110, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii
La selezione è stata svolta attraverso l'analisi del curriculum e colloquio individuale. Inserimento
in graduatoria di idoneità

Settembre 2017
IDONEITA’
Comune di Guidonia Montecelio (RM)
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente
Tecnico ex l'art. 110, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii
La selezione è stata svolta attraverso l'analisi del curriculum e colloquio individuale. Inserimento
in graduatoria di idoneità

2014
IDONEITA’
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Selezione pubblica per la formulazione di una rosa di candidati per il conferimento di un
incarico dirigenziale per l'Area Tecnica Ambiente e Territorio, assunzione a tempo
determinato, conformemente a quanto prevede l'art. 110, primo comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267
Inserimento in graduatoria di idoneità ed incaricato dal 30/12/2014

2010
IDONEITA’
Regione Abruzzo – Direzione LL.PP.
Selezione Pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto nella Qualifica Dirigenziale

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tipo di Azienda / Ente
Tipologia di concorso

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

da assegnare alla Direzione “LL.PP., Servizio Idrico Integrato, gestione integrata dei
bacini idrografici, difesa del suolo e della costa”, con sede in L’Aquila
Superamento delle prove scritte con idoneità

2002
IDONEITA’
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
SELEZIONE SPERIMENTALE PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE DELL ‘AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO
DEL COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
Superamento delle prove scritte e orale con idoneità e inserimento in graduatoria (terzo posto)

SEZIONE E - ESPERIENZE
FORMATIVE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Ottobre 2018
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Partecipazione “Validazione del progetto: procedimento e profili di responsabilità tra
progettista, RUP, DL, esecutore e validatore” (corso 8 ore)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Gennaio/Giugno 2018
C.S.A Centro Studi Alpha Srl – Ascoli Piceno
Partecipazione “Corso di Inglese” (corso 22 ore)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Aprile/Maggio 2018
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Partecipazione “Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri e
Responsabili o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp/aspp)” (corso 20 ore)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Febbraio/Marzo 2018
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Partecipazione “Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri e
Responsabili o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp/aspp)” (corso 20 ore)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Grottammare (AP) 08 Maggio 2018
acquistinretepa
Seminario di formazione: "Il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti: gli strumenti di
e-procurement a disposizione delle PA e delle imprese di Abruzzo e Marche"

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali

Pescara (PE) 20 Aprile 2018
Dirittoitalia srl
Seminario di formazione: "Le novità in materia di attività produttive dopo il d.lgs n. 222

Pagina 13/19 - Curriculum vitae di
Bellucci Mauro

Prova finale superata con esito positivo, rilascio Attestato di partecipazione

Rilascio Attestato di partecipazione

Prova finale superata con esito positivo, rilascio Attestato di partecipazione

Prova finale superata con esito positivo, rilascio Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

oggetto dello studio
Qualifica conseguita

(scia 2), gli adempimenti in materia di mercati e fiere, la disciplina sul consumo del posto,
concorrenza di impianti di carburante, la modulistica unificata"
Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Pescara (PE) 22 Marzo 2017
Dirittoitalia srl
Seminario di formazione: "L'edilizia dopo il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre
(SCIA 2). Riferimenti alla legislazione regionale"

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Giugno 2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo;
Corso di aggiornamento professionale "Beni culturali e paesaggio: aspetti normativi e
procedurali alla luce della normativa vigente"

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Novembre 2015
Myo EDK;
Corso di aggiornamento professionale "La Normativa Anticorruzione: Adempimenti"

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Giugno 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo;
Corso di aggiornamento professionale di prevenzione incendi di 16 ore

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Maggio 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo;
Seminario di formazione "Responsabilità e ruoli dell'ingegnere nel contesto dei lavori
pubblici proposta di formazione approfondimento specifico di natura giuridicoamministrativo"
Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Montesilvano (PE) 26 Maggio 2015
Publiformez s.a.s.
Corso di formazione per esperti del settore tecnico, dal titolo "Il Servizio AVCPass 2.1:
risoluzione delle criticità e simulazioni pratiche"

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Pescara (PE) 22 Settembre 2014
Dirittoitalia srl
Seminario di formazione "Le novità per gli appalti nel d.l. n. 66/2014 - Il sistema AVCPass Gli obblighi di acquisto mediante le convenzioni Consip e il MEPA""

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
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Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Pescara (PE) 13 Gennaio 2014
Dirittoitalia srl

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Seminario di formazione "La gestione "informatizzata" delle procedure di gara: come
prepararsi all'utilizzo del sistema AVCPass e come ottimizzare alcune procedure di gara”
"
Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Alba Adriatica (TE) 10 Dicembre 2013
Lega Autonomie Marche
Seminario "Le innovazioni al Testo Unico dell'Edilizia a al Codice del Paesaggio dopo il
Decreto del Fare"

