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Curriculum vitae

 Ing. Salvatore Siviglia 

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Salvatore SIVIGLIA
Indirizzo Via Mosca complesso Green Park 21/A   87030 Rende - Cosenza
Telefono 0984/462061    333/3976000   334/6479901
E-mail Personale salvatore.siviglia@pec.it                  sivigliasalvatore@gmail.com
E-mail Istituzionale uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it; s.siviglia@regione.calabria.it

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

Date (da – a) 29/06/2021 ad oggi
Datore di lavoro Dipartimento Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Dirigente Generale 

Principali mansioni e resp.

Dirigente dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” – assimilata, ai sensi dell'art. 4 della L. R. n.
6/2021, alle strutture dipartimentali, giusta nomina DPGR n° 100 del 29/06/2021. Si specifica che con deliberazione n 253 del
09.06.2021 la Giunta Regionale, ha assimilato l'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita
presso il Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività
nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati - alle strutture dipartimentali, prevedendo la seguente articolazione:
Settore n. 1 Politiche della montagna, foreste e gestione dei sistemi forestali; Settore n. 2 Forestazione, vigilanza e controllo
Calabria Verde ed AFOR; Settore n. 3 Difesa del suolo, tutela del territorio, prevenzioni calamita’ e STRUTTURA incaricata dei
controlli PSR 2014-2020. Predispone annualmente il Piano Antincendi Boschivo (AIB) e Piani di Gestione Forestale. Tra i progetti
più recenti nelll'ambito della Difesa del Suolo, la Calabria viene inserita tra le regioni finanziate dal Progetto CARG (CARtografia
Geologica) che è lo strumento attraverso il quale, proseguendo le collaborazioni con Enti a livello nazionale e con il mondo delle
Università, la Regione Calabria realizzerà altri due fogli geologici. Tra i risultati più rlevanti Il progetto For.Italy che si
fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e rappresenta il primo ed importante risultato della cooperazione
interistituzionale attivatasi grazie al "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (d.lgs. 34/2018). Il progetto, che vede
coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato
condiviso da tutte le altre, vuole proporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente contribuito alla
definizione di un settore forestale riconosciuto dalla società e maggiormente consapevole del proprio ruolo, con l'obiettivo di
supportare il recepimento su tutto territorio nazionale del Decreto Ministeriale sulla formazione forestale (D.M. 4472 del 29.04.2020)
e favorire un'efficace attuazione delle misure cofinanziate con il fondo FEASR per il prossimo periodo di programmazione.

Date (da – a) 19/02/2021 ad oggi
Datore di lavoro Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - ARCEA
 Tipo di azienda o settore Organismo Pagatore Regionale della Calabria
 Tipo di impiego Commissario Straordinario

Principali mansioni e resp.

L’ARCEA, riconosciuta con provvedimento del MIPAAF del 14 ottobre 2009, quale Organismo Pagatore della Calabria, è
responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore
del mondo rurale stanziati rispettivamente da: Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, Stato Italiano e
Regione Calabria. L’Agenzia provvede a: ricevere ed istruire le domande presentate dalle imprese agricole; autorizzare (definire) gli
importi da erogare ai richiedenti; liquidare ed eseguire i pagamenti; contabilizzare i pagamenti nei libri contabili; rendicontare il
proprio operato all’UE; redigere ed aggiornare i manuali procedurali relativi alle funzioni autorizzazione, esecuzione e
contabilizzazione pagamenti. L’Agenzia opera sulla base di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 907/14 ed è soggetta a tre livelli di
Audit condotti da: Commissione Europea; Ministero dell’Agricoltura; Organismo di Certificazione dei conti (individuato dal MIPAAFT):
attualmente Deloitte & Touche.
Nominato Commissario Straordinario dell’Organismo Pagatore Regionale con DPR N. 16 DEL 19/02/2021 e riconfermato per un altro
anno con DPR N. 162 DEL 11/08/2021 al fine di assicurare la gestione e la continuità amministrativa dell’Agenzia e di dare
attuazione a quanto stabilito con DGR n. 409 del 24.11.2020, con la quale è stato dato mandato al Commissario
ARCEA di predisporre ed avviare un progetto di razionalizzazione, ristrutturazione e potenziamento dell’Agenzia, per scongiurare la
revoca del riconoscimento dell’Organismo Pagatore regionale, attuando in tal modo le azioni correttive impartite dal MIPAAFT, in
qualità di ente vigilante sull’operato degli Organismi Pagatori ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n.
908/2014. A tal fine con decreto decreto direttoriale n. 530789 del 14 ottobre 2021 del Dipartimento delle Politiche Europee e
Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea - PIUE I del MiPAAF, 
è stato confermato per l’ARCEA il riconoscimento di organismo pagatore rilasciato il 14 ottobre 2009 (provvedimento n.7349),
attestando il corretto completamento delle azioni implementate.
Fra gli ulteriori compiti del Commissario Straordinario vi sono la rappresentanza legale dell’Agenzia, il controllo dell’attività
amministrativa oltre che l'adozione delle innovazioni utili all’ottimizzazione della struttura ed al suo funzionamento, per il migliore
conseguimento degli obiettivi istituzionali. Fra le principali azioni vi sono state le ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, 
con la costituzione di n. 4 servizi e il potenziamento del personale che ora ha una consistenza di 4 dirigenti e 100 dipendenti.
Inoltre, dalla prima nomina quale Commissario Straordinario, l'ARCEA ha garantito pagamenti sul fondo FEAGA per oltre 100 milioni
di euro e sul fondo FEASR per oltre 70 milioni di euro.

Date (da – a) 16/12/2020
Datore di lavoro Dipartimento Lavoro e Attività Produttive
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Commissario 

Principali mansioni e resp.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 482 del 16 dicembre 2020 è stato nominato Commissario ad Acta per l'ATEM area
metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia. Il Commissario dovrà provvedere all'affidamento del servizio della
distribuzione del gas, in attuazione dell’art. 46 bis del DL 159/07, convertito, con modificazioni, dalla L. 222/07
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Date (da – a) 31/01/2020
Datore di lavoro Dipartimento Agricoltura
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Dirigente dell'UOA

Principali mansioni e resp.

Dirigente dell' Unità Organizzativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste e forestazione, difesa del suolo decreto nominato
con decreto n° 689 del 31/1/2020. Si evidenzia che tale attività è stata svolta dal sottoscritto senza soluzione di continuità dal
2017. La sua Mission è quella di garantire la gestione e manutenzione delle foreste regionali, la prevenzione dei rischi idrogeologici,
ambientali e degli incendi boschivi, la manutenzione delle infrastrutture nelle aree forestali e la loro eventuale implementazione. Tali
attività,che rientrano nel quadro complessivo delle azioni del sistema di difesa del suolo, si esplicano anche attraverso l’esercizio
della funzione di Coordinamento Strategico delle politiche attuative degli interventi, affidate ai soggetti pubblici o privati tra i quali la
Protezione Civile, l’Autorità di Bacino, Calabria Verde, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, che opereranno tuttavia
nella pienezza delle loro autonomie gestionali.
Le azioni messe in campo sono: Tutela dei Boschi e Valorizzazione della Montagna; Sistemi Agroforestali ed ecologia territoriale;
Filiera delle attività silvopastorali; Politiche di sviluppo sostenibile; Difesa del suolo coordinamento strategico; Monitoraggio
procedure ed attività esecutive; Coordinamento flussi informatici interdipartimentali.                                              

Date (da – a) 11/02/2020
Datore di lavoro settore viabilità
 Tipo di azienda o settore Provincia di Cosenza
 Tipo di impiego Presidente di Commissionedi gara

Principali mansioni e resp. Presidente di commissione di gara europea per la realizzazione della strada di collegamento Cosenza Sibari tratto comprteso fra lo
svincolo A3 uscita Tarsia e la ss 106 Bis- II lotto importo Euro 11.187.000

Date (da – a) 5/11/2019
Datore di lavoro Dipartimento Ambiente
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Presidente di Commissione di gara

Principali mansioni e resp. Presidente di commissione di gara per l'affidamento della progettazione degli argini del fiume Crati importo di gara 8.000.000 euro

Date (da – a) 30/5/2018
Datore di lavoro Direttore Generale 
 Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
 Tipo di impiego Componente di Commissione

Principali mansioni e resp. Membro di commissione esaminatrice per la selezione di n° 2 posti di Dirigente Ingegnere. Nominato con Delibera n° 1043 del
28/5/2018

Date (da – a) 9/5/2018  
Datore di lavoro Dipartimento Presidenza
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria

 Tipo di impiego
Ha predisposto il Piano Antincendio Boschivo per l'anno 2018, lo stesso è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n°
171 del 09/05/2018 all’approvazione del Piano AIB 2018. 

Principali mansioni e resp. Responsabile  U.O.A. Foreste, Forestazione e funzioni residue ABR

Date (da – a) 20/2/2018
Datore di lavoro Dipartimento Presidenza
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Ha approvato il Piano Attuativo di Forestazione per l'anno 2018. Piano approvato con Delibera n° 53 del 20/2/2018

Principali mansioni e resp. Responsabile  U.O.A. Foreste, Forestazione e funzioni residue ABR

Date (da – a) 12/6/2017 
Datore di lavoro Dipartimento Presidenza
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria

 Tipo di impiego
Ha predisposto il Piano Antincendio Boschivo per l'anno 2017, lo stesso è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n°
238 del 12/6/2017 all’approvazione del Piano AIB 2017. 

Principali mansioni e resp. Responsabile  U.O.A. Foreste, Forestazione e funzioni residue ABR

Date (da – a) 31/7/2017  
Datore di lavoro Dipartimento Presidenza
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria

 Tipo di impiego

Ha predisposto un documento sulla difesa del suolo, sulla scorta del quale sono stati programmati interventi per un'importo
complessivo di oltre 300 Meuro. Il piano è stato approvato con Delibera di G.R. n° 355 del 31/7/2017_ Programmazione degli
interventi POR 2014-2020 Azione 5.1 dell’Obiettivo Tematico 5 - Promuovere L’adattamento al Cambiamento Climatico, La
Prevenzione e La Gestione Dei Rischi.. Programmazione Interventi di Difesa del Suolo PATTO PER IL SUD - DELIBERA CIPE
26/2016 – DGR 160/20161 Asse 2.1: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera .(DGR 355 del
31/07/2017)

Principali mansioni e resp. Dirigente Regionale e Referente Delegato Autorità di Distretto
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Date (da – a) 17/2/2017  
Datore di lavoro Dipartimento Presidenza
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria

 Tipo di impiego Ha predisposto il Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della forestazione e per la gestione delle Foreste 
Regionali per un'importo complessivo di 186 Meuro. Piano approvato con Delibera n° 51 del 17/2/2017

Principali mansioni e resp. Responsabile  U.O.A. Foreste, Forestazione e funzioni residue ABR

Date (da – a) 16/3/2017  
Datore di lavoro Dipartimento Ambiente DDG n° 2861 del 16/3/2017
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente di Commissione

Principali mansioni e resp. Membro di commissione esaminatrice per la selezione di specifici professionisti da contrattualizzare ler le attività inerenti i contratti
di fiume

Date (da – a) dal 17 febbraio 2017  al 17 febbraio 2019
Datore di lavoro Segretario Generale Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale 
 Tipo di azienda o settore Autorità di Bacino Nazionale
 Tipo di impiego Referente Delegato

Principali mansioni e resp.

Su indicazione del Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Referente Delegato per la Calabria per gli adempimenti di cui
all'Art. 12 del D.M. n° 294 del 25/10/2016 "Disciplina dell'attuazione e trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuale del personale
e delle risorse strumentali delle Autorità di Bacino Regionali ed interregionali.Responsabile Programmazione Interventi di Difesa del
Suolo del Ministero dell’Ambiente approvato dal Comitato di Indirizzo e di controllo del 13/12/2017 ed inserito nell’Atto Integrativo
dell’Accordo di Programma 2010 siglato l’8 gennaio 2018

Date (da – a) ottobre 2016-novembre 2017 
Nome istituto REGIONE CALABRIA DDG 1259 del 12/10/2016 

Principali materie / abilità 
professionali

Gruppo di Lavoro per il recepimento indicazioni operative n. RIA/0007117 del Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Il lavoro è stato poi recepito dalla Delibera 535 del 15/11/2017 approvazione ed adozione della direttiva
"Sistema di allertamento regionale per il Rischio meteo-idogeologico ed idraulico in Calabria 

Date (da – a) dal 8 aprile 2016   al 2 febbraio 2017
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Segretario Generale 

Principali mansioni e resp.
E' stato confermato Segretario Generale dell'Autorità di Bacino. L’Autorità di Bacino Regionale è stata istituita con la Legge
Regionale n. 35 del 29 novembre 1996. 

