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La sottoscritta Maria Carmela De Maria dichiara, sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  DE MARIA MARIA CARMELA 

Indirizzo  26, via Parma, 89026, San Ferdinando (RC), Italia 

E-mail  marica.demaria@libero.it 

Data di nascita  

 

25.04.1961 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date da 06.04.2011 a 

16.02/2020 

 QUADRO “A”  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

C.DA LAMIA 89013 GIOIA TAURO 

Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Tipo di impiego  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nell’ambito dell’Area Tecnica coordina le risorse umane, cura i rapporti 

con gli enti istituzionali nell’ambito dei procedimenti inerenti i 

finanziamenti delle opere pubbliche sia di tipo nazionale che 

comunitari. Predisposizione di tutti gli atti riguardanti il settore 

esecuzione, il settore gare e il settore progettazione dell’area tecnica 

ed in particolare:  

cura e coordina le gare di: lavori, servizi, forniture, di progetti di finanza 

e concessioni strettamente legate all’Area tecnica supportando le altre 

aree in ambito di gare comunitarie; 

cura tutte le fasi inerenti la progettazione, la direzioni lavori e il collaudo 

delle opere pubbliche fino alla consegna delle aree; 

cura e coordina tutti i procedimenti inerente il settore Gare dell’Area 

Tecnica; 

supporto e stesura di convenzioni di cui l’’Ente può avvalersi 

nell’ambito della realizzazione di un’opera pubblica; 

coordina tutte le fasi di rendicontazione delle opere pubbliche al MEF, 

MIT e PON; 

cura e coordina i procedimenti e le attività inerenti le procedure di 

assoggettabilità a VIA; 

cura e coordina i procedimenti inerenti caratterizzazione, dragaggio e 

l’utilizzo delle sabbie a norma dell’art. 109 del D.lgs.152/2006 e del D.L. 

173/2016 e 172/2016; 

cura la predisposizione degli atti inerenti il Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche; 

cura e predispone gli atti inerenti la parte del POT e della relazione 

annuale di competenza dell’Area Tecnica. 

mailto:marica.demaria@libero.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date da 17.02. 2020 

a ………………………. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

  

Dirigente”  

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

C.DA LAMIA 89013 GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

 

Si riportano nella parte sottostante tutte le principali attività espletate per la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori di importo superiore ad € 150.000.00 e le attività diverse che mettono in luce le capacità acquisite. 

 

 

Date da 06.04.2011 a 2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date da 06.04.2011 a 2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Presidente o componente commissione di gara 

Componente commissione di gara/giudicatrice: 

“Lavori di fornitura e posa in opera di n° 34 parabordi in gomma sulla 

banchina alti fondali”; 

Servizio di Validazione del progetto definitivo ed esecutivo del “Nuovo 

Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro”; 

“Lavori di regolarizzazione dei fondali del bacino di evoluzione sud e 

del canale portuale – Porto di Gioia Tauro”; 

“Manutenzione della recinzione portuale doganale del porto di Gioia 

Tauro”; 

“Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni 

annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro tramite lo spianamento 

delle dune sottomarine”; 

“Lavori di risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi 

portuali delle banchine del porto di Corigliano”; 

“Lavori per il completamento della recinzione portuale di Gioia Tauro”. 

Presidente commissione di gara/giudicatrice: 

Affidamento della progettazione, realizzazione e gestione del “Nuovo 

Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro”; 

“Adeguamento del tratto di banchina Nord esistente ai nuovi tratti di 

banchina Nord in fase di esecuzione e relativo approfondimento dei 

fondali”; 

“Lavori di sistemazione dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante 

dragaggio delle dune sottomarine”. 
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Date da 06.04.2011 a 2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 
Date 2011-2012 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 
 

Date 2011-2017 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date 2011-2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile del procedimento riguardante l’Hub Interportuale del 

porto di Gioia Tauro finanziato dal CIPE con delibera 89/2003. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: curato tutta la parte progettuale 

del progetto definitivo nell’ambito dell’intervento “Reti Materiali e 

Viabilità” e tutta la procedura inerente la conferenza dei servizi per le 

infrastrutture strategiche presso il MIT. Cura inoltre la trasmissione dei 

dati inerente l’avanzamento della procedura complessiva presso il MIT 

e l’ANAC. Importo del finanziamento pari a € 76.162.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza 

“Fornitura e posa in opera di un sistema per il rilevamento dei dati di 

corrente, ondametrici e meteo e dei relativi servizi di manutenzione”. 

 

Nell’ambito di tale procedimento ha: redatto e curato tutta la parte 

progettuale fino al progetto esecutivo; ha redatto il bando e il 

disciplinare di gara curando tutta la fase fino all’affidamento dei lavori. 

In qualità di direttore dei lavori coordinato l’ufficio di direttore dei lavori 

fino al collaudo dell’opera. Importo progetto € 174.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Supporto al RUP dei Lavori di “Adeguamento strutturale banchine e 

realizzazione terza via di Corsa tratto “D” banchina di levante”. 

Coadiuvato il Responsabile del Procedimento, la direzione dei lavori e 

i collaudatori nell’appalto di esecuzione lavori e progettazione 

esecutiva dei Lavori di “Adeguamento strutturale banchine e 

realizzazione terza via di Corsa tratto “D” banchina di levante”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori 

(appalto integrato su progetto definitivo con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa) e del servizio di direzione dei lavori 

e curato tutte le fasi fino all’affidamento del servizio; 

ha seguito e coadiuvato per l’ente i controlli di primo e secondo livello 

e i controlli della Commissione Europea curando la relativa 

rendicontazione al PON 2007/2013 e al PAC per gli anni 2014/2017 

fino al collaudo dell’opera. Importo progetto € 35.100.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Progettista preliminare/Responsabile Unico del Procedimento anno 

2016 

Nell’ambito di tale incarico ha: 

redatto la progettazione preliminare dell’intervento “Realizzazione 

capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex 
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Date 2011 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

Date 2012 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 
 

Date 2012 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 2012 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 2012 - 2013 

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Isotta Fraschini; 

ha redatto il bando e il disciplinare di gara dell’appalto integrato su 

progetto preliminare; 

curato tutta la fase della procedura di gara fino all’affidamento dei 

lavori. Dalla consegna dei lavori gennaio 2006 è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento Attualmente in tale veste sta 

curando tutta la fase amministrativa e tecnica. Importo progetto € 

16.100.000,00. 

 

COMUNE DI SAN FERDINANDO 

ENTE LOCALE 

Incarico progettazione preliminare 

Nell’ambito di tale incarico ha progettato e coordinato la progettazione 

preliminare del “Centro di accoglienza dei marittimi”. L’incarico ha 

riguardato anche la valutazione economica dell’area da espropriare 

per la realizzazione dell’intervento e la stesura del capitolato speciale 

di appalto norme generali poiché l’appalto dell’opera è stato previsto 

con la procedura dell’appalto integrato su progetto preliminare. 

Importo progetto € 9.000.000,00. 

COUNE DI GIOIA TAURO 

ENTE LOCALE 

Componente commissione di gara giudicatrice 

Componente commissione di gara giudicatrice dell’intervento 

denominato “Affidamento della progettazione esecutiva e appalto 

lavori per la realizzazione di un centro polifunzionale a servizio della 

Città-porto. Edificio multimediale “Urban Center” ed annessi arredi ed 

attrezzature”. 

