CURRICULUM VITAE

Data 30/11/2013

INFORMAZIONI PERSONALI
ZITELLA TIZIANO, NATO AD ORTUCCHIO (AQ) IL 23/08/1957
Dirigente settore VII viabilità, trasporti e arredo urbano da giugno 2013
Capo di Gabinetto del Sindaco di Avezzano dal giugno 2012.
Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa: Settore V Lavori Pubblici –
Servizio I “Servizio programmazione e coordinamento opere pubbliche,
appalti LL.PP., gestione verde pubblico in appalto”, con contestuale incarico
di sostituzione del Dirigente in caso di sua vacanza, assenza o impedimento ed
automatica assunzione di tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 D.L.
267/2000, in via continuativa dall’01/04/2006.
Già Funzionario Capo del Servizio II - “Manutenzioni” - Settore V Lavori
Pubblici, dal 31/08/2003 e fino al 31/03/2006.
Già Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa: Settore VII
Urbanistica - Servizio “Edilizia Privata e residenziale pubblicaPartecipazione in staff al Servizio Urbanistica”, dal 17/09/2001 al 31/07/2002,
con incarico di Funzioni vicarie del Dirigente del Settore VII – Urbanistica in
caso di sua vacanza, assenza o impedimento ed automatica assunzione di tutte
le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 D.L. 267/2000, dal 14/06/2001.
Numero telefono e fax dell’ufficio: 0863 501256 / 0863 410196
e-mail istituzionale: tzitella@comune.avezzano.aq.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Corso quinquennale a ciclo unico,
Università degli Studi di Teramo, con Tesi di laurea in “Diritto del lavoro”
dal titolo “Il Pubblico Impiego dalla Privatizzazione alla riforma Brunetta”.
Laurea in Scienze Giuridiche, Corso triennale, Università degli Studi di
Teramo, con Tesi di Laurea in “Diritto Urbanistico” dal titolo “Il responsabile
del procedimento per il rilascio del permesso di costruire”.
Abilitazione professionale di Geometra.
Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Statale G. Galilei di
Avezzano
Qualifica conseguita nel Comune di Avezzano: Funzionario Tecnico, cat. D
accesso D3, oggi con profilo professionale di Professionista Area Tecnica –
Cat. D accesso D3, attuale D5.
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ESPERIENZE