Date (da – a) dal 6 febbraio 2017  
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Dirigente dell'Unita Operativa Autonoma "Politiche della Montagna Foreste Forestazione e Difesa del Suolo

Principali mansioni e resp.

E' stato nominato con Delibera di Giunta Regionale n° 269 del 12.7.2016 . Le mansioni prevalenti riguardano: il rilascio dei parereri
legali al vincolo idrogeologico e le autorizzazioni al taglio dei boschi ; la pianificazione degli interventi in materia di difesa del suolo;
Il controllo dell'Azienda Regionale Calabria Verde e, più in generale, tutto ciò che in materia boschiva interessa la Regione Calabria.
Redazione del Piano AIB

Date (da – a) 11-apr-16
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Segretario Generale Autorità di Bacino Regionale

Principali mansioni e resp.

Delibera N. 2 - Aggiornamento e Integrazione quadro programmatico di interventi per la Mitigazione del rischio idrogeologico
finalizzati al finanziamento dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Direttive e Linee di Indirizzo sui
Programmi di Intervento futuri - Delibera n.4 Adozione Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera e NAMS - Delibera n.3 - 
Procedure per l’aggiornamento del Rischio Idraulico del PAI Calabria - Nuove Carte di Pericolosità e Rischio Idraulico - e la modifica
delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del PAI relative al Rischio Idraulico” approvate dal C.T. in data
3/11/2014 e delle “Procedure per l’aggiornamento del Rischio Frane del PAI Calabria - Nuove Carte di Pericolosità e Rischio Frane -
e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del PAI relative al Rischio Frana” approvate nella
seduta del C.T. del 30/7/2015.

Date (da – a) dal 8 aprile 2016  
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Segretario Generale 

Principali mansioni e resp.

E' stato confermato Segretario Generale dell'Autorità di Bacino. L’Autorità di Bacino Regionale è stata istituita con la Legge
Regionale n. 35 del 29 novembre 1996. 
Responsabile dell’Accordo di Ricerca tra Regione Calabria e Università della Calabria con la supervisione di Borsisti dedicati alla La
sperimentazione di metodologie per la valutazione della pericolosità idraulica, da frana e da erosione costiera e loro applicazione per 
la validazione della perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico approvate dall’Autorità di Bacino.
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Date (da – a) Anno 2015
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Segretario Generale 

Principali mansioni e resp.

Delegato dal Presidente della Regione Calabria all'Unità di Crisi e partecipazione tavoli tecnici Prefettura e Sindaci durante
l’emergenza e successivo coordinamento sopralluoghi tecnici, redazione del rapporto di evento per la richiesta di stato di Calamità
e gestione delle emergenze che hanno portato all'approvazione di Ordinanze di Protezione Civile (periodo 2015) in qualità di
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino delegato a supporto del Settore Protezione Civile Regionale: OPCM; N. 285-2015 Eventi 
meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in
provincia di Cosenza. OPCM N. 289 -2015 -Eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno
colpito il territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito
il territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo
e Antonimina in provincia di Reggio Calabria. OPCM 330 -2015 Eccezionali eventi atmosferici che nei giorni dal 30 ottobre al 2
novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

Date (da – a) 18 settembre 2014 
Datore di lavoro Comune di Cassano allo Ionio (CS)
 Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale
 Tipo di impiego Componente di commissione

Principali mansioni e resp. Commissario per concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di architetto categoria D3
/delibera G.C. N° 269/2014

Date (da – a) 3 novembre 2014
Datore di lavoro Presidente Comitato Istituzionale
 Tipo di azienda o settore Autorità di Bacino
 Tipo di impiego Segretario Generale e Presidente Comitato Tecnico

Principali mansioni e resp.

Aggiornamento PAI -Rischio Idraulico. Tenuto conto del livello di approfondimento e di dettaglio del quadro conoscitivo raggiunto
nella redazione del PGR Alluvioni e per avere due strumenti di pianificazione coerenti fra loro, il Comitato Tecnico dell'ABR, nella
seduta del 3 novembre 2014, ha espresso parere favorevole all’adozione delle nuove mappe di pericolosità e quelle del rischio quale 
aggiornamento delle perimetrazioni PAI attualmente vigenti. La novità di rilievo e rappresentata dal fatto che le carte di vincolo
sono state incentrate sulle fasce di pericolosità e non più del rischio, tenendo conto anche delle nuove condizioni di criticità
manifestatesi nei bacini calabresi a seguito degli eventi alluvionali che hanno portato all’emanazione di specifiche ordinanze di
Protezione Civile. 

Date (da – a) 10 ottobre  2014  
Datore di lavoro Presidente Comitato Istituzionale
 Tipo di azienda o settore Autorità di Bacino
 Tipo di impiego Segretario Generale e Responsabile della Segreteria Tecnica

Principali mansioni e resp.

Creazione del nuovo Portale Cartografico dell'Autorità di Bacino Regionale. Per garantire i principi della trasparenza degli atti è
stata strutturata una nuova piattaforma informatica dove sono pubblicati tutti i risultati delle attività svolte, le documentazioni e le
cartografie fruibili dagli utenti. Il Nuovo Portale Cartografico è accessibile mediante la Home Page del Sito Internet Ufficiale della
Regione Calabria o direttamente al Link http://webgisabr.regione.calabria.it/webgis/. Il portale offre un servizio innovativo di
cartografia generale e tematica che consente la consultazione su Internet, mediante un qualsiasi Browser, dei principali dati
cartografici e tematici relativi al rischio idrogeologico per l'intero territorio regionale, utilizzando la cartografia di base disponibile
tramite il servizio WMS del Portale Cartografico Nazionale (PCN), ed in particolare le ortofoto (anni 2012, 2008 e 2000) e la
cartografia IGM in scala 1:25.000, o in alternativa le cartografie di Google.Il WebGis in oggetto è in fase di ulteriore
implementazione ed a breve saranno resi disponibili ulteriori livelli informativi e nuovi servizi.

Date (da – a) Dal 28 luglio 2014  al 1 dicembre 2014
Datore di lavoro Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
 Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
 Tipo di impiego Componente di commissione

Principali mansioni e resp.
Componente di commissione per giudicatrice per l'acquisizione in locazione di quattro immobili nei comuni di Cosenza,
Rende,Montalto Uffugo e Castrolibero da adibire a sede di servizi sanitari ed amministrativi (Determina Dirigente Generale n° 49 del
28/7/2014)

Date (da – a) 22 luglio 2014
Datore di lavoro Presidente Comitato Istituzionale
 Tipo di azienda o settore Autorità di Bacino
 Tipo di impiego Segretario Generale e Responsabile della Segreteria Tecnica

Principali mansioni e resp.

Aggiornamento PAI -Erosione Costiera (Piano Stralcio E.C.). Con delibera di Comitato Istituzionale n. 2 del 22 luglio 2014 è stato
adottato l’aggiornamento del PAI relativo al rischio di erosione costiera. Con la sua pubblicazione sul BUR Calabria sono state
avviate le procedure che porteranno alla sua formale approvazione. Il Piano redatto a scala regionale si compone di una “Relazione
di Piano”, delle “Norme Tecniche di Attuazione”, di n. 280 mappe di pericolosità e n. 280 mappe del rischio. In questo caso è stato
aggiornato, su base regionale, il Piano dei vincoli su tutti i 116 comuni costieri a differenza del vecchio PAI che ne considerava
soltanto 42.

Date (da – a) 4 maggio 2014
Datore di lavoro Regione Calabria
 Tipo di azienda o settore Assessorato Regionale all'Ambiente
 Tipo di impiego Rappresentante Regione 

Principali mansioni e resp.
Audizione in Commissione Infrastrutture, Mobilita e Governo del territorio. Commissione Ambiente ed energia Camera dei Deputati.
Discussione sul Disegno di legge collegato alla Legge di stabilità recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di Green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
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Date (da – a) Dal 10 gennaio 2013 
Datore di lavoro Comitato Istituzionale Autorità di Bacino
 Tipo di azienda o settore Autorità di Bacino
 Tipo di impiego Coordinatore

Principali mansioni e resp.

Ha coordinato appositi gruppi di lavoro con personale interno alla p.a. (Regione Calabria, Provincie e Ministero infrastrutture- Opere
Marittime) con lo scopo di predisporre dei Master Plan per l'individuazione delle criticità legate alla difesa delle coste. La Giunta 
Regionale con Deliberazione n. 1158 del 27 Dicembre 2005, in esecuzione dell’art. 10 della Legge Regionale n. 13/2005, ha affidato
all’Autorità di Bacino Regionale, il compito della redazione del “Piano di gestione integrata delle coste”. Nel corso degli ultimi anni
l’ABR con lo scopo di superare le problematiche legate all’eccessiva frammentazione dei finanziamenti e alla realizzazione di opere
con effetti limitati a scala locale ha avviato un’importante azione di monitoraggio al fine di programmare le opere di difesa costiera
non più a livello comunale e/o provinciale ma ragionando per macro aree. Per meglio definire gli interventi di difesa costiera è stato
redatto un Master Plan che è composto da una “Relazione Generale”, dalle “Carte di sintesi” in cui sono rappresentate fra l’altro le
opere esistenti e gli interventi previsti, raccolte in un atlante e un documento che riassume le “Priorità degli Interventi e la Stima
generale dei Costi”, per ognuna delle 21 macro-aree individuate.

Date (da – a) Dal 2 gennaio 2013
Datore di lavoro Comune di Cassano allo Ionio (CS)
 Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale
 Tipo di impiego Componente di commissione

Principali mansioni e resp. Commissario per concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Ingegnere Settore LL.PP. Categoria D3
Delibera GC n° 2 del 2/1/2013

Date (da – a) Dal 12 al 16 agosto 2013
Datore di lavoro Regione Calabria
 Tipo di azienda o settore Dipartimento Infrastrutture e mobilità
 Tipo di impiego Dirigente Generale Vicario

Principali mansioni e resp. Con Dispositivo n° 263011 del Dirigente Generale è stato nominato Dirigente Generale Vicario del Dipartimento Infrastrutture e
LL.PP.

Date (da – a) Dal 6 novembre 2012 
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Dipartimento Ambiente Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente Comitato Tecnico Scientifico aree protette

Principali mansioni e resp. Con Delibera di G.R. n° 480 del 06/11/2012 è stato nominato componente del comitato tecnico scientifico per le aree protette della
Regione Calabria ai sensi della legge regionale n° 10/2003

Date (da – a) Dal 4 dicembre 2012 
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Presidente commissione assegnazione alloggi -Tribunale di Paola

Principali mansioni e resp.
Presiede la commissione che si occupa di valutare ed approvare le graduatorie, redatte dai comuni in seguito a regolare bando di
concorso pubblico, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dei comuni del circondario del Tribunale di Paola ai
sensi della L.R. 32/96. Riconferma Nomina con Decreto Presidente Giunta Regionale n° 159

Date (da – a) dal 4 agosto  2012
Datore di lavoro Regione Calabria
 Tipo di azienda o settore Dipartimento Infrastrutture e LL.PP.
 Tipo di impiego Responsabile Accordo di Programma Quadro Difesa delle coste

Principali mansioni e resp.

Per quanto riguarda la programmazione e l’attuazione degli interventi strutturali, a fronte di una valutazione degli interventi
necessari per la messa in sicurezza delle aree a rischio elevato di erosione costiera (oltre 500 meuro); Parte della copertura
finanziaria (40 Meuro) è stata fatta gravare sull’APQ Difesa delle Coste stipulato nel 2012. In soli 12 mesi sono stati
programmati, progettati e bandite le gare di appalto per 15 interventi di messa in sicurezza, alcuni dei quali sono già stati
aggiudicati e per i quali a breve partiranno  i lavori di messa in sicurezza (2014). In questo caso l’Autorità e il Dipartimento LL.PP. si 
sono sostituite alla Stazione Unica Appaltante che aveva evidenziato difficoltà oggettiva a poter espletare le procedure. 

Date (da – a) 1 febbraio 2012/ 10 gennaio 2013    
Datore di lavoro Presidente Comitato Istituzionale
 Tipo di azienda o settore Autorità di Bacino
 Tipo di impiego Segretario Generale e Responsabile della Segreteria Tecnica

Principali mansioni e resp.