 

COUNE DI GIOIA TAURO 

ENTE LOCALE 

Componente commissione di gara giudicatrice 

Componente commissione di gara giudicatrice dell’intervento 

denominato “Affidamento della progettazione esecutiva e appalto dei 

lavori di riqualificazione ambientale Torrente Budello”. 

 

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

Coordinatore  

Ha coordinato per conto della Prefettura sia la Protezione Civile che i 

Vigili del Fuoco per la realizzazione della tendopoli da realizzarsi nel 

territorio del Comune di San Ferdinando. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza per l’intervento 

denominato “Lavori di fornitura e posa in opera di n° 34 parabordi in 

gomma sulla banchina alti fondali”. 

Direzione lavori e collaudo dell’opera. Nell’ambito di tale procedimento 

ha redatto il bando e il disciplinare di gara curando tutta la fase 

dall’affidamento dei lavori al collaudo dell’opera. Importo progetto € 
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Date 2013-2018 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date 2013-2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date 2013-2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 
 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

507.600,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Progettista e Direttore dei lavori per l’intervento denominato “Lavori di 

manutenzione triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, 

dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle 

dune sottomarine”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

redatto e curato tutta la parte progettuale fino al progetto esecutivo; 

ha redatto il bando e il disciplinare di gara curando tutta la fase fino 

all’affidamento dei lavori. Importo progetto € 3.000.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Supporto al RUP e RUP nella fase di esecuzione dei lavori di 

“Completamento e sviluppo del comparto Nord - Viabilità”.  

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori 

(appalto integrato su progetto definitivo con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa) e dell’incarico del servizio di 

direzione dei lavori e curato tutte le fasi fino all’affidamento; durante 

l’esecuzione dei lavori, in veste di RUP, curato tutta la fase 

amministrativa e tecnica; 

seguito e coadiuvato per l’ente i controlli di primo livello, secondo 

livello e della Commissione Europea curando, anche, la relativa 

rendicontazione al PON 2007/2013 e 2014/2020. I lavori principali 

riguardano le categorie di viabilità e ferrovia. Importo progetto € 

20.000.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Progettista e Direzione dei lavori dell’intervento: “Adeguamento del 

tratto di banchina Nord esistente ai nuovi tratti di banchina Nord in 

fase di esecuzione e relativo approfondimento dei fondali. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

redatto il progetto definitivo; 

redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori 

(appalto integrato su progetto definitivo con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa) curando tutte le fasi fino 

all’affidamento dei lavori; 

in qualità di direttore dei lavori coordinato l’ufficio di direzione dei 

lavori. 

Durante l’esecuzione dei lavori ha seguito e coadiuvato per l’ente i 

controlli di primo livello, secondo livello e curato la rendicontazione al 

PON 2007/2013 e 2014/2020 fino al collaudo dell’opera. Importo 

progetto € 6.970.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 
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Date 2013 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

Date 2013 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date 2014-2015 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date 2014-2016 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 
 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 
 

Date 2014-2019 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Progettista e direttore dei lavori dei “Lavori di sistemazione dei fondali 

del porto di Gioia Tauro mediante dragaggio delle dune sottomarine”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

redatto il progetto esecutivo; 

ha redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori 

curando tutte le fasi fino all’affidamento dei lavori; 

in qualità di direttore dei lavori, coordinato l’ufficio di direzione dei 

lavori. Importo progetto € 500.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Supporto al RUP dei “Lavori di risanamento delle strutture a parete 

verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Porto di 

Corigliano Calabro”. 

 

Predisposizione bando di gara e disciplinare di gara. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Progettista e direttore dei lavori dei “Lavori di regolarizzazione dei 

fondali del bacino di evoluzione sud e del canale portuale – Porto di 

Gioia Tauro”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

redatto e curato tutta la parte progettuale fino al progetto esecutivo; 

ha redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori 

curando tutte le fasi fino all’affidamento dei lavori; 

ha curato tuta la fase ambientale della caratterizzazione delle sabbie e 

la procedura di riutilizzo delle stesse per ripascimento; 

in qualità di direttore dei lavori, coordinato l’ufficio di direzione dei 

lavori; 

ha curato la rendicontazione al PON 2007/2013. Importo progetto € 

5.000.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Supporto al RUP e RUP nella fase di esecuzione dei “Lavori di 

ripristino e di adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione 

aree portuali e di alimentazione segnalamenti marittimi nel porto di 

Corigliano”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

coordinato tutte le attività di competenza del RUP; 

redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori e 

seguito tutte le fasi fino all’affidamento. 

durante l’esecuzione dei lavori, in veste di RUP, curato tutta la fase 

amministrativa e tecnica. Importo progetto € 599.967,09. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 
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Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 2014-2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date 2016-2018 

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 
 

Date 2016 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

Progettista preliminare/Direttore dei Lavori dell’intervento di 

“Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a offrire 

agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di 

servizi informativi ad alto valore aggiunto”. 

Redazione progetto preliminare “Realizzazione di una piattaforma 

integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli operatori del porto 

di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore 

aggiunto”. Tale progettazione risponde agli obiettivi generali inerente 

la digitalizzazione dell’intera area portuale mediante la realizzazione 

della piattaforma PCS, il GIS ecc. A fine lavori il porto di Gioia Tauro 

sarà l’unico porto Italiano ad aver completato la digitalizzazione ed ad 

offrire agli utenti una serie di servizi altamente qualificati in ambito 

portuale. 

Nell’ambito di tale procedimento ha anche redatto il bando e il 

disciplinare di gara dell’appalto integrato su progetto preliminare e 

curato tutta la fase fino all’affidamento dei lavori. Attualmente sta 

coordinando in qualità di Direttore dei Lavori l’ufficio direzione dei 

lavori. Importo progetto € 10.000.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Progettista e Direzione dei lavori dell’intervento “Nuovo Terminal 

Intermodale del porto di Gioia Tauro”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

redatto lo studio di fattibilità con l’analisi costi benefici e il piano 

economico finanziario; 

redatto il bando e il disciplinare di gara nell’ambito del progetto di 

finanza per l’affidamento della progettazione, esecuzione e gestione 

del “Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro”. 