PROFESSIONALI
PRECEDENTI

Con profilo d’istruttore Tecnico – Geometra – 6^ qualifica funzionale, ha
svolto il seguente servizio alle dipendenze:
- della Regione Abruzzo dal 28/12/1978 al 28/02/1985 e a seguito di mobilità
tra enti dall’A.R.S.S.A. di Avezzano è transitato al Comune di Avezzano, UTC,
dal 01/03/1985;
- dal 08/08/1992 al 09/08/1993 incaricato della Funzione di Capo Sezione
Urbanistica del Comune di Avezzano - qualifica funzionale 8^.
A seguito di concorso ha conseguito presso il Comune di Avezzano la
qualifica di Funzionario Tecnico - Geom. Capo - Categoria D3 di accesso,
presso il Settore VII Urbanistica, con effetto dal 01/11/2000 e fino al 30/08/2003.
È stato:
- Membro “Osservatorio del mercato Immobiliare” costituito con delibera di G.M.
n°345/99 Comune di Avezzano;
- Membro per svariati anni della “Commissione Edilizia” di Avezzano con
funzioni di Relatore;
- Responsabile, per circa dieci anni, dell’Ufficio Espropri comunale,
interessandosi anche della cessione di lotti edificabili in Zona “167”;
- Consulente tecnico di parte dell’Amministrazione comunale di Avezzano per
numerosi giudizi civili;
- Consulente tecnico di parte dell’Amministrazione comunale di Pescina (AQ) per
giudizio innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale;
- Consulente tecnico di parte di amministratori e dipendenti pubblici in giudizi
penali;
- Consulente e collaboratore tecnico–giuridico dell’Amministrazione comunale di
Trasacco (AQ) per tre anni dal 22/02/2001;
- Consulente tecnico dell’Ufficio Legale della Provincia di L’Aquila per il
periodo 6 mesi (anno 2004).
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Ha espletato servizio di tecnico comunale a scavalco presso il Comune di Pescina
nel periodo 01/07/1997 – 31/12/2002;
E’ stato Relatore al seminario di studio “La Variante al P.R.G.” tenutosi il 6, 8 e
10 ottobre 1997 presso il Municipio di Avezzano – Sala consiliare;
Ha svolto:
- Incarico di docenza per l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila nell’ambito
del programma formativo “Le istituzioni entrano in classe” anni 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 nelle Scuole Superiori degli Istituti per Geometri e Istituti Agrari
della Provincia (Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro e L’Aquila), in materia
di Edilizia, Urbanistica, Programmazione Opere Pubbliche ed
Espropriazione;
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- Incarico di docenza per l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila nell’ambito
del programma formativo “Le istituzioni entrano in classe”, anno 2007 nelle
Scuole Superiori degli Istituti per Geometri e Istituti Agrari della Provincia
(Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro e L’Aquila), in materia Pianificazione
urbanistica e Gestione del territorio.
Corsi e seminari frequentati:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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Seminario “ L’Applicazione del condono edilizio- Domanda, atti istruttori, procedure e oneri ”Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca del 09.01.1986;
Corso “ Mutui e Investimenti ”- Centro Superiore di Diritto Pubblico del 01.04.1989;
Corso “ Le convenzioni urbanistiche”- Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali
CEIDA del 23.05.1989;
Corso “Un atteggiamento mentale vincente nella nuova era dei servizi” –Soc. ARGO srl del
22.03.1991;
Corso di base “RPG II per programmatori di CED ” organizzato dall’Amministrazione
comunale – del 06.07.1991;
Seminario “ Legge 47/85: La Sanatoria ed il Condono Edilizio otto anni dopo” - Centro Studi del
Territorio del 29.01.1993;
Seminario “ Gli investimenti degli Enti Locali”- dall’ARDEL del 05.04.1993;
Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Amministrazione Comunale per “
applicazione leggi 241/90 - 142/90 -81/93 D. leg. 29/93 successivi decreti legislativi di modificazione
ed integrazione – gestione ed organizzazione del personale- controlli e responsabilità nella gestione
degli Enti Locali”- del 25.06.1994;
Seminario “ Programmi di Riqualificazione Urbana” - rilasciato dall’ANCITEL in data
24.10.1995;
frequenza Corso su Microsoft OFFICE 97, Soc. 3S Progetti Srl del 2.10.1998;
Seminario “ Nuova normativa antincendi – Procedure autorizzative e gestione della sicurezza”, Soc.
3S Progetti Srl del 06.10.1998;
frequenza Corso su Autodesk AUTOCAD, Soc. 3S Progetti Srl del 11.12.1998;
Seminario promosso dall’Amministrazione Provinciale di L’Aquila sul tema “Nuovo contratto
collettivo del Personale degli Enti Locali : aspetti interpretativi ed applicativi”- del 14.04.1999;
Seminario “L’applicazione del nuovo contratto di Lavoro del Personale degli Enti Locali”ANCITEL 03.05.1999;
Corso per conseguimento qualifica di “Agente di Polizia Stradale” – promosso
dall’Amministrazione comunale ed ultimato il 30.11.1999;
Forum interregionale sul “Bilanci e Programmazione 2001-2003 il nuovo ruolo dell’Ente
Locale 9-10-11 novembre 2000;
Seminario “le code contrattuali” ANCITEL del 27/9/2000;
Seminario “bilancio e programmazione 2001-2003” ARDEL del 9/2/2001;
Corso “Le nuove responsabilità dei dipendenti e dei Dirigenti, le tecniche di autotutela ed il sistema
permanente di valutazione delle prestazioni” Gubbio Management del 7 e 8/9/2001;
Corso di “Formazione dei dipendenti del Comune di Avezzano” ARDEL 3/12/2001,
Convegno “Bilancio e programmazione 2002/2004- Patto di stabilità: novità introdotte dalla nuova
legge finanziaria- Forme alternative di finanziamento” ARDEL 01/02/2002;
Seminario “il testo unico sulla documentazione amministrativa innovazioni formali e conseguenze
pratiche” CISEL 01/03/2002;
Seminario “I servizi pubblici locali” CISEL 02/03/2002;
Corso “Le opportunità di finanziamento derivanti dai programmi comunitari gestiti direttamente
dalla commissione europea e il Pubblico impiego dopo la riforma del Titolo V” Gubbio Management
del 20 e 21/9/2002;
Forum interregionale sul “Il sistema informativo integrato nell’Ente Locale”17-18 e 19/10/ 2002;
Seminario “la gestione patrimoniale dell’Ente Locale alla luce delle novità legislative.
Esternalizzazione dei servizi e delle funzioni” ARDEL 09/05/2003;
Corso formativo su “gestione e risorse del personale , ecc” organizzato dall’Amministrazione
Comunale Settembre-Dicembre 2002;
Seminario “L’efficacia organizzativa, il lavoro di squadra e la gestione dei conflitti” CISEL 14 e
15/03/2003;
Forum interregionale sul “Finanza locale 2004, Programmazione, investimenti,sistemi contabili e
novità CCNL dei dipendenti degli Enti Locali”24-25/10/ 2003;
Corso “Strategie e tecniche operative per relazioni efficaci sui luoghi di lavoro” CEIDA 3/4/10/2003;
Corso “il controllo delle infestanti in ambiente urbano con l’utilizzo di RODEO GOLD” 15/06/2004;
Corso regionale “L’innovazione nella Pubblica Amministrazione: Scenario, soluzioni e strumenti”
dal 14 al 27/05/2004;
Convegno “Enti Locali: Verso un nuovo Ordinamento Finanziario e Contabile” ARDEL 21-22 e
23/10/2004;
Corso “La redazione degli atti amministrativi” Scuola di Pubblica Amministrazione 14-15/10/2004;
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• Convegno nazionale sul personale degli Enti Locali “Il ruolo direzionale dell’Ente Locale: profili
manageriali, contrattuali, ecc” 7-8/10/2005;