Approvazione Pianta Organica . L’attuale pianta organica, è inadeguata e insufficiente alla luce delle attività programmate e degli
obblighi derivanti dalla normativa di settore; per questo motivo si è inteso modificare in modo radicale la vecchia impostazione degli
uffici prevedendo una nuova organizzazione degli stessi.  Infatti, con Delibere n. 4 del 01/02/2012 e n. 4 del 10.01 2013, il Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino, in virtù di quanto previsto dalla legge regionale 35/96, ha approvato un nuovo organigramma
costituito da dirigenti e personale dotato di varie qualifiche professionale per un numero totale di 91 unità. A Seguito
dell'approvazione della struttura organizzativa della Giunta Regionale- n° 428 del 20/11/2013 l'Autorità di Bacino è stata collocata
alle dirette dipendenze del Dipartimento Presidenza riconoscendo, con lo stesso atto, le delibere di Comitato Istituzionale che ne
regolano il funzionamento.

Date (da – a) 12 aprile  2011 
Datore di lavoro Presidente Comitato Istituzionale
 Tipo di azienda o settore Autorità di Bacino
 Tipo di impiego Segretario Generale e Responsabile della Segreteria Tecnica

Principali mansioni e resp.

Presidi Idraulici e Idrogeologici Territoriali. L’ABR ha il compito di coordinare le attività riguardanti la programmazione delle attività
dei Presidi Idrologici ed Idraulici di cui alle Delibere di G.R. n° 644 del 21/9/2009, n° 602 del 16/9/2010 e n° 301 del  11/9/20132013. 
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, l’ABR attraverso specifici work project ha attivato i fondi di una specifica Linea del POR
Calabria 2007-2013 altrimenti non utilizzati. Tra le diverse attività di sorveglianza, il censimento delle opere idrauliche presenti sugli
oltre 1000 corsi d’acqua è in corso di redazione. 
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Date (da – a) 12 aprile  2011 
Datore di lavoro Presidente Comitato Istituzionale
 Tipo di azienda o settore Autorità di Bacino
 Tipo di impiego Segretario Generale e Responsabile della Segreteria Tecnica

Principali mansioni e resp.

Piano di gestione delle alluvioni del distretto idrografico dell’appennino meridionale La Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, recepita dal D. Lgs. 49/2010, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio alluvioni, prevede, analogamente a
quanto previsto per le acque, la redazione di un Piano di Gestione delle Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale. In questo contesto l’ABR ha approvato le Mappe della Pericolosità e Rischio Idraulico in ottemperanza con quanto
previsto dalla direttiva stessa (18 giugno 2013) portando al tavolo del Distretto importanti innovazioni recepite dalle altre Autorità.
Ciò ha consentito alla Regione Calabria di assumere un importante ruolo all’interno del Distretto dell’Appennino meridionale. 

Date (da – a) 12 aprile  2011  
Datore di lavoro Presidente Comitato Istituzionale
 Tipo di azienda o settore Autorità di Bacino
 Tipo di impiego Segretario Generale e Responsabile della Segreteria Tecnica

Principali mansioni e resp.

Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale La Direttiva 2000/60/CE, recepita in Italia con
D.Lgs. n. 152/2006 ha avuto una pesante ricaduta per quanto riguarda gli adempimenti connessi, con conseguenti procedure di
infrazione per gli stati inadempienti; Per evitare ciò, si è posta l’urgenza della redazione del Piano di Gestione Acque a livello di
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, Per la redazione di tale piano l’Autorità di Bacino ha fornito tutta la documentazione
conoscitiva e di pianificazione esistente sulle risorse idriche a livello regionale contribuendo anche alla sottoscrizione di importanti
protocolli per l’interscambio della risorsa idrica fra le varie regioni  (2011- 2014)

Date (da – a) 16 giugno 2011 
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente Consulta Tecnica Regionale

Principali mansioni e resp.
Nominato, con DPGR n° 88 del 15/6/2011, componente della consulta Tecnico Regionale (COTER). La consulta, presieduta dal
Presidente della Regione Calabria o dall'Assessore ai Lavori Pubblici, rappresenta il massimo organo tecnico regionale che esprime
il proprio parere su tutti i progetti di particolare rilevanza.

Date (da – a) dal 12 aprile 2011                         

Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Segretario Generale 

Principali mansioni e resp.

E' stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.  L’Autorità di Bacino Regionale è stata istituita con la Legge Regionale 
n. 35 del 29 novembre 1996. Fra i compiti previsti ha l’obbligo di aggiornare il piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI)
approvato nel 2001. 
Nel rilancio dell’azione tecnico-amministrativa dell’ABR, è stato riavviato l’iter per l’aggiornamento del PAI e messo in atto tutte
quelle procedure necessarie non solo a riavviare le attività dell’ABR ma anche per consentire alla Regione Calabria l’adempimento
degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2007/60/CE.
A seguito della nuova riorganizzazione (febbraio 2012) l’Autorità, pur con le limitazioni legate alla carenza del personale, ha
raggiunto straordinari risultati non soltanto in riferimento agli anni precedenti, ma anche rispetto alle altre Autorità di Bacino
ricadenti dell'ambito del Distretto dell'Appennino Meridionale .

Date (da – a) Dal 31 gennaio 2011 al 20 luglio 2011
Datore di lavoro Direttore Generale
 Tipo di azienda o settore Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
 Tipo di impiego Componente del Gruppo di valutazione

Principali mansioni e resp.
Con Decreto n° 2622 del 31/01/2011 è stato nominato quale componente del gruppo di lavoro appositamente costituito per la
verifica e l'ammissibilità dei piani finanziari finalizzati alla messa a norma degli istituti scolastici per il triennio 2010- 2013 con le
risorse messe a disposizione del PON " Ambienti per l'apprendimento" e POIN " Energie rinnovabili e Risparmio Energetico".

Date (da – a) Dal 21 luglio 2010  al 12 aprile 2011
Datore di lavoro Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Dirigente di Settore 

Principali mansioni e resp.

E' stato nominato (ha ricoperto il ruolo di dirigente di settore ininterrottamente dal 7 agosto 2008), con delibera di Giunta Regionale
n. 440 del 12/7/2010, dirigente di Settore ed assegnato al Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici.Oltre ad aver svolto le attività 
riguardanti gli investimenti strutturali, già sommariamente elencati, è stato responsabile del procedimento nella fase di avvio della
nuova procedura per la trasmissione telematica dei progetti ai servizi tecnici decentrati (ex Genio Civile). Infatti il sistema
informatico SIERC predisposto dalla società Eucentre consente di acquisire tutte le informazioni riguardanti il rilascio
dell'autorizzazione/deposito a costruire ai sensi del dpr 380/2001. Inoltre, per consentire l'avvio di questa nuova procedura, è stato
aperto un tavolo di confronto con tutti i Presidenti degli ordini professionali. Da tale confronto è scaturita una circolare esplicativa
per la gestione delle opere minori e delle sopraelevazioni. Coordinamento degli Uffici provinciali decentrati dell’Ufficio sismico

Date (da – a) 12 marzo 2010
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento LL.PP
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente di commissione interna

Principali mansioni e resp. In ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 107/2010, è stato nominato membro di commissione per la verifica degli atti
prodotti dalle aziende creditrici inerenti le attività svolte nell'ambito della gestione del Settore "Gestione delle risorse idriche".

Date (da – a) 21 febbraio 2010
Datore di lavoro Commissario Delegato per la gestione dell'OPCM 3723 e 3741
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente di Gruppo di Lavoro

Principali mansioni e resp. Con Ordinanza n° 5 il Commissario Delegato, ha approvato il piano di difesa del suolo (172 Meuro) predisposto dal Gruppo di Lavoro
(GLADIS) appositamente costituito. 
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Date (da – a) dal 13 ottobre 2009                      
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente Consulta Tecnica Regionale

Principali mansioni e resp.
E' stato componente della consulta Tecnico Regionale (COTER). La consulta, presieduta dal Presidente della Regione Calabria o
dall'Assessore ai Lavori Pubblici, rappresenta il massimo organo tecnico regionale che esprime il proprio parere su tutti i progetti di
particolare rilevanza.

Date (da – a) 21 luglio 2009
Datore di lavoro Commissario Delegato per la gestione dell'OPCM 3723 e 3741
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente di Gruppo di Lavoro

Principali mansioni e resp.

Con Ordinanza n° 3 del Commissario Delegato, è stato nominato componente del Gruppo di lavoro (denominato GLADIS e composto
da 6 unità incluso il presidente) con il compito di predisporre una bozza del Piano degli interventi per la messa in sicurezza del
territorio.Il Gruppo di lavoro ha iniziato a svolgere la propria attività dal 15 luglio. Fra le altre cose ha coordinando una serie di
sopralluoghi ai quali hanno partecipano oltre 40 tra ricercatori e docenti dell’Università della Calabria e dell’Università Mediterranea,
ricercatori del CNR, tecnici specializzati dell’Autorità di Bacino e del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria.

Date (da – a) dal 12 marzo 2009 al 8 marzo 2010
Datore di lavoro Giunta  Regionale
 Tipo di azienda o settore Dipartimento Infrastrutture e LL.PP
 Tipo di impiego Componente di Commissione Tecnica Consuntiva

Principali mansioni e resp.
Con Decreto n° 3009 del 13 marzo 2009 è stata costituita la commissione tecnica consuntiva con lo scopo di verificare l'iter
procedimentale per il finanziamento e la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali nell'ambito della programmazione 2007/2013 
in ottemperanza alla Delibera di Ginta regionale n° 7 del 13/1/2009

Date (da – a) 6 aprile 2009
Datore di lavoro Commissario Delegato per la gestione dell'OPCM 3723 e 3741
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente di Commissione

Principali mansioni e resp. Con Ordinanza (OCD) n. 1/3741/2009 è stato nominato componente di un Comitato di Indirizzo Regionale per la definizione delle
“linee di indirizzo per la redazione del Piano generale degli interventi per la difesa del suolo in Calabria”

Date (da – a) 1 settembre 2008
Datore di lavoro Assessore alle Infrastrutture e LL.PP.
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Coordinatore

Principali mansioni e resp. E' stato nominato coordinatore del gruppo di lavoro appositamente costituito per la definizione delle attività riguardanti le
liquidazione degli enti e dei privati inseriti nell'OPCM 3081/2001

Date (da – a) dal 7 agosto 2008 al 21 luglio 2010
Datore di lavoro Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Dirigente responsabile asse III Por Calabria

Principali mansioni e resp.

E' stato responsabile dell'Asse III - Interventi sulla difesa del suolo - n° 6 Linee d'intervento - POR 2007-2013; dell'edilizia di culto
della Regione (è stato redatto un piano di 20 Meuro); dell'edilizia scolastica (sono stati gestiti più piani finanziari per oltre 50 mila
euro); del piano Opere Pubbliche (sono state eseguite 2 programmazioni per oltre 130 Meuro; del piano per la difesa del suolo (è
stato predisposto un piano di 172 mila euro) 

Date (da – a) dal 7 agosto 2008 al 21 luglio 2010
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento LL.PP
 Tipo di azienda o settore Assessorato LL.PP.
 Tipo di impiego Dirigente di Settore

Principali mansioni e resp.

Nominato Dirigente di settore con Delibera di Giunta Regionale n°498 del 28/7/2008. E' stato responsabile del settore n° 1 -
Gestione ciclo integrato acqua, assistenza A.P.Q., - Personale assegnato N° 4 Dirigenti di servizio e N° 46 Impiegati.
E' stato responsabile del settore n° 2 - Programmazione e coordinamento opere pubbliche, amministrazione, norme sismiche,
assistenza A.P.Q., difesa del suolo Personale assegnato N° 6 Dirigenti di servizio e N° 90 Impiegati. In questo periodo ha
coordinato, attraverso i 10 dirigenti di servizio assegnati, le attivita di 136 impiegati regionali. Il Settore 2, in particolare ha
in corso migliaia di procedimenti amministrativi avviati a partire dalle ordinanze di p.c., alla programmazione delle oo.pp., ai
trasferimenti dei fondi ex agensud, alla difesa del suolo, all'edilizia di culto e a quella scolastica, all'osservatorio regionale
ecc. Basti pensare che nel 2008 il Settore ha emesso n. 1.127 decreti, su un totale di n. 2.330 decreti emessi da tutto il
Dipartimento infrastrutture (48,4% del totale Dipartimentale).
La notevole attività tecnico/amministrativa è testimoniata anche dall’elevato numero di protocolli in ingresso-uscita dal
Settore (27.387 nel 2008).