Sta coordinando in qualità di Direttore dei Lavori l’ufficio direzione dei 

lavori in tutte le fasi di esecuzione dell’opera. Importo progetto € 

40.000.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Responsabile Unico del Procedimento e progettista dei lavori di 

“Manutenzione della recinzione portuale doganale del porto di Gioia 

Tauro”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP; redatto e curato tutta la parte progettuale fino al 

progetto esecutivo; ha redatto il bando e il disciplinare di gara per 

l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori 

al collaudo. Importo progetto € 163.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Responsabile Unico del Procedimento fornitura del “Sistema di 

Ispezione Scanner Mobile non invasivo”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP; redatto e curato il disciplinare tecnico inerente 
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responsabilità 

 

 

 

 
 

Date 2016-2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 
 

Date 2018-2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date 2018-2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 
 

Date 2018-2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

la fornitura; redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento 

della fornitura curando tutte le fasi fino all’affidamento; curato la fase di 

esecuzione della fornitura, il collaudo e la messa in funzione del 

mezzo speciale. Importo fornitura € 2.500.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Responsabile Unico del Procedimento dell’infrastruttura “Bacino di 

Carenaggio”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: redatto lo studio di fattibilità e 

coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP per 

l’inserimento di tale opera nel POT 2016-2019. Importo previsto per la 

realizzazione del complessivo intervento per la resecazione della 

banchina e l’acquisto del bacino di carenaggio galleggiante: € 

75.000.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PORTUALITÀ 

Responsabile Unico del Procedimento dell’infrastruttura “Lavori di 

completamento della Banchina di ponente lato nord”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP per 

l’inserimento di tale opera nel POT 2016-2019;  

redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di 

progettazione esecutiva curando tutte le fasi dalla validazione e 

approvazione del progetto; 

curato, anche, tutto il procedimento inerente la verifica ad 

assoggettabilità a VIA presso il Ministero dell’Ambiente. Importo 

progetto € 16.500.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento e l’esecuzione 

del servizio denominato “Lavori di manutenzione triennale mediante 18 

interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro 

tramite lo spianamento delle dune sottomarine”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

redatto e curato tutta la parte progettuale fino al progetto esecutivo; 

redatto il bando e il disciplinare di gara curando tutta la fase fino 

all’affidamento del Servizio. 

In qualità di RUP del servizio sta curando la fase esecutiva degli 

interventi. Importo progetto € 3.500.000,00. 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Progettista dei “Lavori di completamento del dragaggio del canale 

portuale – Porto di Gioia Tauro”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: redatto e curato tutta la parte 

progettuale fino al progetto esecutivo. Importo progetto € 

5.000.000,00. 
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Date 2018-2019 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

Date dal 17.03.2003 al 

13.04.2004  

17.10.2006 al 11.04.2007 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date dal 17.03.2003 al 

05.04.2011 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO – AGENZIA DELLE 

DOGANE 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PORTUALITÀ 

Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento e l’esecuzione 

dei lavori di  

“Nuova pavimentazione per l’installazione di apparecchiature per la 

scansione radiografica di container e di mezzi di trasporto” 

Nell’ambito di tale procedimento ha: 

curato tutta la fase inerente la progettazione esecutiva fino alla sua 

approvazione; 

redatto il bando e il disciplinare di gara curando tutta la fase fino 

all’affidamento dei lavori. In qualità di RUP dei lavori sta curando la 

fase esecutiva dell’intervento. Importo progetto € 874.869,56. 

 

 

 

 

CAPORIPARTIZIONE della IV U.O.C. (Unità Operativa Complessa) 

Urbanistica a cui sono stati attribuite anche le funzioni da dirigente. 

 

COMUNE DI ROSARNO Viale della Pace 89025 Rosarno RC 

 

ENTE LOCALE 

DIRIGENTE  

Nell’ambito della IV (Unità Operativa Complessa) Urbanistica ha 

coordinato le risorse umane attribuendo con propri atti le funzioni e i 

compiti ad ogni dipendenti dell’Unità.  

Le attività principali espletate nel periodo riguardano: 

rilascio di permessi a costruire; 

agibilità; 

controllo urbanistico del territorio; 

PSA Elaborazione preliminare del piano strutturale associato di 9 

comuni; 

affrancamento agli usi civici dei beni demaniali del comune; 

concessione ed autorizzazione edilizia cimiteriale. 

Avendo anche la gestione del PEG (Piano Gestione Economico) ha 

emesso tutte le determinazioni di tipo economico–amministrativo per 

l’esercizio delle attività di esclusiva competenza del Dirigente e 

proposto le delibere di giunta e di consiglio strettamente connesse alla 

programmazione delle risorse economiche ed amministrative della IV 

U.O.C. di competenza della giunta o del consiglio comunale. 

 

CAPORIPARTIZIONE della III U.O.C. (Unità Operativa Complessa) 

LL.PP. a cui sono stati attribuiti fin dal 18.03.2013 le funzioni da 

dirigente. 

COMUNE DI ROSARNO Viale della Pace 89025 Rosarno RC 

ENTE LOCALE 

DIRIGENTE  
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Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Nell’ambito della III (Unità Operativa Complessa) LL.PP. ha coordinato 

le risorse umane (da un minimo di 10 unità amministrative a un 

massimo di 40 unità compresi Co. Co. Co. e L.S.U.) attribuendo con 

propri atti le funzioni e i compiti ad ogni dipendenti dell’Unità.  

Ha diretto la gestione PEG inerente i lavori pubblici, il demanio, il 

servizio idrico integrato, le manutenzioni ordinarie e straordinarie di 

tutti gli impianti comunali. Ha diretto le procedure espropriative 

dell’ente in quanto responsabile anche dell’ufficio espropriante. 

In particolare ha redatto i seguenti regolamenti approvati ed adottati 

dal Consiglio Comunale: 

Regolamento del servizio idrico integrato 

Regolamento sui beni confiscati; 

Regolamento sugli impianti sportivi; 

Regolamento cimiteriale; 

Regolamento sull’alienazione dei beni dell’Ente; 

Rielaborazione regolamento interno sull’incentivo per le attività di 

progettazione e piani urbanistici. 

Ha tenuto i rapporti con Cassa Depositi e Prestiti sia per la contrazione 

dei mutui, la rendicontazione e la devoluzione dei mutui. 

Ha redatto tutti i programmi triennali delle opere pubbliche dal 2003 al 

2011. 

Stipulato per conto dell’Ente tutti i contratti inerente lavori servizi e 

forniture programmati nel piano di gestione economica dell’unità 

operativa complessa inerente la terza UOC. Gestito il Contratto di 

distribuzione progettazione, installazione, conduzione e manutenzione 

impianto e rete gas metano sul territorio comunale di Rosario. Rep n° 

3009 del 16/01/2003. 

Durante tale periodo in qualità si dirigente ha predisposto molteplici 

attività di gestione quali: 

bandito ed affidato incarichi professionali;  

bandito e affidato tutte le gare inerenti LL.PP; 

attivato molteplici procedure espropriative; 

attivato in collaborazione con l’ufficio personale le gare per 

l’assunzione a tempo determinato del personale tecnico per tutta l’area 

tecnica, assumendo la funzione di componente della commissione 

esaminatrice; 

espletato le funzioni di Responsabile Unico del procedimento per 

quasi tutti gli interventi ricadenti nella III UOC; 

promosso e attivato le analisi di vulnerabilità per tutti gli edifici 

scolastici di competenza comunale secondo la modalità push-over e in 

base all’analisi prevista dai criteri stabiliti dall’ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 08.07.2004. Tale attività ha determinato la 

conoscenza della vulnerabilità di tutti gli edifici scolastici che ha 

comportato anche l’attivazione di tutte le procedure inerenti la chiusura 

di gran parte delle scuole comunali e il trasferimento delle scuole 

chiuse in altri plessi scolastici. Nel contempo sono state attivate tutte 

le procedure di progettazione e di richiesta di finanziamento. Entro 

l’anno 2010, grazie ai finanziamenti ottenuti tutte le scuole del comune 

di Rosarno sono state adeguate sismicamente. 