• Seminario “Il responsabile del procedimento nella realizzazione dei Lavori Pubblici” CISEL del
13/12/2005;

• Corso di formazione “ Rideterminazione delle dotazioni organiche e assunzioni di personale negli
Enti Locali, ecc.” organizzato dall’Amministrazione comunale il 28/02/2006;

• Seminario “Le direttive comunitarie vigenti per i lavori, servizi, forniture e l’attuale regime del codice
degli appalti” Promo PA del 15-16/11/2006;

• Seminario “Il regolamento per la ripartizione degli incentivi per progettazione, ecc.” FORMEL
17/06/2008;

• Seminario “Codice unico degli appalti” ISCEA 26/11/2008;
• Corso “L’affidamento del project financing nella normativa ordinaria dei lavori pubblici” Maggioli
04/06/2009;

• Corso “la concessione del servizio di distribuzione del gas” Maggioli 22/04/2010;
• Corso “La progettazione negli appalti pubblici di lavori, ecc.” FORMEL del 22/10/2010;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Capacità linguistiche : SCOLASTICHE
FRANCESE - INGLESE – SPAGNOLO

Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche: pacchetto Microsoft Office,
Autocad, ecc.
Capacità di formazione, applicazione, gestione degli istituti previsti dai vari
CCNL del Pubblico Impiego acquisita attraverso lo svolgimento per oltre 25
anni dell’attività sindacale all’interno e all’esterno del Comune di Avezzano,
in rappresentanza prima del Sindacato CONFSAL (1990-1994 come segretario
aziendale) e successivamente in rappresentanza del Sindacato confederato UIL
(fino al 2006 quale componente della segreteria territoriale), nonché di
componente della RSU sin dalla sua istituzione presso il Comune di
Avezzano.
Competenza nella formazione di Piante Organiche e/o dotazioni organiche,
carichi di lavoro, schede di valutazione delle performance per aver collaborato
come gruppo di lavoro interno all’ente comunale con il consulente nominato
dal Commissario Prefettizio nel 1992 per la redazione di tali documenti.
Oggi, in quanto Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, effettua
usualmente la valutazione delle performance dei propri sottoposti e degli altri
servizi del Settore al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal dirigente. Elabora annualmente la RPP del proprio settore e tutti
i dati utili per la formazione del Bilancio dell’Ente richiesti dalla Ragioneria
comunale.
Approfondita conoscenza, a livello universitario, di tutte le problematiche
attinenti il Pubblico Impiego, avendo redatto e discusso per il conseguimento
della Laurea Magistrale in Giurisprudenza una tesi in materia di “Diritto del
Lavoro” dal titolo “Il pubblico impiego: dalla privatizzazione alla riforma Brunetta”.
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INCARICHI PROFESSIONALI
ALTRE ATTIVITÀ