Date (da – a) 28 settembre 2007
Datore di lavoro Giunta Regionale 
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Commissario Liquidatore 

Principali mansioni e resp. E' stato nominato commissario liquidatore riguardo ai crediti avanzati per lavori e forniture eseguiti per conto dell'ex ufficio
acquedotti della regione calabria - importo stanziato € 14.480.000,00

Date (da – a) dal 16 aprile 2007 al 16 aprile 2012
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Presidente commissione assegnazione alloggi -Tribunale di Paola

Principali mansioni e resp.
Presiede la commissione che si occupa di valutare ed approvare le graduatorie, redatte dai comuni in seguito a regolare bando di
concorso pubblico, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dei comuni del circondario del Tribunale di Paola ai
sensi della L.R. 32/96
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Date (da – a) dal 5 aprile 2007  al 19 settembre 2008
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento LL.PP
 Tipo di azienda o settore Assessorato LL.PP.
 Tipo di impiego Dirigente di servizio Decreto n° 2636 del 19/3/2007

Principali mansioni e resp.

Ha coordinato tutte le attività previste dalla legge sismica regionale. 
In sintesi, sono state espletate le seguenti attività: • Denunce dei lavori e deposito progetti ai sensi dell’art. 2 e 4 della L.R. n°
7/98 ; • Denunce e deposito di Varianti Strutturali ;• Verifiche progetti opere di rilevante interesse pubblico art. 6 regolamento n°
1/98 ;• Rilascio di Certificati di idoneità statica ai sensi dell’art. 35 legge n° 47/85 
• Deposito di Relazioni a strutture ultimate art. 6 L. 1086/71 ; • Deposito di Collaudi statici art. 7 L. 1086/71 
• Processi verbali per abusi edilizi commessi Art. 21 legge 64/74; • Rilascio pareri per Conferenze di servizio; 
• Rilascio pareri sulla congruità delle perizie redatte dall’assessorato all’agricoltura sugli usi civici;
• Rilascio pareri sulle commissioni di vigilanza materie esplodenti ai sensi dell’art. 49 T.U.P.S. approvato con R.D 635/40 ; • Rilascio
pareri sulle commissioni di vigilanza materie esplodenti; • Pareri sui piani di lottizzazioni e sugli strumenti urbanistici ai sensi dell’art.
13 legge 64 ;• Attività Varie (Inizi e fine lavori, atti relativi al trasferimento di competenze alle province, richieste di intervento,
richieste di sopralluogo, denunce di abuso edilizio ecc.) 

Date (da – a) dal 5 aprile 2007  ad interimm con la Dirigenza del Settore 2
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento LL.PP
 Tipo di azienda o settore Assessorato LL.PP.
 Tipo di impiego Dirigente 

Principali mansioni e resp. E' stato responsabile del Servizio Tecnico Decentrato di Cosenza (ex Genio Civile) “Servizio tecnico regionale, vigilanza, controllo
OO.PP., norme sismiche e Protezione Civile”.

Date (da – a) dal 5 aprile 2007 al 8 agosto 2008
Datore di lavoro Commissario straordinario/ Presidente
 Tipo di azienda o settore Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.P)
 Tipo di impiego Componente comitato Tecnico

Principali mansioni e resp. E' stato componente per il comitato tecnico la cui funzione e quella di approvare le perizie, i progetti, gli stati finali, i collaudi ecc.

Date (da – a) 14 giugno 2005
Datore di lavoro Comune di San Donato Ninea (CS)
 Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale 
 Tipo di impiego Componente di commissione 

Principali mansioni e resp. Componente dicommissione per concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di  Categoria D

Date (da – a) dal 14 ottobre 2005 al 12 aprile 2011
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente comitato Tecnico (Decreto Presidente Giunta Regionale n° 263 del 14/10/2005)

Principali mansioni e resp.

E' stato componente esperto del comitato tecnico dell'Autorità di Bacino designato dalla Giunta regionale tra i dirigenti o funzionari
regionali (max. 5 nomine) Il Comitato Tecnico cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, l'elaborazione del
piano di bacino, dei piani stralcio e dei relativi programmi di intervento; esprime pareri in tema di concessione per piccole
derivazione d'acqua con opposizioni, di concessioni statali per grandi derivazioni d'acqua, di classificazione e declassificazione di
opere idrauliche, e negli altri casi previsti dalle vigenti normative.

Date (da – a) dal 21 settembre 2005 al 21 settembre 2010
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento LL.PP
 Tipo di azienda o settore Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.
 Tipo di impiego Dirigente Di Servizio (Decreto n° 13770 del 21/9/2005)

Principali mansioni e resp.

E' stato responsabile delle attività di monitoraggio degli APQ, della rendicontazione POR 2000/2006, del controllo delle attività
Sorical, della chiusura delle attività amministrative derivanti dalla vecchia “Gestione Acquedotti”. Dopo il trasferimento delle
competenze per la gestione della fornitura di acqua ai comuni alla società Sorical S.p.a. avvenuta nel novembre 2004 si è reso
necessario quantificare lo stato dell’arte dei procedimenti amministrativi rimasti in carica alla Regione. Per questo, è stata
predisposta una relazione sullo stato del Settore “Gestione delle risorse idriche” , nella quale sono state quantificate le somme
necessarie ad estinguere i debiti che si sono generati nel corso degli ultimi anni. In particolare sono stati quantificati i contenziosi in 
corso, i debiti derivanti dell’attività di gestione e manutenzione Ric. Delibera 8/2007, i debiti relativi ai conti finali, i debiti a imprese e 
professionisti a vario titolo riguardanti gli interventi Ex-Casmez ecc. Oltre a questi sono state quantificate le somme da recuperare
dagli enti locali destinatari della fornitura di acqua nel periodo 1983/2004 che ammontano complessivamente, per sorte capitale, ad 
oltre 405 Meuro.

Date (da – a) dal 21 settembre 2005 al 21 settembre 2010
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento LL.PP
 Tipo di azienda o settore Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.
 Tipo di impiego Dirigente Di Servizio

Principali mansioni e resp. E' stato responsabile del Servizio  “Programmazione, tutela, gestione e uso risorse idriche ciclo integrato delle acque””;

Date (da – a) 01/11/04

Datore di lavoro Consorzio di Bonifica della Piana di sibari e della Media Valle del crati  - Via Bosco di Nicola,9  - 87100 Cosenza
 Tipo di azienda o settore Consorzio di bonifica
 Tipo di impiego Componente di commissione

Principali mansioni e resp. E' stato membro della commissione di gara per l'affidamento dei lavori da realizzarsi nel comprensorio del Comune di corigliano -
importo lavori 5 Meuro 5.
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Date (da – a) dal 5 marzo 2003 al 21 settembre 2005
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Via San Nicola,  88100 Catanzaro-
 Tipo di azienda o settore Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca
 Tipo di impiego Dirigente servizio decreti n° 1963 e 1961 del 5 marzo 2003

Principali mansioni e resp.

È stato responsabile del servizio di riordino e ricomposizione fondiaria. Tale attività opera sulla concessione del concorso regionale,
degli interessi su mutui per l'acquisto di terreni agricoli da destinare alla formazione ed all'arrotondamento di aziende familiari dirette - 
coltivatrici, sia con fondi regionali (ex L.R.32 del 06/06/1980), sia con fondi statali (L.590/65, 817/71, 441/98, D.Lgs 228/01 ecc.)
elargiti per la formazione della proprietà contadina, al fine di favorire il ricambio generazionale e, conseguenzialmente,
l'insediamento dei giovani agricoltori; ciò con la partecipazione dell'Istituto Nazionale Fondiario (ISMEA di Roma). 
Fra le altre cose è stato avviato il controllo dei Centri di Assistenza Agricola - CAA - (D.Lgs. 27 Maggio 1999 n. 165 e D.M. 27
Marzo 2001) nonché il controllo del Co.R.Ass.Ol (Consorzio Regionale delle Associazioni Olivicole) e la conseguente applicazione
dei Regg. CE528/99 e 2136/02 inerenti il miglioramento dell'olio d'oliva.

Date (da – a) 25 giugno 2005

Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Via San Nicola,  88100 Catanzaro-
 Tipo di azienda o settore Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca
 Tipo di impiego Dirigente servizio decreti n° 1963 e 1961 del 5 marzo 2003

Principali mansioni e resp.

E' stato Autorità di Gestione (Responsabile del programma) per la Regione Calabria dell'iniziativa Comunitaria Leader+
importo 42 Meuro. Il Programma Leader, approvato con decisione n° C(2002)/246 del 19/02/2002 prevedeva, nell’arco temporale
2001/2006, un impegno complessivo di risorse di euro 42.470.000,00 di cui euro 14.160.000,00 a carico dei privati, euro
21.230.000,00 a carico FEOGA, euro 4.954.000,00 a carico dello Stato, euro 2.126.000,00 a carico della Regione Calabria.Il
Programma prevedeva l'attuazione di strategie di sviluppo di qualità capaci di rendere maggiormente dinamiche le aree rurali, è
aveva lo scopo di: creare le condizioni per facilitare l’accesso al mercato del lavoro dei giovani e delle donne; favorire un sistema
organizzato ed integrato tra i diversi settori dell’economia regionale; rompere l’isolamento delle aree rurali calabresi; tematiche
queste di fondamentale importanza, protese ad innescare un processo di crescita economica e conseguentemente di consentire ai
territori rurali, tradizionalmente dediti all’agricoltura, di arginare i fenomeni di invecchiamento e di spopolamento delle campagne.Per
tale Programma è stato predisposto un bando di evidenza pubblica e su 16 Piani di Sviluppo Locale presentati dai Gruppi di Azione
Locale (GAL) ne sono stati finanziati 9 di cui uno con fondi regionali. In Tale contesto sono stati predisposti i bandi per l’assistenza
Tecnica (INEA) e per la comunicazione. Il Programma è stato chiuso spendendo tutte le risorse assegnate.

Date (da – a) dal 5 marzo 2003 al 21 settembre 2005
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Via San Nicola,  88100 Catanzaro-
 Tipo di azienda o settore Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca
 Tipo di impiego Dirigente servizio decreti n° 1963 e 1961 del 5 marzo 2003

Principali mansioni e resp.

E' stato responsabile, per la Regione Calabria, del Programma di Sviluppo Rurale importo programma 2000-2006  223 Meuro. Il Piano 
di Sviluppo Rurale (P.S.R.), è stato predisposto nel rispetto di una logica di completamento e di rafforzamento della strategia già
prevista nel Programma Operativo Regionale (POR). E' stato rimodulato ed approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del
15/06/03, e tiene conto di due fasi che si contraddistinguono per alcuni aspetti cruciali: la prima rivolta a garantire gli impegni presi
nella passata programmazione (Profilo di Berlino): Reg. 2080 (imboschimento ); Reg. 1609/89; Reg 2079 (prepensionamento); la
seconda riferita, invece all’attivazione di nuovi investimenti per il periodo 2004/2006.
In questo contesto è stato previsto (in sede di rimodulazione) di tutelare la sostenibilità agricola ed ambientale attraverso pratiche
agronomiche eco-compatibili e a favorire il mantenimento e/o miglioramento dei redditi agricoli; nello specifico sono state attivate
due distinte Misure: Misura F “Agroambientale” e Misura E “Sostegno a zone svantaggiate”;
Successivamente all’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza e da parte del Comitato STAR della Commissione,
avvenuto quest’ultimo nel mese di dicembre 2004, la Giunta Regionale, con Delibera n° 106 approva il nuovo Piano di Sviluppo
Rurale e i bandi relativi alle Misure E ed F; per queste la dotazione finanziaria originaria per il triennio 2004-2006 era di 24 Meuro.
Alla scadenza dei bandi (17 maggio 2004) sono state presentate oltre 10.000 domande di aiuto. 
In soli otto mesi sono stati istruite e valutate oltre 10.000 pratiche, pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive e trasmessi gli
elenchi di pagamento all’AGEA. Allo stesso tempo, sono stati valutati oltre 3.000 ricorsi amministrativi inerenti il primo elenco dei
beneficiari; Successivamente il Mipaf, in seguito alla riunione del Comitato Nazionale di Sorveglianza del 2/7/2004, ha comunicato
alle Regioni e P.A. la possibilità di effettuare pagamenti in eccedenza alla quota assegnata nei propri PSR .
La Regione Calabria, sulla scorta delle indicazioni del Comitato ha trasmesso ad AGEA, elenchi di pagamento per un ammontare di
euro 29.292.562,12. 
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per garantire una maggiore dotazione finanziaria ed anche per far fronte ai
pagamenti avvenuti al di fuori dei singoli piani finanziari regionali che, come si ricorda, afferiscono ad un piano unico denominato “
Profilo di Berlino”, ha provveduto a ripartire alcune risorse nazionali.
Le risorse in overbooking, sono state ripartite fra quelle regioni che, nel corso della campagna per l’anno 2004, hanno manifestato
una buona capacità di spesa  rispetto i singoli piani regionali.
Per questo motivo alla Regione Calabria è stata assegnata una risorsa aggiuntiva di euro 47.720.000, pari a quasi il 10 % di
tutto l’overbooking nazionale, che con le risorse assegnate dal piano si ritrova una disponibilità di oltre 59 Meuro per il
biennio 2005-2006. 
Per raggiungere questo risultato sono stati coinvolti 30 dipendenti regionali.