Avendo anche la gestione del PEG (Piano Gestione Economico) ha 
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emesso tutte le determinazioni di tipo economico–amministrativo per 

l’esercizio delle attività di esclusiva competenza del Dirigente e 

proposto le delibere di giunta e di consiglio strettamente connesse alla 

programmazione delle risorse economiche ed amministrative della III 

U.O.C. di competenza della giunta o del consiglio comunale. 

 

  Si riportano nella parte sottostante tutte le attività tutte le attività 

espletate per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di importo 

superiore ad € 150.000.00 mentre non vengono indicate tutte le attività 

espletate inferiori a tali importi. 

 

Date 2009-2010 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 COMUNE DI ROSARNO-GIOIA TAURO-SAN FERDINANDO 

ENTE LOCALE 

Responsabile delle attività per la redazione del Piano Strategico 

dell’area vasta di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando. 

Referente Unico e progettista del Piano Strategico della città Porto 

(Gioia Tauro, Rosarno (comune capofila) e San Ferdinando) per 

l’accesso al finanziamento dei fondi PISU (importo finanziato € 

41.975.360,72) Finanziamento concesso nell’anno 2010 ai tre Comuni. 

 

Date 2008 

 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 
 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date 2009-2010 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 
 

Principali mansioni 

 

 

 

 

  

COMUNE DI: ROSARNO (comune capofila), ANOIA, FEROLETO 

DELLA CHIESA, GIOIA TAURO, LAUREANA DI BORRELLO, 

RIZZICONI, SAN FERDINANDO 

ENTE LOCALE 

Referente Unico e Responsabile della proposta di finanziamento dei 

“Progetti integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione    

dei Centri Storici della Calabria” - Delibere CIPE 35/2005 “Riserva 

Aree Urbane” – CIPE 3/06 APQ “Emergenze Urbane e Territoriali”.  

Coordinato tutti i dirigenti delle aree tecniche del raggruppamento dei 

comuni per la redazione dei progetti tracciando sia gli obiettivi che le 

strategie delineando come linee guida la bellezza del paesaggio, le 

tradizioni storico culturali e la valorizzazione delle attività agro 

alimentare e artigianali. I progetti sono risultati tutti eleggibili. Tutti i 

comuni hanno ottenuto il finanziamento dell’opera principale mentre gli 

interventi minori sono stati finanziati con altri fondi regionali e/o 

comunitari. 

Importo complessivo progetto € 26.297.622,07.  

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

FONDI POR CALABRIA 2000-2006 FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE (FESR) PROGRAMMA DI SVILUPPO 

URBANO (PSU) ASSE 5 CITTÀ – MISURA 5.1 AZIONE (5.1b). Lavori 

di Riqualificazione illuminazione pubblica. 

Nell’ambito di tale procedimento in qualità dirigente e di RUP ha curato 

tutta la fase inerente il finanziamento dell’opera con il recupero delle 

economie sui vari Progetti finanziati con il (PSU). Ha curato, inoltre, il 

bando e il disciplinare di gara e tutta la fase di gara dall’affidamento 

dei lavori al collaudo dell’opera. Inoltre, ha curato la rendicontazione al 

POR 2000/2006. Importo progetto € € 250.000,00. 



12 
 

Date 2008-2009 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 
 

Date 2008-2009 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 
 

Date 2007-2009 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 
 

Principali mansioni 

 

 

 

 
Date 2007 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

Date 2007 

 
 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione e Responsabile Unico del Procedimento dei 

“Completamento dei lavori di bonifica del costone Sottotenente 

Gangemi”. 

Nell’ambito di tale procedimento anche in qualità di RUP e Dirigente 

dell’area ha curato: la fase per l’ottenimento del finanziamento 

dell’opera; il bando e il disciplinare di gara e tutta la fase di gara 

dall’affidamento dei lavori al collaudo dell’opera. Importo progetto € 

309.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento dei 

“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento immobile per la costruzione 

di una scuola materna “III lotto”. 

Nell’ambito di tale procedimento in qualità di RUP e Dirigente dell’area 

ha curato: la fase per l’ottenimento del finanziamento dell’opera; tutti i 

procedimenti di competenza del RUP dalla progettazione 

all’esecuzione dei lavori fino al collaudo dell’opera. Importo progetto € 

300.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento 

Fondi POR Calabria 2000 – 2006 – Fondo di Sviluppo Regionale 

(FERS) – Programma di Sviluppo Urbano (PSU) – Asse 5 (Città) – 

Misura 5.1 – Azione (5.1b) – Recupero e valorizzazione ex mattatoio. 

Nell’ambito di tale procedimento in qualità dirigente e di RUP ha curato 

tutta la fase inerente il finanziamento dell’opera finanziati con il (PSU). 

Ha curato, inoltre, il bando e il disciplinare di gara e tutta la fase di 

gara dall’affidamento dei lavori al collaudo dell’opera. Inoltre, ha curato 

la rendicontazione al POR 2000/2006. Importo progetto: € 379.621,20. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare “Realizzazione di una piscina coperta 

nell’area destinata a centro polisportivo. 

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto la progettazione 

preliminare ed ha curato in qualità di dirigente il finanziamento 

dell’opera con il POR 2007-2013, la virante al Piano Regolatore 

apponendo anche il vincolo preordinato all’esproprio. Importo progetto: 

€ 3.500.000,00. 

 

COMUNE DI: ROSARNO (comune capofila), FEROLETO DELLA 

CHIESA, LAUREANA DI BORRELLO, RIZZICONI, SAN CALOGERO, 

SAN PIETRO DI CARIDA’, SERRATA. 

ENTE LOCALE 

Referente Unico e responsabile della proposta di finanziamento dei 

Piano Strutturale associato. 
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Principali mansioni 

 

 

 

Date 2007 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

Date 2007 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

Date 2007- Marzo 2011 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 
 

Date 2007- Marzo 2011 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 
 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 
 

Date 2007- Marzo 2011 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

Coordinato tutti i dirigenti delle aree del raggruppamento dei comuni e 

redatto lo studio preliminare del PSA. Finanziamento concesso nel 

2017 di € 118.146,85. 

 

Ministero MIUR 

ENTE PUBBLICO 

Di essere stata nominata dal Ministero MIUR con decreto del 27.04.07 

quale membro della commissione esami di abilitazione per l’esercizio 

della professione di ingegnere per la sessione 2007. 

 

COMUNE DI RIZZICONI 

ENTE LOCALE 

Di essere stata nominata dal Comune di Rizziconi quale componente 

della commissione per il concorso pubblico per l’assunzione, a tempo 

indeterminato, di un funzionario tecnico cat. D Posizione D3 (Decreto 

commissione straordinaria n. 8 del 06.03.2007). 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento dei 

Lavori e Ristrutturazione scuola elementare Marvasi – Interventi relativi 

a nulla osta prevenzione incendi, centrale termica, adeguamento 

statico ecc. 

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto la progettazione, 

preliminare e coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera; ha redatto il bando 

e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi 

dall’affidamento dei lavori. Importo progetto € 1.000.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori di “Realizzazione centro di accoglienza e di formazione per i 

migranti per l’inserimento sociale e lavorativo su bene confiscato”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto la progettazione 

preliminare e coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera con il PON 

Sicurezza 2007-2013; ha redatto il bando e il disciplinare di gara per 

l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori. 

