Curriculum Dirigente settore VII
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titoli di studio

LAUREA IN ARCHITETTURA

esperienze
professionali

1983-1995
Architetto libero professionista con esperienze nel campo della progettazione
architettonica ed Urbanistica.
Esperienze particolari (committenza pubblica):
progetto sistemazione area faunistica, ristrutturazione rifugi montani – Parco
nazionale d’Abruzzo comune di Opi (AQ)
Piano Particolareggiato zona di espansione C1 – Luco dei Marsi (AQ)
Piano Attività Produttive – Luco dei Marsi (AQ)
Variante generale al Piano Regolatore Territoriale del Nucleo Industriale
Avezzano (AQ)
Ristrutturazione Piazza Celestino V – Borgorose (RI)
Ristrutturazione chiese S. Maria e S. Maria delle Grazie – Borgorose (RI)
Piano per l’Edilizia Economica e Popolare – Borgorose (RI)
Dal 07 settembre 1995
In servizio presso il comune di Avezzano quale vincitore del concorso per 1
posto da Dirigente nel Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Incarichi attualmente ricoperti
Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Patrimonio,
Espropri
Servizi attualmente gestiti quale Dirigente:
Urbanistica e pianificazione territoriale
Edilizia e controllo abusivismo

Commercio e attività produttive
Sportello Unico Attività Produttive
Informatica
Demanio – Patrimonio - espropri
Incarichi già ricoperti nel Comune come Dirigente:
Responsabile di:
Riserva Naturale Regionale Monte Salviano
Servizi Demografici
Polizia Municipale
Raccolta Rifiuti Solidi Urbani – raccolta differenziata rifiuti
Verde urbano
Incarichi ricoperti in altri Enti:
Provincia dell’Aquila:
Dirigente Servizi Informatici
Dirigente Settore Lavori Pubblici – edilizia Scolastica
Principali progetti gestiti nel Comune di Avezzano:
Gara europea per affidamento concessione Nuovi servizi cimiteriali
Variante Generale PRG Avezzano
Contratto di Quartiere 2 località Pulcina
Piano Urbano del Traffico
Piano strategico intercomunale Avezzano-Celano
Progetto generale di Sviluppo del sistema informatico comunale
Realizzazione rete in fibra ottica di collegamento delle sedi Comunali
Sito web Riserva del Salviano
Sviluppo e-democracy nel sito web comunale
Realizzazione rete di videosorveglianza comunale
In Provincia dell’Aquila:
gara europea per adeguamento e metanizzazione centrali termiche negli
istituti scolastici superiori;
sviluppo sistema informativo
Principali progetti redatti direttamente (con collaboratori interni):
Piano di Recupero Patrimonio edilizio esistente - via Napoli

Piano di Recupero Patrimonio edilizio esistente - B. Angizia
Piano di Recupero Patrimonio edilizio esistente – piazza T. Da Celano
Piano di Recupero centro storico – Cese
Piano di Recupero centro storico – Castelnuovo
Piano di Recupero centro storico – Paterno
Piano di Recupero Nuclei Abusivi - Caruscino
Piano di Recupero Nuclei Abusivi - via del Pioppo
Piano di Recupero Nuclei Abusivi - località Pastene
Piano di recupero urbano – località San Rocco
Piano di Recupero Urbano – località Pulcina
Varianti al PRG, alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento
Edilizio;
Piano Impianti pubblicitari
Piano Impianti distribuzione carburanti
Piano-regolamento per gli impianti di telefonia mobile
Regolamento ripartizione contributi alle confessioni religiose
Piano del commercio nel centro storico
Pianta organica delle Farmacie
1° Programma Poliennale di Attuazione del PRG

Incarichi Particolari
Responsabile del Contratto di Quartiere 2
Responsabile del Piano Strategico Intercomunale Avezzano-Celano
Responsabile per i progetti di e-gov ai quali aderisce il comune
Responsabile per il Comune del progetto di sviluppo del Centro Servizi
Territoriali (CST)
Piano di Assetto Naturalistico Riserva Monte Salviano

Studi e Progetti in
corso di redazione Piano di Sviluppo Urbano
e/o studio

Realizzazione Parco Scuola per educazione ambientale-stradale
Studio sulla distribuzione interna dei nuovi uffici comunali
Studio per la realizzazione degli impianti tecnici nei nuovi uffici comunali
Progetto di sviluppo generale del sistema informatico comunale
Piano di sviluppo del Campus Scolastico
Progetto di sviluppo del sito web e dei servizi di e-government
Piano trasporto pubblico urbano

Revisione pianta organica farmacie
2° Programma Poliennale di Attuazione del PRG
Avezzano Digitale (pubblicazione web del patrimonio storico-culturale del
comune) in accordo con L’Archivio di Stato sezione di Avezzano
Attestati di Studio

Presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali di
Roma:
Master in Valutazione delle prestazioni del personale
Master in Comunicazione scritta, scrittura tradizionale e web
Master in Management e gestione del personale
Master in comunicazione scritta
Corso di Marketing dei servizi negli enti locali
Corso in prodotti della comunicazione
1^ settimana del master in comunicazione pubblica
4^ settimana “

“

“

“

“

Corso in strategie e tecniche operative per relazioni efficaci

Presso società di formazione in informatica:
Microsoft visual basic – livello base
Web master - livello base
Web master - livello intermedio
reti locali – livello base
Microsoft access - livello intermedio

Presso Telespazio spa
Corso in Fornitura dei servizi di supporto alla protezione civile e
prevenzione rischi naturali ed ambientali

Riconoscimenti

il sito web comunale nel 2007 ha ottenuto il logo di accessibilità dei siti web
che attesta il superamento del requisito di accessibilità
Nell’ambito della manifestazione EuroPA 2008 il sito web comunale
ha partecipato, come PROGETTO FINALISTA per le migliori
realizzazioni di e-government, alla IV edizione del premio e-GOV

Competenze

Ottima conoscenza (livello avanzato) di:
strumenti informatici di office automation: testi, fogli elettronici, presentazioni,
database;
software di produttività per CAD, GIS, disegno e fotoritocco;
posta elettronica e internet.

Acquisite conoscenze ed esperienze avanzate nei seguenti campi:
Pianificazione territoriale
Pianificazione urbanistica
Gestione piani complessi
Sistemi informativi e sviluppo della Informatica nella pubblica
amministrazione
Pianificazione del commercio
Pianificazione strategica
Diritto in materia Urbanistica
Redazione di strumenti normativi

Lingua straniera: inglese di livello intermedio