Date (da – a) dal 5 marzo 2003 al 21 settembre 2005
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Via San Nicola,  88100 Catanzaro-
 Tipo di azienda o settore Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca
 Tipo di impiego Presidente di commissione

Principali mansioni e resp.

E' stato Presidente della Commissione per l'iscrizione all'Albo Regionale degli operatori per l'Agriturismo. La commissione, oltre alla
tenuta dell’Albo regionale delle strutture agrituristiche provvede all’iscrizione all’albo di nuove aziende, alla sospensione e revoca
dell’autorizzazione, alla promozione dell’offerta agrituristica, alle iniziative collegate all’agriturismo ecc.
In questo periodo, oltre alle attività ordinarie, è stata redatta una proposta di legge regionale “Nuova disciplina per l’esercizio delle
attività agrituristiche” e sono state istruite oltre 250 domande relative alla concessione degli incentivi agli imprenditori a-gricoli per
come previsto dalla Misura 4.14 del Por Calabria 2000/2006.
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Date (da – a) dal 1 agosto 2002 al 5 marzo 2003

Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Via San Nicola,  88100 Catanzaro-
 Tipo di azienda o settore Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca
 Tipo di impiego Componente di commissione

Principali mansioni e resp. E' stato membro della Commissione Tecnica istituita per la valutazione della quantità d'acqua presente negli invasi utilizzata dalla
società Endesa Spa.

Date (da – a) dal 1 agosto 2002 al 5 marzo 2003

Datore di lavoro Dipartimento Agricoltura
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente di commissione

Principali mansioni e resp. E' stato membro di commissione per la revisione della convenzione Endesa Italia S.p.a. e regione calabria per la razionalizzazione
dell'uso dell'acqua nei bacini del neto, tacina e simeri.

Date (da – a) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2002

Datore di lavoro Dipartimento ministero del Lavoro
 Tipo di azienda o settore Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 Tipo di impiego Membro di commissione valutativa (ai sensi della  legge 143/92).

Principali mansioni e resp. E' stato membro della commissione regionale, per la nomina dei cavalieri del lavoro

Date (da – a) dal 5 marzo 2003 al 21 settembre 2005

Datore di lavoro Regione Calabria -  Dipartimento Agricoltura
 Tipo di azienda o settore Ente pubblico
 Tipo di impiego Dirigente Regionale

Principali mansioni e resp. Con Delibera di Giunta Regionale n° 39 del 14/1/2003 è stato assegnato al Dipartimento Agricoltura e con decreto n° 1961 del
5/3/2003 e' stato nominato Dirigente di Servizio "Programma di sviluppo rurale, Leader+, agriturismo, Riordino Fondiario"

Date (da – a) dal 1 agosto 2002 al 5 marzo 2003

Datore di lavoro Regione Calabria
 Tipo di azienda o settore Ente pubblico
 Tipo di impiego Dirigente di servizio

Principali mansioni e resp.
E' dipendente di ruolo della Regione Calabria con la qualifica di Dirigente di Servizio dal 01/08/2002. Trasferimento dal Consorzio di
Bonifica con delibera di Giunte Regionale n° 703 del 30/7/2002. E' responsabile del Servizio "Promozione allo sviluppo agricolo-
Divulgazione Agricola".

Date (da – a) dal 1 marzo 2002 al 30 luglio 2002

Datore di lavoro Assessore Regionale Agricoltura
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Componente della Segreteria particolare dell'Assessore

Principali mansioni e resp. Ha trattato gli aspetti tecnici amministrativi dell'assessorato.

Date (da – a) 5 novembre 2001
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Via San Nicola,  88100 Catanzaro
 Tipo di azienda o settore Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca
 Tipo di impiego Membro di commissione tecnica

Principali mansioni e resp. E' stato membro del gruppo di coordinamento dell’Unità di Gestione del Sistema Informativo Territoriale della Calabria, istituito
presso l’Assessorato  al Bilancio della Regione Calabria

Date (da – a) 13 luglio 2001
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Via San Nicola,  88100 Catanzaro-
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Membro di commissione di controllo 

Principali mansioni e resp. E' stato membro della commissione amministrativa per l'accertamento della situazione amministrativa del Consorzio di Bonifica del
Ferro e dello Sparviero (CS)- (decreto n° 24007).

Date (da – a) dal 22 marzo 2001 al 15 febbraio 2002

Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Via San Nicola,  88100 Catanzaro
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Comando dal consorzio di bonifica alla regione calabria dal 22/3/2001 al 15/2/2002

Principali mansioni e resp. Ha collaborato con il Dirigente Generale per le attività di cui all'Accordo di Programma Quadro riguardante i Consorzi di Bonifica
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Date (da – a) dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2002

Datore di lavoro Presidente della Giunta Regionale della Calabria - viale de Filippis 88100 catanzaro
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Consulente Tecnico

Principali mansioni e resp.
E' stato membro esperto in “ingegneria civile e conoscenza in materia di bonifica e relativi lavori di particolare qualificazione, nel
Comitato Speciale istituito, ai sensi della legge regionale 13/96, presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Calabria.
Delibera di Giunta Regionale n° 562 del 05/09/2000

Date (da – a) 1992-2001
Datore di lavoro Consorzio di Bonifica della Piana di sibari e della Media Valle del crati (CS)
 Tipo di azienda o settore Ente Sub-Regionale
 Tipo di impiego Impiegato/Dirigente 

Principali mansioni e resp.

In particolare ha redatto perizie per lavori forestali e la relativa contabilità dei lavori, ha predisposto un sistema indormatico per la
gestione della contabilità dei lavori, ha provveduto alla ricognizione dei punti d'acqua nel territorio consortile valutando la possibilità
di utilizzo per il servizio di vigilanza per l'antincendio boschivo della regione calabria, ha coolaborato con il CED Calabria per
l'elaborazione delle paghe dei dipendenti, ha partecipato alla redazione dellla contabilità relativa alla diga dell'Esaro, ha supportato
la Direzione Generale ha fornire le necessarie informazioni alla Società Arthur Andersen S.p.a. (società incaricata alla verifica della
situazione economica-finanziaria dell'Ente Consortile) e a tutte le altre attività afferenti la gestione dei compiti istituzionali dell'Ente
consortile. 

Date (da – a) dal 3 luglio 1991 al 3 luglio 1993

Datore di lavoro Università degli studi della calabria

 Tipo di azienda o settore Università

 Tipo di impiego Incarico amministrativo
Principali mansioni e resp. E' stato membro di commissione edilizia presso l’Università degli studi della Calabria.

Date (da – a) dal 3 luglio 1991 al 3 luglio 1993
Datore di lavoro Università degli studi della calabria

 Tipo di azienda o settore Università
 Tipo di impiego Incarico amministrativo

Principali mansioni e resp. E' stato membro di commissione affari generali presso l’Università degli studi della Calabria.

Date (da – a) dal 3 luglio 1991 al 3 luglio 1993
Datore di lavoro Università degli studi della calabria
 Tipo di azienda o settore Università
 Tipo di impiego Incarico amministrativo

Principali mansioni e resp. E' stato membro di commissione, nell’Appalto-Concorso per la costruzione e la gestione delle mense universitarie
dell’Università degli studi della Calabria.

Date (da – a) dal 3 luglio 1991 al 3 luglio 1993
Datore di lavoro Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica -MURST)
 Tipo di azienda o settore Università
 Tipo di impiego Incarico amministrativo

Principali mansioni e resp. E' stato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Calabria per il Biennio Accademico
1990/1992 (nominato con D.M. del 12/06/1991)

Date (da – a) dal 1990 al 1993
Datore di lavoro Comune di Roghudi
 Tipo di azienda o settore Ente pubblico
 Tipo di impiego Amministratore

Principali mansioni e resp. E' stato eletto Consigliere Comunale

Date (da – a) dal 1990 al 1993
Datore di lavoro Comune di Roghudi
 Tipo di azienda o settore Ente pubblico
 Tipo di impiego Amministratore

Principali mansioni e resp. E' stato nominato Assessore effettivo in seno alla Giunta Comunale

Date (da – a) dal 1989 al 1995
Datore di lavoro Zeta Editrice
 Tipo di azienda o settore Società in Nome Collettivo
 Tipo di impiego Amministratore

Principali mansioni e resp. E' stato Amministratore Delegato

Date (da – a) 1988

Datore di lavoro Cooperativa  "Europa 2000"

 Tipo di azienda o settore Cooperativa di lavoro
 Tipo di impiego Amministratore

Principali mansioni e resp. E' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) 11 dicembre 2013

Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Incarico di Responsabile unico del Procedimento

Principali mansioni e resp. Con Decreto del D.G. n°1373 del 11/12/2013 è stato incaricato a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per la
Realizzazione della Metropolitana di Catanzaro. Importo Progetto 159 Meuro

Date (da – a) 24 aprile 2013
Datore di lavoro Amministrazione Comunale di Rende
 Tipo di azienda o settore Ente pubblico
 Tipo di impiego Incarico di Componente di componente di commissione di collaudo (espressa rinuncia)

Principali mansioni e resp. Con delibera di G.C. è stato incaricato a svolgere le funzioni di componente della commissione di collaudo riferita a: “Parco
acquatico-sportivo Sanat chiara e opere per la mobilità sostenibile euro 13.809.000.

Date (da – a) 15 aprile 2013
Datore di lavoro Amministrazione Comunale di Montalto Uffugo
 Tipo di azienda o settore Ente pubblico
 Tipo di impiego Incarico di Componente di commissione per la valutazione di proposta progettuale

Principali mansioni e resp. Con Delibera di G.C. n°71 del 15/4/2013 è stato incaricato a svolgere le funzioni di componente di commissione di gara riferita a:
Collegamento viario delle zone industriali di Rende e di Montalto uffugo euro 5.700.000

Date (da – a) 14 ottobre 2011
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Incarico di Responsabile unico del Procedimento

Principali mansioni e resp. E' stato incaricato a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per la costruzione dell'Ente Fiera in Cosenza
/Decreto D.G. n° 13184 del 19/10/2011.

Date (da – a) 12 novembre 2012
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Incarico di Responsabile unico del Procedimento

Principali mansioni e resp. Con Decreto del D.G. n° 16192 del 12/11/2012 è stato incaricato a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per
la messa in sicurezza dello stabile ex Ciapi  in Cosenza. Importo presunto 360 mila euro

Date (da – a) 12 novembre 2012
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Incarico di Responsabile unico del Procedimento

Principali mansioni e resp. Con Decreto del D.G. n°16193 del 12/11/2012 è stato incaricato a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per
la messa in sicurezza del casello idraulico di Cosenza. Importo presunto 1,3 Meuro

Date (da – a) 4 agosto 2012
Datore di lavoro Presidente Giunta Regionale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Responsabile  Accordo di Programma Quadro Difesa delle Coste

Principali mansioni e resp. Responsabile dell'Accordo di Programma per l'attuazione degli interventi di difesa costiera finanziati con delibera Cipe n. 8/2012
importo complessivo 38,5 Meuro

Date (da – a) 10 aprile  2012
Datore di lavoro Provincia di Cosenza
 Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
 Tipo di impiego Incarico di collaudo tecnico amministrativo                        d'opera 

Principali mansioni e resp.
Con Determina n° 1007 del 10/04/2012 E' stato incaricato per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione e parziale
adeguamento della SGC Sibari -SS Silana 177 I° lotto funzionale tra i Comuni di Acri e San Demetrio Corone. Importo progetto
esecutivo € 35.599.087,80

Date (da – a) 23 febbraio 2010
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio.
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Incarico di collaudo tecnico amministrativo  

Principali mansioni e resp.
E' stato incaricato per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi all' APQ " Emergenze Urbanistiche e Territorriali- III
Protocollo aggiuntivo " Riqualificazione e recuperi centro storico - comune di albidona. Comunità Montana dell'alto Ionio Trebisacce
(CS).