Importo progetto € 2.000.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento 

“Lavori di urbanizzazione primaria contrada Carozzo”.  

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto la progettazione 

preliminare e coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera; ha redatto il bando 

e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi 

dall’affidamento dei lavori. Importo progetto € 270.000,00. 
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Date 2007- Marzo 2011 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 
 

Date 2007- Marzo 2011 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 
Date 2007- Marzo 2011 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 
 

Date 2007- Marzo 2011 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 
Date 2007- 2010 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento 

“Lavori di urbanizzazione primaria zona Zippone 1”.  

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto la progettazione 

preliminare e coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera; ha redatto il bando 

e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi 

dall’affidamento dei lavori. Importo progetto € 300.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento 

“Lavori di urbanizzazione primaria zona Zippone 2”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto la progettazione 

preliminare e coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera; ha redatto il bando 

e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi 

dall’affidamento dei lavori. Importo progetto € 270.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori di “Riqualificazione urbana del costone sottotenente Gangemi 

con completamento dell'anfiteatro”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto la progettazione 

preliminare e coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera; ha redatto il bando 

e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi 

dall’affidamento dei lavori. Importo progetto. Importo progetto € 

1.000.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione e Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di 

urbanizzazione primaria Pian delle Vigne”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha progettato e coordinato il gruppo di 

progettazione e predisposto tutti i procedimenti di competenza del 

RUP; ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera; ha redatto il 

bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte 

le fasi dall’affidamento dei lavori. Importo progetto. Importo progetto € 

460.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione e Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di 

manutenzione straordinaria del centro abitato -Rione San Leonardo. 

Nell’ambito di tale procedimento ha progettato e coordinato il gruppo di 

progettazione e predisposto tutti i procedimenti di competenza del 

RUP; ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera; ha redatto il 
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Date 2007-2010 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 

Date 2007- Marzo 2011 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 
 

Principali mansioni 

 

 

 

 
 

Date 2006 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 
 

Principali mansioni 

 

 

 

 
 

Date 2006 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 
 

 

bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte 

le fasi dall’affidamento dei lavori. Importo progetto. Importo progetto € 

323.160,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione e Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di 

manutenzione straordinaria del centro abitato”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha progettato e coordinato il gruppo di 

progettazione e predisposto tutti i procedimenti di competenza del 

RUP; ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera; ha redatto il 

bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte 

le fasi dall’affidamento dei lavori. Importo progetto. Importo progetto € 

149.784,00. 

 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento dei 

Lavori e Ristrutturazione scuola media Nicolas Green – Interventi 

relativi a nulla osta prevenzione incendi, centrale termica, prevenzione 

incendi ecc.  

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto la progettazione 

preliminare e coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera; ha redatto il bando 

e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi 

dall’affidamento dei lavori. Importo progetto € 1.000.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento dei 

“Lavori di ristrutturazione dell'area cimiteriale oggetto della costruzione 

di nuove edicole funerararie”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto la progettazione 

preliminare e coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha curato tutta la fase di finanziamento dell’opera; ha redatto il bando 

e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi 

dall’affidamento dei lavori al collaudo. Importo progetto € 345.858,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione direttore dei Lavori e RUP dei “Lavori di manutenzione 

straordinaria della scuola elementare “Marvasi” 1° stralcio. 

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto la progettazione, definitiva 

ed esecutiva e coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha curato tutta la di finanziamento dell’opera; ha redatto il bando e il 

disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi 

dall’affidamento dei lavori al collaudo dell’opera. Importo progetto € 

170.000,00. 
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Date 2006 -2009 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

 
 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 

 

Date 2006-2009 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 
 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 
 

Date 2006-2009 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 
 

Date 2006-2010 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni 

 

 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile unico del procedimento dei lavori inerente il “Percorso 

della memoria”: riqualificazione urbana prima parte percorso della 

memoria; riqualificazione urbana seconda parte percorso della 

memoria; risanamento ambientale attraverso l’eliminazione dei cavi di 

servizio; riqualificazione di Piazza del Popolo; riqualificazione di 

Piazza Duomo; riqualificazione di Piazza Valarioti. 

Nell’ambito di tale procedimento in qualità dirigente e di RUP ha curato 

tutta la fase inerente il finanziamento dell’opera. Ha curato, inoltre, il 

bando e il disciplinare di gara e tutta la fase di gara dall’affidamento 

dei lavori al collaudo dell’opera. Inoltre, ha curato la rendicontazione al 

POR 2000/2006. Importo progetto € 1.237.000,00. 

 

 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE  

Responsabile Unico del Procedimento, progettista e responsabile 

sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di riqualificazione e 

arredo urbano – Largo Convento – Largo Bellavista – Piazza Valarioti” 

- Attuazione interventi delibera CIPE 20/04 " Emergenza urbana e 

territoriale. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: curato tutta la fase inerente il 

finanziamento e coordinato tutte le attività di competenza del RUP; 

redatto e curato tutta la parte progettuale fino al progetto esecutivo; ha 

redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori 

curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori al collaudo. Nell’ambito 

di tale procedimento ha curato l’esproprio degli immobili non di 

proprietà del Comune di Rosarno. Importo progetto € 600.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE  

Progettazione e direzione esecuzione del servizio “Sistema 

informativo territoriale della città”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: Progettato il “Sistema informativo 

territoriale della città”; redatto il bando e il disciplinare di gara per 

l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi fino dall’affidamento dei 

lavori; coordinato l’ufficio di direzione per l’esecuzione del servizio fino 

al collaudo. Importo progetto € 120.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO  

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato: 

Lavori di adeguamento statico e ristrutturazione scuola elementare 

Maria Zita e media Nicolas Green. 

Nell’ambito di tale procedimento in qualità dirigente ha: 

curato tutta la fase inerente il finanziamento (Piano straordinario di 

messa in sicurezza degli edifici scolastici- Deliberazione CIPE n. 143 

del 17.11.06); 
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Date 2006-2010 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 
 

Date 2006 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 
 

Date 2005-2010 

Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

Tipo di impiego 

 

 

 

 
 

Date 2005 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

 
 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

coordinato tutte le attività di competenza del RUP;  

ha redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori 

curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori alla esecuzione dei 

lavori. Importo progetto € 881.989,66. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento dei 

“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento immobile per la costruzione 

di una scuola materna “II lotto”. 

Nell’ambito di tale procedimento in qualità di RUP e Dirigente dell’area 

ha curato: la fase per l’ottenimento del finanziamento dell’opera; tutti i 

procedimenti di competenza del RUP dalla progettazione 

all’esecuzione dei lavori fino al collaudo dell’opera. Importo progetto € 

200.000,00. 

 

COMUNE DI SAN LUCA 

ENTE LOCALE 

Di essere stata nominata dal Comune di San Luca quale componente 

della commissione per il concorso pubblico per l’assunzione, a tempo 

indeterminato, di un funzionario tecnico cat. D Posizione D3. 