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Pescara il giorno 22 novembre 2013
Dirittoitalia srl
Seminario di formazione "Le nuove competenze del SUAP ed il processo di liberalizzazione
delle attività economiche alla luce della L. n. 98 del 9.8.2013 ("decreto del fare"), delle
novità della legge 112 del 7 ottobre 2013, del D.Lgs. n.147 del 06.08.2012 e dei recenti
pronunciamenti della Corte Costituzionale e del Ministero dello Sviluppo Economico"
Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Marzo/Maggio 2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Partecipazione “Corso di aggiornamento quinquennale dei Coordinatori della Sicurezza
secondo le indicazioni dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08” (corso 20 ore)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Novembre/Dicembre 2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Partecipazione “Corso di aggiornamento quinquennale dei Coordinatori della Sicurezza
secondo le indicazioni dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08” (corso 20 ore)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Montesilvano (PE) 19 Novembre 2012;
Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” dirittoitalia.it
Seminario su “I nuovi confini dell’Edilizia e dell’Urbanistica nei Comuni dopo il processo di
semplificazione e la riforma dello Sportello Unico per l’Edilizia della Legge n. 134 del 7
agosto 2012 di conversione D.L. n. 83 del 22 giugno2012”
Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita

Prova finale superata con esito positivo, rilascio Attestato di partecipazione

Prova finale superata con esito positivo , rilascio Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Pescara 24 Febbraio 2011
MEDIA GRAPHIC e MEDIA CONSULT
Convegno su “Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le questioni
operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Colonnella (Te) 18 Febbraio 2010;
Associazione Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe
Seminario su “L’anagrafe e la gestione del territorio”
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Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Pescara 06 Novembre 2008
MEDIA GRAPHIC e MAGGIOLI EDITORE
Convegno su “Gli appalti pubblici dopo il Terzo correttivo, il T.U. sicurezza e la prospettiva
del nuovo regolamento”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Teramo nei primi mesi del 2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Corso di “Prevenzione Incendi” (art. 5 del D.M. 25/03/1985)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Teramo 27 Novembre e 4 Dicembre 2002
Ente Scuola Edile della provincia di Teramo
Seminario su “Le principali modifiche ed integrazioni apportate dalla L. 01/08/2002 n° 166
alla Merloni”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Novembre 2002
Sinergie Education & Training
Corso di MS Word 2000 avanzato e MS Excel 2000 avanzato

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Teramo 13 e 20 Settembre 2002.
Ente Scuola Edile della provincia di Teramo
Seminario su “Responsabile Unico del Procedimento nella realizzazione dei Lavori
Pubblici”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Teramo 09 Maggio 2002
Ente Scuola Edile della provincia di Teramo
Seminario sulle ”Riserve e controversie nei Lavori Pubblici”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Roma 08 Ottobre 2001
FORMEL
Giornata di studio “Testo Unico delle Espropriazioni”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Casoli 03 Luglio 2001
UNITEL sezione provinciale di Chieti
Convegno su “La programmazione dei lavori pubblici”
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Attestato di partecipazione

Superamento esame finale e rilascio Attestato di idoneità

Attestato di partecipazione

Superamento del test di verifica finale e rilascio di Attestato di idoneità

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Teramo 04 Maggio 2001
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Convegno sulla “Sicurezza nei cantieri, necessità ed obbligo anche per i professionisti”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Castelnuovo Vomano 18 Settembre 2000
UNITEL sezione Teramo
Corso di aggiornamento professionale “Programma triennale dei lavori pubblici istruzioni
per l’uso – rispettivi ruoli e competenze”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Teramo 07 Luglio 2000
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Seminario “I lavori pubblici dopo il regolamento generale di attuazione della legge quadro”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Teramo 07 Luglio 2000
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Seminario “I lavori pubblici dopo il regolamento generale di attuazione della legge quadro”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Teramo 07 Luglio 2000
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Seminario “I lavori pubblici dopo il regolamento generale di attuazione della legge quadro”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Pescara 04-05 Luglio 2000
ANCITEL
Seminario “Regolamento Generale d’Attuazione delle legge Merloni – D.P.R. n° 554/99”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Umbertine (PG) 18 Marzo 1997
Ce.S.Op.A
Corso di aggiornamento su ”D.Lgs. 14.08.1996 N° 494 attuazione della direttiva 95/57 CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare in cantieri
temporanei o mobili”
Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

SEZIONE F - ATTIVITA’ FORMATIVE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie
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Sant’Egidio alla Vibrata nel mese di Aprile 2013
Associazione Protezione Civile Val Vibrata Sant’Omero
IX Corso base di Protezione Civile – Docente della Lezione sull'argomento "Piano Comunale di
Emergenza: Informativa e descrizione dei rischi e dei relativi comportamenti da adottare

nelle varie situazioni di emergenza che possono verificarsi sul territorio del Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata”.