Date (da – a) 17 marzo  2009
Datore di lavoro Dirigente Generale
 Tipo di azienda o settore Regione Calabria
 Tipo di impiego Incarico di collaudo tecnico amministrativo  

Principali mansioni e resp. E' stato incaricato per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di presidio e manutenzione progetto PF 606640 Comune di Petilia
Policastro di  € 1.138.662,70

Date (da – a) 1 settembre  2007
Datore di lavoro Dirigente Generale LL. PP.  Società Sorical S.p.a.
 Tipo di azienda o settore Società Mista 
 Tipo di impiego Presidente Commissione di collaudo - Collaudatore statico

Principali mansioni e resp. E' stato incaricato per il collaudo statico e generale dell'opera di "Adduzione dell'invaso sul torrente Menta primo lotto: Opere di
presa e galleria di adduzione" importo lavori € 23.240.000,00
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Date (da – a) 1 agosto  2007

Datore di lavoro Dirigente Generale

 Tipo di azienda o settore Dipartimento Regionale Agricoltura e Forestazione
 Tipo di impiego Direttore dei Lavori

Principali mansioni e resp. E' stato incaricato per i lavori di ripristino e messa in funzione Diga volturino - interventi di manutenzione ordinaria I lotto. Importo
lavori € 1.000.000, 00

Date (da – a) 5 novembre 2002
Datore di lavoro Dirigente Generale
 Tipo di azienda o settore Dipartimento Regionale Forestazione
 Tipo di impiego Colladuatore Tecnico Amministrativo

Principali mansioni e resp. Ha definito il collaudo tecnico amministrativo dei lavori, idraulico forestali relativamente alle perizie PF. 98-V-11, nel Comune di
Africo (RC), per un importo di  £ 4.213.313.363.

Date (da – a) 5 novembre 2002

Datore di lavoro Dirigente Generale

 Tipo di azienda o settore Dipartimento Regionale Forestazione
 Tipo di impiego Colladuatore Tecnico Amministrativo

Principali mansioni e resp. Ha definito il collaudo tecnico amministrativo dei lavori, idraulico forestali relativamente alle perizie PF. 98-V-28, nel Comune di
Roghudi (RC), per un importo di  £ 3.357.046.975.

Date (da – a) 2002

Datore di lavoro Presidente del Consorzio per l’area industriale di Cosenza  Via Piave 87100 Cosenza

 Tipo di azienda o settore Consorzio per l’area industriale di Cosenza
 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp.
Ha redatto il progetto di Sistemazione della viabilità e di realizzazione degli impianti tecnologici (rete idrica, fognaria e di
illuminazione) relativamente all’area industriale (a monte della ss106 – primo lotto) di Schiavonea in agro del comune di Corigliano
importo di progetto £ 3.440.000.000. (Incarico Congiunto con l’Ing. Gaetano Merenda). Committente – ).

Date (da – a) 2002
Datore di lavoro Presidente del Consorzio per l’area industriale di Cosenza  Via Piave 87100 Cosenza
 Tipo di azienda o settore Consorzio per l’area industriale di Cosenza
 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp.
Ha redatto il Progetto di Sistemazione della viabilità e di realizzazione degli impianti tecnologici (rete idrica, fognaria e di
illuminazione) relativamente all’area industriale (Area sud a monte della ss106 – secondo lotto) di Schiavonea in agro del comune di
Corigliano importo di progetto £ 3.340.000.000. (Incarico Congiunto con l’Ing. Gaetano Merenda e l’ing G. Romio).

Date (da – a) 2002
Datore di lavoro Presidente del Consorzio per l’area industriale di Cosenza  Via Piave 87100 Cosenza
 Tipo di azienda o settore Consorzio per l’area industriale di Cosenza
 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp. E' stato incaricato a redigere il Progetto di messa in sicurezza dell’agglomerato industriale di lago - importo di progetto – da definire -
. (Incarico Congiunto con l’Ing. Nicola Petrone).

Date (da – a) 2002
Datore di lavoro Presidente del Consorzio per l’area industriale di Cosenza  Via Piave 87100 Cosenza

 Tipo di azienda o settore Consorzio per l’area industriale di Cosenza

 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp. Ha redatto il Progetto di viabilità nell'agglomerato industriale di corigliano - importo di progetto £ 1.250.000.000 (Incarico Congiunto
con l’Ing. Eugenio Cozza e Geologo F. Madeo).

Date (da – a) 2002
Datore di lavoro Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Via San Nicola,  88100 Catanzaro-
 Tipo di azienda o settore Dipartimento Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca
 Tipo di impiego Direttore dei Lavori

Principali mansioni e resp. E' direttore dei Lavori nel riordino dell'impianto Irriguo Dx Crati e della fascia costiera fino al Trionto (Comune di Corigliano (CS) –
importo  £ 23.000.000.000.

Date (da – a) 2001
Datore di lavoro Sindaco del comune di Longobardi (CS)
 Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 
 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp.
E' stato incaricato a redigere il Progetto di sistemazione e di consolidamento della frana sita nei pressi del centro abitato del
comune di Longobardi (CS) importo presunto di progetto £ 1.000.000.000. (Incarico Congiunto con il Geologo Dott. Violo
Arcangelo).

Date (da – a) 10 giugno 2000 al 30 settembre 2000
Datore di lavoro E.F.E.I.  Via del progresso Lamezia Terme
 Tipo di azienda o settore Istituto di Formazione Professionale 
 Tipo di impiego Docente di restauro conservativo

Principali mansioni e resp.
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Date (da – a) 2000
Datore di lavoro Sindaco del comune di cetraro
 Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 
 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp. Ha redatto il progetto di sistemazione e di consolidamento della frana sita nella località San Francesco del comune di Cetraro
importo di progetto £ 1.200.000.000. (Incarico Congiunto con  il Geologo Dott. Violo Arcangelo).

Date (da – a) 1999
Datore di lavoro Presidente Consorzio Irriguo di Motta san Giovanni

 Tipo di azienda o settore Consorzio Irriguo

 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp. Ha redatto il Progetto esecutivo di ripristino e di costruzione della condotta di irrigazione nel comprensorio di bonifica del Comune di
Motta San Giovanni (RC). -importo £ 622.500.000.

Date (da – a) 1998
Datore di lavoro Presidente del Consorzio Universitario  Via P. Bucci 88030 Rende
 Tipo di azienda o settore Consorzio Universitario Labtegnos
 Tipo di impiego Membro del Comitato Tecnico Scientifico  - Responsabile del Gruppo Tecnico

Principali mansioni e resp.

E' stato responsabile del gruppo tecnico (ha coordinato il lavoro di n° 15 professionisti, incaricati per la redazione del programma di
Previsione e Prevenzione della Regione Calabria ai sensi della legge 225/92 e legge regionale n° 4/97 – Importo complessivo per
redazione del piano £ 480.000.000, come previsto dalla convenzione approvata con delibera Giunta Regionale n° 3312 del
06/07/1998.

Date (da – a) 1998
Datore di lavoro Sindaco del Comune di Guardia Piemontese
 Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 
 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp.
Ha redatto il Progetto di sistemazione e consolidamento del versante che sovrasta Guardia Piemontese Marina – Rupe timpe della
Scala e Pietra della Menta.Importo £ 8.540.000.000. (Incarico Congiunto con L’Ing. Pietramale Valter ed il Geologo Vincenzo
Grosso Ciponte). 

Date (da – a) 1998
Datore di lavoro Sindaco del comune di Acquaformosa

 Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 

 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp. Ha redetto il progetto di sistemazione e consolidamento del centro storico del Comune di Acquaformosa (CS) . importo di progetto £
4.000.000.000. (Incarico Congiunto con L’Arch. Ciminelli ed il Geologo Sarro Roberto).

Date (da – a) 1998
Datore di lavoro G.S.A.  
 Tipo di azienda o settore Azienda di Smaltimento rifiuti
 Tipo di impiego Consulente Tecnico

Principali mansioni e resp. E' stato consulenze tecnico dell’Azienda “Gestioni Servizi Ambientali” con sede a Roana (VI) iscritta, con numero di matricola
VE0841,  all’Albo Nazionale Smaltitori Rifiuti.

Date (da – a) 1997
Datore di lavoro Sindaco Comune di Reggio Calabria
 Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale
 Tipo di impiego Progettista e Direttore dei Lavori

Principali mansioni e resp. Ha redatto il progetto di sistemazione della viabilità nel rione Pellaro. importo lire 1.200.000.000. (Incarico Congiunto con L’Ing.
Arcudi Bruno ed il Geologo Alberto Colace).

Date (da – a) 1997
Datore di lavoro Sindaco Comune di Casabona  
 Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale
 Tipo di impiego Progettista e Direttore dei Lavori

Principali mansioni e resp. Ha redatto il progetto di sistemazione del Cimitero di Zinga Casabona (KR) – importo £ 100.000.000; - ( Incarico Congiunto con
l’Arch. Condito Giuseppe).

Date (da – a) 1996

Datore di lavoro Mazza Paolino Via G. Verdi Rende

 Tipo di azienda o settore Privato

 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp. Ha redatto un progetto di variante per un un complesso di capannoni industriali in contrada Lecco in agro del comune di Rende.

Date (da – a) 1996
Datore di lavoro Sig. Poerio Mariano   Via Montagnapiana - Casabona

 Tipo di azienda o settore Privato

 Tipo di impiego Progettazione 

Principali mansioni e resp. Ha redatto un progetto per il consolidamento di una frana in località Montagnapiana in agro del comune di Casabona (KR)
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Date (da – a) 1995
Datore di lavoro Consorzio di Bonifica della Piana di sibari e della Media Valle del crati  - Via Bosco di Nicola,9  - 87100 Cosenza
 Tipo di azienda o settore Consorzio di bonifica
 Tipo di impiego Studio di settore

Principali mansioni e resp. Ha redatto un progetto di informatizzazione del Catasto del Consorzio di Bonifica “Sibari-Crati” di Cosenza

Date (da – a) 1995
Datore di lavoro Vari
 Tipo di azienda o settore Privati
 Tipo di impiego Progettista

Principali mansioni e resp. Ha redatto relazioni tecniche e progetti esecutivi riguardanti interventi di sistemazione di ambienti, progetti in sanatoria; progetti di
fabbricati per civile abitazione, , progetti per impianti di riscaldamento, ai sensi della legge 46/90.

Date (da – a) dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 1996

Datore di lavoro Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria

 Tipo di azienda o settore Università

 Tipo di impiego Ricerca

Principali mansioni e resp.

Ha collaborato con il Prof. Geol. Alessandro Guerricchio, ordinario di geologia applicata, allo studio dei fenomeni geologico-
applicativi e geotecnici riguardanti le condizioni di stabilità di numerosi centri abitati della Regione Calabria; in particolare si è
interessato della progettazione geotecnica del miglioramento geomeccanico della rupe di Amantea (CS), delle condizioni di stabilità
di Bagnara Calabra (RC), di Gerace (RC) e di Lungro.

Date (da – a) dal 1994 al 1996
Datore di lavoro Prof. Giuseppe Frega

 Tipo di azienda o settore Comune di Reggio Calabria

 Tipo di impiego Direttore dei Lavori

Principali mansioni e resp.

Ha collaborato con il Prof. G. Frega, Ordinario del Corso di Acquedotti e Fognature e Rettore dell’Università degli Studi della Calabria 
(CS), nella Direzione dei Lavori riguardanti alcune opere pubbliche come gli impianti di depurazione di Gallico e di Pellaro (RC)
committente comune di Reggio Calabria – scheda n° 33 degli interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio
Calabria. (legge 5 luglio 1989 n° 246). Importo lire 7.580.000.000.

Date (da – a) 1994
Datore di lavoro Nucera Francesco Via P. Catanoso Reggio Calabria

 Tipo di azienda o settore Privato

 Tipo di impiego Consulente Tecnico e perito di parte

Principali mansioni e resp. Ha redatto una perizia riguardante la dinamica di un incidente stradale, avvenuto a Frosinone, e che ha visto coinvolto
un’autoarticolato ed un’autovettura con esito mortale per quattro passeggeri.