Responsabile Unico del Procedimento per le seguenti opere pubbliche
comunali:
1) Adeguamento e completamento Pubblica Illuminazione varie strade
Scalzagallo, per € 109.992,73;
2) Lavori di adeguamento e parziale riconversione a residenza assistenziale per
anziani della Casa di Riposo Comunale, per € 1.050.000,00;
3) Lavori di ristrutturazione e riqualificazione di Piazzale Kennedy e strade di
accesso, per € 500.000,00;
4) Ristrutturazione Piazza Borgo Via Nuova, per € 260.810,73;
5) Realizzazione parcheggio su area pubblica adiacente via Treves, per €
20.263,04;
6) Pubblica Illuminazione strade varie via Lionelli ed altre, per € 107.000,00;
7) Sistemazione marciapiedi via Opi ed altri, per € 37.000,00;
8) Realizzazione fogna via Goito - Via Sarpi, per € 20.000,00;
9) Realizzazione fogna via Celsius € 14.000,00;
10) Sistemazione con miscela bituminosa (fresato) Via dei Ciclamini, ecc., per €
24.000,00;
11) Sistemazione strade varie con asfalto Via B. Cairoli ecc, per € 99.638,32;
12) Lavori di ristrutturazione e riqualificazione di Piazzale Kennedy:
straordinaria manutenzione via dei Ferrovieri e strade di accesso, per €
185.000,00;
13) Lavori di sistemazione marciapiedi via Marconi tratto 6-7-8-4, per €
195.977,67;
14) Ampliamento rete per distribuzione gas metano, per € 308.417,65;
15) Straordinaria manutenzione facciate Scuole Medie Fermi e Corradini, per €
600.000,00 (solo per la procedura di affidamento del servizio di progettazione);
16) Realizzazione 6 sezioni Scuola Materna zona Nord, per € 1.500.000,00;
17) Project financig per realizzazione parcheggio pubblico Piazza Matteotti e
edificio commerciale, direzionale e residenziale con annesso parcheggio
interrato in Piazza Martiri di Capistrello, per €.8.200.000;
18) Progetto mobilità sostenibile “Avezzano sostenibile” piste ciclabili zona
nord, per € 369.000,00;
19) Manutenzione straordinaria via Monte Cervaro, per € 500.000,00
20) Realizzazione marciapiede rialzato sottopasso Via Albense, per € 99.000,00
ecc., ecc.
Progettista - Direttore dei Lavori per le seguenti altre opere pubbliche:
1) Affidamento gestione esterna servizio Pubblica illuminazione per
adeguamento, efficientamento e messa in sicurezza e innovazione tecnologica,
per € 15.000.000 in 25 anni;
2) Studio di fattibilità “Piano delle città”, per € 49.306.837,50;
3) Project financig per riqualificazione Piazza del mercato e Piazza Bruno
Corbi, per € 6.000.000,00
4) Realizzazione aule Liceo Scientifico, per € 1.500.000,00
5) Studio fattibilità ristrutturazione Scuola Montessori e fontana Piazza
Risorgimento, per € 800.000,00;
6) Realizzazione 6 sezioni Scuola Materna zona Nord, per € 1.500.000,00.
Redattore atti di gara per l’affidamento dei lavori pubblici, forniture e servizi
di progettazione, nonché membro di commissione di gara, sia delle OO.PP.
sopra indicate che di svariate altre opere curate da altri RUP interni dell’Ente.
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Responsabile dell’Ufficio Viabilità e Traffico, con predisposizione ed
emanazione di ordinanze per segnaletica stradale e rilascio di autorizzazione
per autolinee interurbane. Gestione della concessione del servizio di trasporto
pubblico locale affidata alla Società Coop. SCAV.
Gestione rapporti con concessionaria delle reti di distribuzione del gas metano
(Soc. ITALGAS) con predisposizione degli atti per la nuova gara di
affidamento esterno del servizio.
Per la Protezione Civile Regionale e per il periodo di circa tre anni dal
6/04/2009 ha gestito l’attivazione del “Polo logistico di Protezione Civile”
presso il Centro Smistamento Merci di Avezzano, provvedendo al
completamento di alcune reti per l’allaccio delle utenze, all’affidamento di
servizi di pulizia, taglio erba, alla generale manutenzione e alle forniture di
bombole di gas, acquisto di arredi, cucina, tavoli sedie, ecc. e alla locazione di
materiali vari.
Cura delle procedure di adozione ed approvazione di varianti urbanistiche per
la realizzazione di lavori pubblici comunali.
Gestione dell’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di strade,
marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale, semafori, pubblica
illuminazione, verde pubblico e arredo urbano, aree gioco, logistica per
manifestazioni cittadine culturali e sportive.
Cura delle squadre di reperibilità, piano neve, officina meccanica ed autoparco.
Redazione e cura degli atti della procedura di perimetrazione delle zone
cittadine non metanizzate e rilascio delle certificazioni richieste dagli utenti.
Membro di commissione di gare per l’aggiudicazione di Lavori Pubblici in altri
Enti.
1) Comune di Castellafiume;
2) GAL Gran Sasso-Velino.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Membro di commissione in vari concorsi per l’assunzione di personale a tempo
determinato ed indeterminato cat. D,C,B presso l’Amministrazione Provinciale
di L’Aquila, l’A.R.S.S.A. e i Comuni della Provincia di L’Aquila.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Avezzano, lì 30/05/2013.
Dott. Tiziano Zitella
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