 

COMUNE DI ROSARNO  

ENTE LOCALE 

Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento denominato: “Riorganizzazione e moderazione del 

traffico diminuzione della incidentabilità e messa in sicurezza di aree 

urbane “Incrocio Madonnina” – “Via Convento – Sottotenente 

Gangemi”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: redatto il progetto preliminare e 

coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; ha redatto il 

bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte 

le fasi dall’affidamento dei lavori al collaudo dell’opera. Importo 

progetto € 280.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Con delibera di giunta comunale n. 34/2005 veniva nominata 

Responsabile del Programma di Sviluppo Urbano del Comune di 

Rosarno inerenti i FONDI POR CALABRIA 2000-2006 FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) PROGRAMMA DI 

SVILUPPO URBANO (PSU) ASSE 5 CITTÀ – MISURA 5.1 AZIONE 

(5.1b). “Riqualificazione urbana e rigenerazione sociale delle città”. 

Coordinato e gestito l’intero programma finanziato con il POR 

Calabria. Ha curato inoltre tutta la fase inerente il finanziamento la 

progettazione l’esecuzione degli interventi e la rendicontazione. Il 

programma è stato concluso nei termini e pertanto ha conseguito la 

premialità di € 250.000,00 con cui è stata finanziata un’altra opera tra 

quelle opere eleggibili nel programma ma non finanziata nella prima 

parte del programma. Ammontare complessivo finanziato € 
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Date 2005 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 
 

Date 2005-2007 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 
 

Date 2004-2005 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 
 

Date 2004-2006 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date 2004- 2005 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

2.194.164,10. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettista della variante al PRG per la costruzione di un nuovo centro 

polisportivo “Nuovo Stadio Comunale”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto il progetto preliminare, 

apposto il vincolo preordinato all’esproprio ed ha progettato ed attivato 

la procedura di variante al PRG approvata dal consiglio comunale in 

data 14.06.2005. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettista e direttore dei lavori di “Ripristino alcune strade rurali” 

“POR Calabria Misura 4.17 Strada Interpoderale Tranò - Strada 

Interpoderale Santopoli. 

Nell’ambito di tale procedimento ha redatto le progettazioni definitive 

ed esecutive e coordinato tutti i procedimenti di competenza del RUP; 

ha curato tutta la fase per accedere al finanziamento dell’opera; ha 

redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori 

curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori al collaudo dell’opera. 

Importo progetto € 245.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di manutenzione 

straordinaria del palazzo comunale – Sistemazione area esterna”. 

In qualità di RUP ha coordinato tutti i procedimenti di competenza del 

RUP; seguito tutta la parte progettuale fino al progetto esecutivo, ha 

redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori 

curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori fini al collaudo degli 

stessi. Importo Progetto € 252.871,12. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di costruzione di una 

strada di collegamento della SS.18 con il piazzale della Stazione 

FF.SS”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha curato la fase espropriativa, ha 

progettato ed attivato la procedura di variante al PRG approvata dal 

consiglio comunale ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio. In 

qualità di RUP ha coordinato tutti i procedimenti di competenza del 

RUP; seguito tutta la parte progettuale fino al progetto esecutivo, ha 

redatto il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori 

curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori fino al collaudo degli 

stessi. Importo progetto € 480.000,00.  

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettista, direttore dei lavori e RUP del “Progetto di completamento 
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Principali mansioni 

 

 

 

 

 
 

Date 2004 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 
 

Date 2004-2005 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 
 

Date 2004-2005 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 
 

Date 2004-2005 

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

Principali mansioni 

 

 

 

per la ristrutturazione del campo sportivo comunale. Realizzazione del 

manto di gioco in erba sintetica . 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP; redatto e curato tutta la parte progettuale fino al 

progetto esecutivo, ha redatto il bando e il disciplinare di gara per 

l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori. 

In qualità di direttore dei lavori ha coordinato l’ufficio direzione dei 

lavori e collaudato l’opera. Importo progetto € 231.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettista, direttore dei lavori e RUP dei “Lavori per la realizzazione 

di un tratto di rete fognaria sulla strada provinciale “Serricella”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP; redatto e curato tutta la parte progettuale fino al 

progetto esecutivo, ha redatto il bando e il disciplinare di gara per 

l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori. 

In qualità di direttore dei lavori ha coordinato l’ufficio direzione dei 

lavori e collaudato l’opera. Importo progetto € 195.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettista, direttore dei lavori e RUP del “Progetto per il ripristino di 

alcune strade rurali” 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP; redatto e curato tutta la parte progettuale fino al 

progetto esecutivo, ha redatto il bando e il disciplinare di gara per 

l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori. 

In qualità di direttore dei lavori ha coordinato l’ufficio direzione dei 

lavori e collaudato l’opera. Importo progetto € 145.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Progettista, direttore dei lavori e RUP dei “Lavori di manutenzione e 

ripristino di alcune strade de centro urbano. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP; redatto e curato tutta la parte progettuale fino al 

progetto esecutivo, ha redatto il bando e il disciplinare di gara per 

l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi dall’affidamento dei lavori. 

In qualità di direttore dei lavori ha coordinato l’ufficio direzione dei 

lavori e collaudato l’opera. Importo progetto € 345.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di consolidamento, 

bonifica e sistemazione del costone Tenente Gangemi “II Lotto”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP dall’esecuzione dei lavori fino al collaudo 

dell’opera. Importo lavori 175.094,03. 
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Date 2004-2007 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 
 

Date 2004-2007 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 
Principali mansioni 

 

 

 

 

 

Date 2003-2005 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 
 

Date 2003-2006 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 
 

Date 2003-2008 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di restauro della 

chiesa Maria Santissima del Rosario e della chiesa del Purgatorio”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP al progetto esecutivo; ha redatto il bando e il 

disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi 

dall’affidamento dei lavori al collaudo dell’opera. Importo progetto € 

278.886,73. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di ristrutturazione ed 

adeguamento immobile per la costruzione di una scuola materna 1° 

lotto”. 

 

Nell’ambito di tale procedimento in qualità di RUP e Dirigente dell’area 

ha curato: la fase per l’ottenimento del finanziamento dell’opera; tutti i 

procedimenti di competenza del RUP dalla progettazione 

all’esecuzione dei lavori fino al collaudo dell’opera. Importo progetto € 

300.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento e Ente espropriante dei “Lavori 

di costruzione del nuovo cimitero nella frazione Bosco”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP durante l’esecuzione dei lavori fino al collaudo 

dell’opera.  Ha attivato la procedura espropriativa fino all’emissione del 

decreto di esproprio. Importo progetto € 500.000,00. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Consolidamento e 

messa in sicurezza del Rione S. Anna”.  

Nell’ambito di tale procedimento riguardante la messa in sicurezza di 

una parte collinare del centro abitato, dove era in atto un movimento di 

frana, ha: coordinato tutte le fasi di sgombro, curato ogni fase 

esecuzione dei lavori fino al collaudo dell’opera con la massima 

diligenza al fine di evitare ogni rischio di incolumità per persone e 

mezzi. Importo progetto € 1.032.913,80. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile unico del Procedimento per l’esecuzione dell’intervento 

“Costruzione nuova scuola media - II stralcio”. 