Date (da – a) 1992
Datore di lavoro Dipartimento di Pianificazione territorriale
 Tipo di azienda o settore Università
 Tipo di impiego Ricerca

Principali mansioni e resp.
Ha collaborato agli studi di ricerca inerenti le caratteristiche della produzione e dello smaltimento dei R.S.U.,nell’ambito del
PROGETTO STRATEGICO “Clima Ambiente e Territorio nel Mezzogiorno”,( si sono individuate le tipologie di discariche nella Regione
Calabria e i conseguenti rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Formazione e Convegni
Date (da – a) 23 gennaio 2019
Nome istituto ITACA - SNA Presidenza Consiglio dei Ministri 
Principali materie / abilità 
professionali

Piano Nazionale di Formazione in materia di appalti pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza. Edizione sud regioni meridionali sede Salerno

Qualifica conseguita Esame finale del corso con rilascio del titolo formativo  Rup/Project Manager

Date (da – a) 27 marzo 2018
Nome istituto European Commission( EU)
Principali materie / abilità 
professionali

Workshop: Forested regions in Europe – jobs, growth and climate mitigation  Calabrian forests, Italy. 

Qualifica conseguita Relatore in Workshop europeo in cui hanno partecipato altre a numerosi membri della commissione europea la Firlanda del Nord, la
Catalonia, la Provenza, l'Austria e altri importanti istituti europei.

Date (da – a) 22-23/03/2018
Nome istituto FederParchi
Principali materie / abilità 
professionali Convegno Nazionale Federparchi: “Incendi Boschivi e Gestione forestale sostenibile”. Università di Reggio Calabria

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 17 novembre 2017
Nome istituto Ordine Nazionale dei Geologi
Principali materie / abilità 
professionali Acqua - Analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 15 novembre 2017
Nome istituto Università Mediterranea di Reggio Calabria Dipartimento Agraria. Parco Nazionale dell'aspromonte
Principali materie / abilità 
professionali Seminario: Incendi Boschivi e Sicurezza del territorio

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) dal 3 novembre 2018
Nome istituto Commissione Ambiente Regione Calabria
Principali materie / abilità 
professionali Presentazione normativa riguardo gli ingendi boschivi presso vari comuni del territorio regionale

Qualifica conseguita Relatore 

Date (da – a) 19- 20 /05/2017
Nome istituto Università della Calabria
Principali materie / abilità 
professionali Convegno Pianeta Acqua - La qualità della risorsa idrica in Calabria: stato dell'arte e prospettiva

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 27 aprile 2017
Nome istituto Camilab
Principali materie / abilità 
professionali Master II Livello Giornate della Difesa del Suolo: Dalla Programmazione alla realizzazione degli interventi

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 15 febbraio 2017
Nome istituto Università della calabria
Principali materie / abilità 
professionali Seminario: Il ruolo del Monitoraggio nel contrasto del rischio idrogeologico

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 4 novembre 2017
Nome istituto Camilab Cind
Principali materie / abilità 
professionali L'Alluvione, le alluvioni: Memoria e azione

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 26 ottobre 2016
Nome istituto Italia Sicura, Ministero Ambiente, Regione Calabria, Ordini Professionali
Principali materie / abilità 
professionali Progettare l'Assetto Idrogeologico: La progettazione in regione Calabria

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 31 maggio 2016
Nome istituto Provincia di Reggio Calabria
Principali materie / abilità 
professionali Ricerche Geologiche per la difesa del suolo e la pianificazione di Bacino

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 09-mag-16
Nome istituto Sindaci area
Principali materie / abilità 
professionali Dissesto Idrogeologico nella Provincia di Vibo Valentia - Analisi e prospettive

Qualifica conseguita Relatore
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Date (da – a) 6 maggio 2016
Nome istituto Assessorato Ambiente
Principali materie / abilità 
professionali Dissesto Idrogeologico confronto sul piano di messa in sicurezza

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 16-17 aprile 2015
Nome istituto REGIONE SARDEGNA

Principali materie / abilità 
professionali

Workshop Telerilevamento e dissesto idrogeologico Cagliari 16-17 aprile 2015 - Azioni per il monitoraggio e la sorveglianza dei
bacini idrografici attraverso un Sistema Informativo Geografico integrato con strumenti di acquisizione di dati in, campo – Salvatore
Siviglia

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 27 marzo 2015
Nome istituto Amministrazione Comunale di Joppolo
Principali materie / abilità 
professionali Attività di Pianificazione e programmazione dell'autorità di Bacino per la difesa delle coste

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 27 marzo 2015
Nome istituto Università Telematica PEGASO
Principali materie / abilità 
professionali Scuola di rigenarazione ambientale: La difesa del suolo in calabria- Gli strumenti di Pianificazione

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 7 marzo 2015
Nome istituto Ordine dei Geologi della Calabria
Principali materie / abilità 
professionali Da Cavallerizzo di Cerzeto ad Oggi: 10 anni di frane in Calabria. Criticità e prospettive della difesa del suolo.

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 26 novembre 2014 al 28 novembre 2014
Nome istituto Giornate dell'Idrologia 2014 
Principali materie / abilità 
professionali

Relazione ed abstract dal titolo "Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e l'aggiornamento PAI, Rischio Idraulico della Regione
Calabria" - Cosenza

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 06-mag-14

Nome istituto Università della Calabria presentazione del progetto SIGIEC Sistema di Gestione Integrata per l'Erosione Costiera  PON01_02651

Principali materie / abilità 
professionali Presentazione dat del progetto SIGIEC PON01_ “L’Erosione Costiera : Il ruolo dell’Autorità di Bacino” 

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 27 marzo 2014
Nome istituto Università della Calabria 
Principali materie / abilità 
professionali Giornate della Difesa del Suolo - Monitoraggio, early warning e mitigazione del rischio idrogeologico

Qualifica conseguita Relatore - Diffusione dati scientifici -  Il Rischio Meteo Marino

Date (da – a) 28 maggio 2014
Nome istituto Università della Calabria 
Principali materie / abilità 
professionali  "Deflusso minimo vitale (DMV) e temi di idrologia in attinenza con il piano di tutela delle acque"

Qualifica conseguita Relatore - Presentazione dei risultati

Date (da – a) 7 aprile 2014

Nome istituto Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante
Principali materie / abilità 
professionali

Progetto tematico: Le nuove direttive comunitarie sui contratti pubblici approvate in data 15/1/2014. La direttiva appalti nei settori
ordinari

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date (da – a) 20 gennaio 2014

Nome istituto Autorità di Bacino Regionale Campania Sud
Principali materie / abilità 
professionali

Workshop organizzato nell'ambito del progetto PITMI "Portale Informativo Territorriale per il Monitoraggio Integrato"Il Portale
dell'Autorità di Bacino

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date (da – a) 24 marzo 2014  al 2 aprile 2014  

Nome istituto Sintesi-SPM-ARCHE-CSA TEAM- IAL CISL NAZIONALE

Principali materie / abilità Corso di formazione per Dirigenti - Catanzaro
Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione

Date (da – a) 16 luglio 2013
Nome istituto Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni
Principali materie / abilità 
professionali Convegno nazionale . Acque irrigue per la crescita ed il lavoro - Roma

Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione
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Date (da – a) 3 luglio 2013
Nome istituto Universita di Reggio Calabria – Gruppo Italiano di Idraulica
Principali materie / abilità 
professionali PhD Days  di Ingegneria delle acque  Presentazione dottorandi -  Reggio Calabria

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 18 giugno 2013
Nome istituto Autorità di Bacino Regionale
Principali materie / abilità 
professionali Forum partecipativo: Piano di Gestione rischio Alluvione Distretto idrografico appennino Meridionale - Catanzaro

Qualifica conseguita Organizzazione e presentazione del Forum

Date (da – a) 25 giugno 2013
Nome istituto RotarY International - Distretto 2100
Principali materie / abilità 
professionali L'Ambiente: Elemento vitale per l'uomo del terzo millennio. L'Acqua: Elemento primario dell'Ambiente - Palinuro (SA)

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 21 giugno 2013
Nome istituto Comune di Cassano allo Ionio (CS)
Principali materie / abilità 
professionali Working Group: Prevenzione e difesa dell'ambiente e del territorio.

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 20 maggio 2013
Nome istituto Regione Campania
Principali materie / abilità 
professionali Forum partecipativo: Piano di Gestione rischio Alluvione Distretto idrografico appennino Meridionale - Napoli

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 9 maggio 2013
Nome istituto Regione Calabria - Provincia di Cosenza
Principali materie / abilità 
professionali Seminario sullo stato d'avanzamento dei PSC/PSA - Cosenza

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 29 novembre 2012
Nome istituto Coldiretti
Principali materie / abilità 
professionali 3° forum sulle Bonifiche Difesa, uso e governo delle risorse suolo e acqua - Amantea

Qualifica conseguita Relatore 

Date (da – a) 1 ottobre 2012
Nome istituto Dipartimento LL.PP.

Principali materie / abilità 
professionali

La prevenzione del rischio sismico in Italia ed in Calabria. Gli studi di Microzonazione e l’Analisi Geologica nel processo di
aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico - Catanzaro

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 18 settembre 2012
Nome istituto Autorità di Bacino del distretto idrografico  dell'Appennino Meridionale - Caserta
Principali materie / abilità 
professionali Convegno Direttiva Alluvioni

Qualifica conseguita Relatore

Date (da – a) 18 settembre 2012
Nome istituto Comune di Cosenza Partecipazione progetto MUSA
Principali materie / abilità 
professionali

Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori Culturali PON Governance e Azioni di Sistema FSE Ob. Convergenza 2007-1013. Asse E
Capacità Istituzionale . Iniziativa Presidenza del Consiglio dei Ministri . Area Pilota Cosenza

Qualifica conseguita Componente Gruppo di lavoro
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) 18 settembre 2012
Nome istituto Società Geologica Italiana - Ordine Nazionale dei Geologi
Principali materie / abilità 
professionali

Relatore Workshop - Stato della difesa del suolo in Calabria. Tavola Rotonda - Procedure e applicazioni per la redazione di carte di
grado di alterazione.  Rende (CS)

Qualifica conseguita Relatore
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) 11 luglio 2012
Nome istituto CGIL 
Principali materie / abilità 
professionali Convegno  -Territorio ambiente e sviluppo sostenibile. Gerace (RC)

Qualifica conseguita Relatore
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) 18 luglio 2011   in corso
Nome istituto Conferenza Stato Regione

Principali materie / abilità 
professionali

è stato nominato componente del gruppo di lavoro per la redazione delle linee guida inerenti la Direttiva 2007/60/CE, relativa alla
valutazione e gestione dei rischi da alluvione e nel tavolo tecnico paritetico di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma sul Piano
Straordinario del Telerilevamento ex. art. 27 della legge 31 luglio 2002 n° 179. Nell'ambito della commissione ambiente.

Qualifica conseguita Componente Gruppo di lavoro
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Date (da – a) 1 luglio 2011
Nome istituto Unical-Centro Visite Cupone (Camigliatello Silano) 
Principali materie / abilità 
professionali

Corso di Specializzazione post-lauream in “Indirizzi innovativi nella gestione dei sistemi idraulico forestali e nelle tecniche di
ingegneria naturalistica per la valorizzazione ambientale”

Qualifica conseguita Relatore
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) 2 dicembre 2010
Nome istituto Confedertecnica di catanzaro
Principali materie / abilità 
professionali

L'applicazione del DM gennaio 2008 e della circolare esplicativa 2/2/2009. Incontro con tecnici per la presentazione delle nuove
procedure di trasmissione dei progetti ai servizi tecnici decentrati.  Durata 3 giornate studio (25 ore di formazione)

Qualifica conseguita Relatore corso di aggiornamento professionale

Date (da – a) 22 dicembre 2009
Nome istituto Commissario Delegato per la gestione dell'OPCM 3723 e 3741

Principali materie / abilità 
professionali

Giornata di studio per la presentazione del Piano Generale degli interventi per la difesa del suolo in Calabria, predisposto dal
GLADIS (per come stabilito dal'OCD per l'emergenza dissesto idrogeologico in Calabria). Importo complessivo 172 Meuro.