SEZIONE G - ALTRE NOTIZIE
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
FRANCESE E INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INCARICHI IN ALTRI COMUNI
Incarico di verifica e validazione del progetto esecutivo ed attività di supporto al R.U.P. per
le opere di risanamento idrogeologico e mitigazione del rischio – Lavori di sistemazione
frana strada comunale di Villa Bizzarri, Comune di Torano Nuovo (TE), Novembre 2015.
Incarico di consulente e collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Torano
Nuovo (TE), 19 Ottobre 1998 al 31 Dicembre 1998.
Progettazione Definitiva di sistemazione area verde attrezzato, Committente: Comune di
Torano Nuovo (TE), Importo: Euro 35.000,00 Inizio lavori: 08/05/2002 Fine lavori: 27/10/2002.
Incarico di consulente e collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di
Controguerra (TE), dal Settembre 2008 al Maggio 2009.
Incarico di consulente e collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di
Sant’Omero (TE), dal 14 Marzo 2009 al 31 Maggio 2009.
Incarico di consulente e collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di
Controguerra (TE), dall’ Ottobre 2009 a Dicembre 2009.
Incarico di consulente e collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di
Controguerra (TE), dal Gennaio 2010 a Giugno 2010.
Progettazione “Variante puntuale Scuola Elementare da area di completamento ad area
artigianale” Comune di Torano Nuovo (TE) – Anno 1998.
Capo Gruppo e Progettazione “Redazione della variante generale al piano regolatore
esecutivo” Comune di Torano Nuovo (TE) – Anno 2003
Progettazione “Piano di recupero del centro storico del Comune di Colledimezzo (CH)”
nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Conservazione e Restauro dell’edilizia storica”
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Architettura.
Direzione dei lavori: Lavori di realizzazione di aree verdi nelle frazioni S. Angelo, Tavolaccio,
Collebigliano, Piano S. Pietro, Favale e S.Eurosia, Committente: Comune di Civitella del Tronto
(TE), Importo: Euro 95.000,00 Inizio lavori: 25/11/2002 Fine lavori: 23/05/2003.
Collaudo tecnico amministrativo: Lavori di realizzazione spazio polivalente per attività
sportiva a servizio dei plessi scolastici. Prestazione: Collaudo tecnico amministrativo Importo:
Euro 197.969,79 Committente: Comune di Torano Nuovo (TE).

Capacità di condurre efficacemente le fasi dì un colloquio di selezione e di valutazione del
personale:
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO
Presidente della Commissione di Concorso Interno per titoli e prova pratica, per la copertura di
n. 1 posto di “Operaio specializzato con patente C” – Cat. B 1, bandito dal Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE), nomina in data 20/08/1997.
Presidente della Commissione di Concorso Interno per titoli e e colloquio per copertura di un
posto nell’Area Tecnica-Manutentiva di autista capo operaio Q.F. V., bandito dal Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE), nomina in data 07/04/1999.
Presidente della Commissione di Concorso Interno per titoli e e colloquio per copertura di un
posto nell’Area Tecnica-Manutentiva di operaio specializzato autista Q.F. IV., bandito dal
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), nomina in data 07/04/1999.
Membro della Commissione di Concorso Interno per titoli ed esami, per la copertura
rispettivamente di tre posti di Esecutore (IV° Q.F.) ed un posto di istruttore (VI° Q.F.), bandito
dal Comune di Castellalto (TE) nomina in data 28/10/1998.
Membro della Commissione di Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato e part-time di Cat. D 1 (ex VII Q.F) – Area Tecnica., bandito dal
Comune di Morro d’Oro (TE) , nomina in data 17/10/2000.
Membro della Commissione di Concorso Pubblico per soli esami, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato per Cat. B pos. Ec. B1,
presso Area Tecnica, bandito dal Comune di Sant’Omero (TE) , nomina in data luglio 2009.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE.

PATENTI

Ottima conoscenza del sistema Windows, dei programmi: Word, Excel, Outlook Express,
PowerPoint, Publisher, Photoshop, Autocad 2010, Autodesk Revit Building 8, CDSWin, CDPWin,
CDMaWin, CDBWin, Gsisma, Lex10, Acca Primus, Acca Certus

A-B

L’Aquila lì 01 Dicembre 2018
In fede
F.to Ing. Mauro Bellucci
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