Nell’ambito di tale procedimento in qualità di RUP e di dirigente ha 

curato: tutta la fase per accedere e contrarre il mutuo di finanziamento 

dell’opera con la Cassa Depositi e Prestiti; la redazione del bando e il 

disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori curando tutte le fasi 
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Date 2003-2004 

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni 

 
 

 

Date 2003 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 

 

 
 

Date 2003 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

Date 2003 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 
 

Date 2003 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

Date 2003 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

dall’affidamento dei lavori al collaudo dell’opera. Ha inoltre nell’ambito 

di tale procedimento tutta la procedura espropriativa dell’area con 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio fino all’emanazione 

del decreto di espropriazione. Importo progetto € 774.685,35. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile unico del Procedimento per l’esecuzione dell’intervento 

“Costruzione nuova scuola media - 1° stralcio”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP dall’esecuzione dei lavori fino al collaudo 

dell’opera. Importo progetto: € 1.141.886,20. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ammodernamento 

e ristrutturazione del campo sportivo. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP dall’esecuzione dei lavori fino al collaudo 

dell’opera Importo progetto: € 309.874,14. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento P.O.P. Calabria 94/99 

Sottoprogramma 4 – Misura 4.1 Completamento rete idrica dell'abitato.  

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP dall’esecuzione dei lavori fino al collaudo 

dell’opera Importo progetto 284.742,52. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Ristrutturazione e 

messa a norma palazzo comunale”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP dall’esecuzione dei lavori fino al collaudo 

dell’opera. Importo progetto 692.548,84. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Costruzione tratti 

di rete idrica nell'abitato”. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP dall’esecuzione dei lavori fino al collaudo 

dell’opera. Importo progetto € 516.456,90. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Interventi in 

materia di edilizia scolastica L.R. n.12/97” 
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Principali mansioni 

 

 
 

Date 2003 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni 

 

 
 

Date 2003-2007 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 
 

Principali mansioni 

 

 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP dall’esecuzione dei lavori fino al collaudo 

dell’opera. Importo progetto € 774.685,25. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Interventi su aree 

confiscate alla mafia per la realizzazione di attività culturali, sportive e 

ricreative 1° lotto. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP dall’esecuzione dei lavori fino al collaudo 

dell’opera. Importo progetto € 1.549.370,70. 

 

COMUNE DI ROSARNO 

ENTE LOCALE 

Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di adeguamento 

degli edifici scolastici alle norme in materia di agibilità, sicurezza, 

igiene ed eliminazione barriere architettoniche, della scuola 

elementare “Marvasi”. – Lavori principali e lavori di completamento. 

Nell’ambito di tale procedimento ha: coordinato tutti i procedimenti di 

competenza del RUP dall’esecuzione dei lavori fino al collaudo 

dell’opera. Importo progetto € 282.809,45.  

 

Date da17.12.2001 a 

17.03.2003  

 DIRETTORE TECNICO  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 DITTA COSMAR - ROMA 

Tipo di azienda o settore  IMPRESA DI COSTRUZIONE 

Tipo di impiego  DIRETTORE TECNICO 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile dell'ufficio tecnico, controllo qualità e contabilità lavori 

nel cantiere di San Ferdinando per i lavori: Progetto S.G. 98 – 

Adeguamento della dotazione infrastrutturale per la promozione di PMI 

nell’area di crisi di Gioia Tauro; 

Direttore tecnico, con procura notarile per i lavori: Progetto GRS- 03 /2 

– Collegamento ferroviario dell’agglomerato industriale alla stazione di 

Rosarno della linea Battipaglia – Reggio Calabria. 

 

Direttore tecnico, con procura notarile per i lavori relativi al Progetto di 

completamento della struttura universitaria della facoltà di architettura 

di Reggio Calabria. 

   

Date da aprile 97 a gennaio 

1999  

 Impiegata 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 

Tipo di azienda o settore  Costruzione 

Tipo di impiego  Impiegata 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile dell'ufficio tecnico e controllo qualità nel cantiere di Gioia 

Tauro inerente i “Lavori di ampliamento e sistemazione dei piazzali e 
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delle infrastrutture del porto di Gioia Tauro per l'attivazione del 

Terminal Transhipment. Progetto GRS-02. Importo lavori a base d’asta 

£ 69.980.000.000. 

Durante tale periodo ha: coordinato le attività di verifica e controllo 

qualità; coadiuvato la direzione dei lavori, la commissione di collaudo e 

la direzione tecnica del cantiere.  

   

Date da ottobre 99 a giugno 

2000  

 Consulente tecnico 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 

Tipo di azienda o settore  Costruzione 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date 1995 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Date 1995 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

2020 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• 2019 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• 2019 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2018 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2018 
 

 Ha curato i rapporti tecnici amministrativi con il Consorzio ASI di 

Reggio Calabria e con la Commissione di Collaudo per i “Lavori di 

ampliamento e sistemazione dei piazzali e delle infrastrutture del porto 

di Gioia Tauro per l'attivazione del Terminal Transhipment. Progetto 

GRS-02. Importo lavori a base d’asta £ 69.980.000.000. 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere presso 

l’università di Cosenza Università della Calabria - Cosenza 

 

 

Laurea magistrale in ingegneria Civile, per la difesa del suolo e la 

pianificazione territoriale - Università della Calabria - Cosenza 

 

 

 

 

 

Attestato partecipazione Anticorruzione e Trasparenza Amministrativa 

SEBEN  

 

 

Seminario “Rafforzamento delle competenze e qualità della 

documentazione nei processi di Vas e VIA”. 

CREIAMO PA  

 

Corso formativo “strumenti operativi per l’utilizzo autonomo della 

piattaforma ASMEL” 

ASMEL 

 

 

Formazione Monitoraggio PON 2014-2020 

MIT 

 

 

Conferenza nazionale. Evento formativo su Smart. Ports: sedimi, 

sostenibilità, attività portuali, opere, logistica. 
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Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
2018 

 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2017 
 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2016 

 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2016 

 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2016 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2015 

 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2015 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 

Assoporti 

 

 

Seminario La complessità dei Waterfront urbani fra urbanistica e real 

estate, piani, progetti, concorsi, investimenti, partenariati, project 

financing.  

Istituto Nazionale Urbanistica 

 

 

Seminario formativo “Pianificazione delle opere pubbliche 

infrastrutturali in ambito portuale.  

MIT 

 

 

Formazione legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”. Prevenzione della corruzione. Trasparenza 

COIM IDEA 

 

 

Formazione legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”. Etica e Legalità. 

ITA 

 

 

Attestato frequenza 12 ore Sicurezza ed Igiene dei luoghi di lavori. 

Autorità Portuale di Gioia Tauro 

 

 

Formazione legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” 

COIM IDEA 

 

 

Attestato frequenza 40 ore Aggiornamento Coordinatore della 

sicurezza.  

GlobalForm 

 

2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 

 

2009 

 

Nome e tipo di istituto di 

 

 

 

Master gestione, attuazione e controllo dei nuovi fondi strutturali 

2014/2020  

CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 

Locali - Durata del corso 12 giorni ore complessive in aula 72. 

 

Master esperto nella gestione di progetti di sviluppo locale cofinanziati 

da i fondi strutturali 

COIM IDEA capofila di ATS GE.PRO. 
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istruzione o formazione 

 

 

 

2009 
 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
2007 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

2007 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2006 
 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2006 
 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
2005 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

2005 
 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
2005 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2005 
 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2005 

Durata corso 6 mesi ore complessive 500. Prova di esame con 

certificato di competenze ottenuto con profitto. Competenze acquisite: 

Project management 

 

Corso di perfezionamento – Il controllo di gestione. Linee guida e 

suggerimenti operativi. 

COIMIDEA 

 

 

Seminario formativo - Il nuovo Codice degli appalti. Le novità più 

importanti del D.lgs. n. 163/07 (Relatore il Consigliere di Stato Roberto 

Garofani). 

Nel diritto.it 
 

 

Partecipazione Workshop tecnologico. 

GISINERA 

 

 

Corso di specializzazione - Nuovo Codice degli appalti (Docenti: 

Michele Miguidi e Cinzia Antonacci). 

COIM IDEA 

 

 

Corso di specializzazione - Nuovo Codice degli appalti Entrata in 

vigore e rinvii al 2007 (Docenti: Michele Miguidi). 

COIM IDEA  

 

 

Master “Il procedimento amministrativo Riforma della legge 241/90 – 

La Responsabilità Dirigenziale. Durata corso 6 giorni di 

complessive 36 ore. 

COIM IDEA POR Regione Calabria 

 

 

Corso di formazione - Divieto di fumo: l’entrata in vigore. Problemi di 

gestione negli ambienti di vita e di lavoro. 

COIM IDEA 

 

 

Corso di formazione – Addetto al primo soccorso aziendale 

COIM IDEA 

 

 

Worfshop – Nuova disciplina del procedimento espropriativi (Docenti: 

Avv. Maurizio Borgo e Antonio Cimellaro). 

COIM IDEA 

 
 

Corso formativo L’esproprio per pubblica utilità (Docente Avv.  
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Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2005 
 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2004-2005 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

2004 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2004 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

2004 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

1999 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

ACQUISITE NEL CORSO DELLA 

VITA E DELLA CARRIERA MA 

NON NECESSARIAMENTE 

RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI 

E DIPLOMI UFFICIALI 

 

MADRELINGUA 

LINGUA STRANIERA 

 

 

Maurizio Borgo). 

AIGA 

 

Workshop – Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (Docenti: 

Michele Miguidi e Cinzia Antonacci). 

COIM IDEA 

 

 

Programma di formazione per Quadri degli Enti Locali 

FORMAZIONE PA 

Durata corso 1 anno ore complessive 310 Prova di esame con 

certificato di competenze ottenuto con profitto. 

Le competenze acquisite riguardano: l’area di programmazione 

operativa dei modelli di controllo gestionale, dei processi, metodologie 

e strumenti per la gestione delle risorse umane; utilizzo delle 

procedure informatiche nella P.A.; Specializzazione nell’area tecnica di 

competenza; area giuridica- economica. 

 

Seminario formativo  Legalità e Conoscenza. 

Comune di Rosarno 

 

 

Fornitura e servizi: il bando e la gara d’appalto (Docente Dott. Lino 

Bella Gamba). 

COIM IDEA 

 
La gara d’appalto e la trattativa privata nei lavori pubblici (Docente 

Dott. Lino Bella Gamba). 

COIM IDEA 

 

 

Attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. LGS 494/96), presso l'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

 

 

PER LE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE IL PERIODO DIRIGENZIALE SIA 

DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO CHE PER LA DILIGENZA E LEGALITÀ 

NEL CONDURRE L’AZIONE AMMINISTRATIVA È STATA NOMINATA DAL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER L’ATTIVITÀ SVOLTA 

DURANTE IL PERIODO DI COMMISSARIAMENTO STRAORDINARIO DEL 

COMUNE DI ROSARNO ANNO 2008-2010, CAVALIERE AL MERITO DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA GIUSTO DECRETO N. 30850 DEL 27.12.2010 

 

ITALIANO 

INGLESE – LIVELLO SCRITTO E PARLATO: BUONO – ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE DI 54 ORE ANNO 2004 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, 

ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

Competenze non 

precedentemente indicate 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

OTTIME (LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE E SVILUPPATE DURANTE 

LE ATTIVITÀ APICALI ESPLETATE). 

TALI COMPETENZE SONO STATE ANCHE RICONOSCIUTE DAI VARI NUCLEI DI 

VALUTAZIONE DURANTE IL PERIODO DI DIRIGENZA NEL COMUNE DI 

ROSARNO ATTRIBUENDO SEMPRE IL MASSIMO DEL PUNTEGGIO. 

 

OTTIME (LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE E SVILUPPATE DURANTE 

LE ATTIVITÀ APICALI ESPLETATE). LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISITA 

È STATA RICONOSCITUA ANCHE DA ALTRI ENTI PUBBLICI TANTO DA 

INDIVIDUARE LA SCRIVENTE COME REFERENTE UNICO DI PROGRAMMI PER 

PIÙ ENTI PUBBLICI COME È POSSIBILE RICAVARE DAI VARI INCARICHI 

ESPLETATI E SU RIPORTATI.  

 

OTTIME CON COMPUTER , STAMPANTI, PLOTTER ECC 

Ottimo Utilizzo programmi software di seguito indicati: 

EXCEL, WORD, POWERPOINT, ARCHICAD, PRIMUS per contabilità 

lavori, STR Vision programma gestione informatica opera pubbliche; 

ottima conoscenza delle piattaforme che consentono di trasmettere i 

dati inerente le opere pubbliche al MEF al DIPE e all’ANAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patente B 
 

Vincitrice del concorso, graduatoria definitiva del 30 maggio 2002, per 

il posto di funzionario tecnico, qualifica D3 (ex 8 Q.F.) presso il 

Comune di Rosarno. 

Idonea al concorso, graduatoria definitiva del 14 maggio 2001, per 

Capoufficio addetto al Servizio Tecnico, qualifica D3 (ex 8 Q.F.) – 

Ufficio Assegnazione Aree, indetto dal Consorzio per l’Area di 

Sviluppo Industriale di Reggio Calabria. 

Di essere stata nominata dal Comune di Brancaleone nell’anno 2012 

quale presidente della commissione per il concorso pubblico per 

l’assunzione, a tempo indeterminato, di un funzionario tecnico cat. D 

Posizione D3. 

Di essere stata nominata dal Comune di Nicotera nell’anno 2012 quale 

presidente della commissione per il concorso pubblico per 

l’assunzione, a tempo indeterminato, di un funzionario tecnico cat. D 

Posizione D3. 

Di essere stata nominata dal comune di Condofuri nell’anno 2011 

quale componente della commissione per il concorso pubblico per 
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l’assunzione, a tempo indeterminato, di funzionario tecnico cat. D 

Posizione D3. 

Di essere stata nominata dal comune di Condofuri nell’anno 2011 

quale componente della commissione per il concorso pubblico per 

l’assunzione, a tempo indeterminato, di istruttore tecnico cat. C. 

Di essere stata nominata (anno 2012) dalla prefettura di Vibo Valentia 

consulente della Commissione di Accesso presso il comune di San 

Calogero. 

Di essere stata nominata (anno 2013) dalla prefettura di Vibo Valentia 

consulente della Commissione di Accesso presso il comune di Ricadi. 

Di essere stata nominata (anno 2013) dalla prefettura di Vibo Valentia 

consulente della Commissione di Accesso presso il comune di 

Limbadi. 

 

 

 

In fede 

Ing. Maria Carmela De Maria 

 

 