Qualifica conseguita Relatore al convegno

Date (da – a) gennaio luglio 2009
Nome istituto Presidenza del Consiglio ei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica amministrazione
Principali materie / abilità 
professionali

Il codice dei contratti pubblici: profili normativi ed applicativi relativamente a: Il pubblico potere contraente e il sistema degli appalti,
le procedure di scelta del contraente, le gestioni delle fasi di gara,l'esecuzione del contatto, appalti pubblici e contenzioso,
l'esecuzione del contatto, i lavori pubblici, ambito oggettivo e soggettivo di appicabilità della normativa in materia di contratti 

Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione con esame finale. Esito esame: Ottimo

Date (da – a) Maggio - settembre 2009
Nome istituto Regione Calabria Dipartimento Personale Via Santa Maria   88100 Catanzaro- Università degli studi della calabria
Principali materie / abilità 
professionali

Corso di formazione per dirigenti e controller della Regione Calabria. Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo nella
Regione Calabria. Durata corso 48 ore.

Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione  

Date (da – a) 4 aprile 2009
Nome istituto Ordine Regionale dei Geologi della Calabria
Principali materie / abilità 
professionali

Giornata studio "La difesa del territorio: una priorità per la Calabria." Attuazione di una seria politica di previsione e prevenzione dei
rischi naturali.

Qualifica conseguita Relatore  " Attuazione di una seria politica di previsione e prevenzione dei rischi naturali"

Date (da – a) 7 aprile 2009
Nome istituto Associazione Idrotecnica Italiana - Dipartimentpo Difesa del Suolo UNICAL (CS)
Principali materie / abilità 
professionali Giornata di studio su : La difesa del suolo in calabria

Qualifica conseguita Relatore "Piano di difesa del suolo. Interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree a rischio"

Date (da – a) dal 22 al 24 ottobre 2008
Nome istituto Regione Calabria Delegazione Bruxelles
Principali materie / abilità 
professionali

Incontro formazione: "Programmi tematici e Regioni:Individuazione, accessibilità e utilizzo dei finanziamenti comunitari ad accesso
diretto.

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione.

Date (da – a) 1 giugno 2007
Nome istituto Ordine Regionale dei Geologi della Calabria
Principali materie / abilità Giornata di studio su : La la pianificazione territoriale
Qualifica conseguita Relatore sul tema i pareri geomorfologici riferiti alla legge urbanistica

Date (da – a) dal 15 gennaio al 15 febraio 2007
Nome istituto Formez - Centro di Formazione e studi
Principali materie / abilità 
professionali Corso di formazione per dirigenti della Giunta della Regione Calabria: "Gestione delle risorse umane"

Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione.
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) 1 gennaio 2006
Nome istituto Formez - Dipartimento Personale Via Santa Maria   88100 Catanzaro
Principali materie / abilità 
professionali Corso di formazione per dirigenti della Giunta della Regione Calabria

Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione.
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) ottobre dicembre 2004
Principali materie / abilità 
professionali Agenzia Regionale Sviluppo Sostenibile Agricoltura (ARSSA)

 Tipo di azienda o settore Ente sub Regionale
 Tipo di impiego Docente
Principali mansioni e resp. E'stato docente nel corso finalizzato alla formazione dei divulgatori agricoli dall'ARSSA 

Date (da – a) 20 febbraio 2004
Nome istituto Presidenza del Consiglio ei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica amministrazione
Principali materie / abilità 
professionali Corso di aggiornamento per dirigenti della Giunta della Regione Calabria

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione n° 75 ore
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Date (da – a) dal 12 al 14 novembre 2003

Nome istituto Partecipazione, quale delegato dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, alla conferenza europea tenutasi al Palazzo dei
Congressi di Salisburgo - Austria.

Principali materie / abilità 
professionali

Seconda Conferenza europea sullo sviluppo rurale "Seminare oggi per il futuro del mondo rurale -Prospettive della politica rurale in
un'Europa allargata"
Dal 12 al 14 novembre, la Commissione europea ha organizzato un importante congresso sul futuro dello sviluppo rurale. Scopo
dell'evento è di offrire l'occasione per un ampio dibattito sull'esperienza dell'attuale generazione di programmi di sviluppo rurale
(2000-2006) cofinanziati dall'UE e di definire le priorità per la futura politica di sviluppo rurale nel corso delprossimo periodo di
programmazione che inizia nel 2007.

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date (da – a) 9 novembre 2003

Nome istituto

Il 2° Forum EuroMediterraneo
La seconda edizione del Forum EuroMediterraneo, che si tiene nel castello ducale di Corigliano Calabro,in occasione del Semestre
Italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, propone la cultura alimentare mediterranea, con le sue molteplici diversità,
come processo di crescita, di dialogo e di progresso per conseguire un sostenibile sviluppo rurale sia nei paesi industrializzati che
in quelli in via di sviluppo che si affacciano nel Mediterraneo, in linea con gli obiettivi della recente riforma europea della Politica
Agricola Comune (PAC)

Principali materie / abilità 
professionali Relatore convegno

Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) dal 24 al 26 maggio 2001
Nome istituto Regione Calabria dipartimento Personale -Società Bussines Consulting Services
Principali materie / abilità 
professionali Gare ad evidenza pubblica per gli appalti di lavoro, Forniture e Servizi durata del corso 22 ore.

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) 28 giugno 2000
Nome istituto Ordine Regionale dei Geologi della Calabria
Principali materie / abilità 
professionali Convegno di Apertura del III ciclo di seminari: "Convivere con i rischi naturali in una terra ballerina"

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date (da – a) dal 2000 in corso
Nome istituto Tribunale di Cosenza
Principali materie / abilità 
professionali Perito sulle tematiche riguardanti gli aspetti di valutazione strutturale e stima dei beni

Qualifica conseguita Consulente Tecnico di Ufficio
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) 14 luglio 1997
Nome istituto Ordine Provinciale degli Ingegneri di Reggio calabria
Principali materie / abilità 
professionali

Corso sui “piani di sicurezza nei cantieri” ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.L. 494 del 14/8/96 “Attuazione della direttiva CEE
92/57”.

Qualifica conseguita Attestato di abilitazione 
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) 1 luglio 1994
Nome istituto Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza
Principali materie / abilità 
professionali Iscritto all'Albo Professionale il 1/7/1994 al n° 2104.

Qualifica conseguita Titolo a svolgere la libera professione.
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) seconda sessione relativa all'anno 1993
Nome istituto Università degli Studi della Calabria - Cosenza
Principali materie / abilità 
professionali Esame di stato

Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della libera professione
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) 21 settembre 1993
Nome istituto Università degli Studi della Calabria - Cosenza
Principali materie / abilità 
professionali Tesi di Laurea sul tema: Quantità e qualità dei Rifiuti Solidi Urbani in Calabria - Analisi sperimentale sul Percolato

Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. Indirizzo Geotecnico. 

Date (da – a) dal 1984 al 1985
Nome istituto Studio Professionale Ing. Iracà
Principali materie / abilità 
professionali Ha svolto praticantato presso lo studio professionale al fine di esercitare la professione di Geometra.

Qualifica conseguita Abilitazione all'iscrizione all'albo dei Geometri 
Liv. nella class. naz.

Date (da – a) anno scolastico 1983 - 1984
Nome istituto Istituto Tecnico per Geometri "A. Righi" di Reggio Calabria
Principali materie / abilità 
professionali Materie previste dal piano dal programma

Qualifica conseguita Diploma di Geometra votazione 
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Madrelingua Italiana
Altre lingua Inglese
 Capacità di lettura Scolastica
 Capacità di scrittura Scolastica
 Capacità di espr..e orale Scolastica

Ha sviluppato significative capacità relazionali anche grazie alle esperienze maturate durante l'attività di amministratore e di
dirigente di pubblico; ciò ha indubbiamente stimolato l’attitudine al confronto, alla comunicazione sia nell’ambiente di lavoro che con
soggetti esterni.    

Ha buone capacità organizzative per aver coordinato l'attività di più gruppi di lavoro ubicati in più sedi operative e di tutto il
personale assegnato nei vari uffici da Dirigente. Tale capacità organizzativa si è di fatto concretizzata avendo avuto la massiva
valutazione da parte del  Nucleo per la valutazione dei Dirigenti della Regione Calabria per tutti gli anni di Servizio.

Ha acquisito competenze tecniche sulla contabilità, gestione dei lavori, gestione delle procedure, gestione del personale, gestione
di risorse finanziarie e gestione dei fondi comunitari. Quest'ultimo aspetto è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agrarie e
forestali concedendo, alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, un finanziamento aggiuntivo rispetto a quanto previsto (piano
di riparto del 16/4/2004 - fondo Feoga), in quanto sono stati effettuati pagamenti in eccedenza alla quota assegnata per oltre 22
milioni di euro, raggiungendo in questo modo in Calabria, la più alta percentuale di spesa per l'anno 2004 rispetto a tutte le altre
regioni. Con la recente nomina di Commissario di ARCEA nel 2021 sono stati raggiunti in pochi mesi risultati che hanno portato a
scongiurare la chiusura dell'Ente ricevendo encomi ufficiali da parte della Comunità Europea.

Francesco Colosimo, Roberta Maletta, Giuseppe Mendicino, Salvatore Siviglia: Foreste, prevenzione dagli incendi e sicurezza
ambientale. Rubbettino Editore, 1 ed. 2021

Gallozzi, Pier & Dessì, B. & Iadanza, Carla & Guarnieri, E.M. & Marasciulo, T. & F.Miscione, & Spizzichino, Daniele & I.Rischia, &
Trigila, Alessandro & Pispico, R. & Impedovo, A. & Medda, E. & Caroli, R. & Giovanna, Chiodo & Pietra, T. & Siviglia, S. & Calvi, F. 
& Mauro, G. & Finocchiaro, Giovanni & Vizzini, Giorgio. (2020). La difesa del suolo in vent'anni di monitoraggio ISPRA sugli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  - Edizione 2020. ISPRA, Rapporti 328/20. 

Giovanna, Chiodo & Salis, Maurizio & Saraco, Olga & Mangiardi, Raffaele & Malagrinò, Umberto & Folino, Michele & Fusto,
Francesco & Dominici, Rocco & Forciniti, Pinuccia & Muto, Simona & Spina, Luigi & Viscomi, Antonio & Corea, Ida & Stellato,
Angela & Siviglia, Salvatore. (2018). Piano Regionale per la prevenzione e la lotta Attiva agli Incendi Boschivi 2018. Art. 3 Legge
n° 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), Regione Calabria Dipartimento n. 2 Presidenza..
Reserarchgate 2018

GIS Day Calabria 2018 - IX Edizione: G.Chiodo*, G. Cianflone**, R. Dominici**, P. R.Forciniti**, T. La Pietra*, S. Leonetti*, L.
Mollica*, S. Muto**, A. Pellegrino*, A. Servidio*, S.Siviglia*, L. Spina**, A. Tavella** e A. Viscomi** * Regione Calabria –
Dipartimento Foreste, Forestazione, competenze residue ex Autorità di Bacino Regionale. ** Dipartimento di Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra, Università della Calabria - "Il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria: procedure e metodologie di
aggiornamento del database frane"
GIS Day Calabria 2018 - IX Edizione: G. Chiodo*, A. Celebre**, G. Cianflone**, R. Dominici**, D. Ferraro**, P. R. Forciniti**, F.
Galli*, T. La Pietra*, F. Laudonio*, L. Mollica*, S. Muto**, A. Pellegrino*, T. Marsico*, R. Nicastro**, S. Romanò*, F. Salomone**, O.
Saraco*, S. Siviglia*, G. Spadafora*, L. Spina**, A. Tavella** & A. Viscomi** * Regione Calabria – Dipartimento Foreste,
Forestazione, competenze residue ex Autorità di Bacino Regionale. ** Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra,
Università della Calabria - "Revisione del reticolo idrografico della Calabria e proposte metodologiche per la mappatura delle aree
inondabili"

Barbaro, Giuseppe & Siviglia, Salvatore & Foti, Giandomenico & Sicilia, Carmelo & Mc, Mandaglio & Frega, Ferdinando &
Puntorieri, Pierfabrizio. (2017). Erosive phenomena in the Kaulon archaeological site: origins and remedies . Natural Hazards and
Earth System Sciences Discussions. 1-29. 10.5194/nhess-2016-399. 

Capacità e com. artistiche Spiccato interesse per ogni forma d’arte. Buona manualità 

Patente o patenti Patente B

Catanzaro li 19/11/2021

CAPACITA E COMPETENZE PROFESSIONALI

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Il sottoscritto consapevole che, per come disposto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, autocertifica che il presente curriculum e le informazioni in esso contenute sono, perlaltro, valide ai sensi e per effetti del Decreto 
Ministeriale n° 166 del 25 magio 2001 e relativi allegati.

Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, di essere stato adeguatamente informato e di autorizzare il
trattamento dei dati personali.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE


