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ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ANAS
RUOLO ATTUALE

Capo Compartimento della Viabilità per l’Umbria

SEDE TERRITORIALE

Perugia

DATA INIZIO

01.10.2015

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE IN ANAS

Nella qualifica di Quadro - Responsabile Tecnico Nuove Costruzioni- dell’Ente
Nazionale per le Strade – ANAS:


Da ottobre 1998 a settembre 2001:

Ca

Presso il Compartimento della Viabilità per la Calabria incaricato
di progettazioni, direzioni lavori, segreteria tecnica del Capo
Compartimento, didattica aziendale per formazione risorse
umane, relatore in convegni, seminari e conferenze dei servizi;


Da settembre 2001 a gennaio 2003:

Reggio C

Capo della Sezione Staccata ANAS di Reggio Calabria del
Compartimento della Viabilità per la Calabria, anche con
molteplici incarichi di direzione lavori di “nuove costruzioni”;
Nella qualifica di dirigente di ANAS S.p.A.:


Da febbraio 2003 al 20 giugno 2004:

Ca

Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Nuove Costruzioni del
Compartimento ANAS della Viabilità per la Calabria;


Dal 21 giugno 2004 al 31 maggio 2008:

Ca

Capo del Compartimento ANAS della Viabilità per la Calabria;


Dal 01 giugno 2008 al 30 settembre 2015:

Capo del Compartimento ANAS della Viabilità per il Piemonte;
Nell’ambito di società partecipate da ANAS:



Da luglio 2008 membro del Consiglio di Amministrazione della
società concessionaria autostradale Asti – Cuneo S.p.A. – Capitale
Sociale €.200.000.000, versato € 50.000.000;



Da ottobre 2008 membro del Consiglio di Amministrazione della
società per azioni Concessioni Autostradali Piemontesi (C.A.P.) –
Capitale Sociale € 2.000.000 interamente versato;

Ca

Inoltre:



Presidente e membro di commissioni di collaudo tecnico amministrativo di diversi lavori per nuove realizzazioni stradali;



Collaudatore statico di diverse opere in cemento armato,
cemento armato precompresso e a struttura metallica rientranti
nella realizzazione di nuove opere stradali;



Presidente e membro di commissioni di accordo bonario ex art.
240 D.Lgs. 163/06.



Da settembre 2008 membro della Commissione Inter-governativa
Italia-Francia per la viabilità nelle Alpi del Sud.

ESPERIENZA PROFESSIONALE (NON ANAS)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE



Da dicembre 2005:

Consulente Tecnico
e Verificatore presso alcuni Tribunali
Amministrativi Regionali in materia di ricorsi attinenti procedure
di appalto di lavori pubblici e gestione di arterie stradali;


Da gennaio 1999:

Progettista, direttore dei lavori e collaudatore di opere pubbliche
per enti locali e società a capitale pubblico;
Nella qualifica di dipendente dell’Impresa di costruzioni Fioroni Sistema
S.p.A - Roma:


Da settembre 1997 a settembre 1998:

Addetto allo studio tecnico di gare d’appalto italiane e straniere;
coordinamento progettazione esecutiva delle opere d’arte
dell’autostrada algerina R.N. n°5 Algeri – Costantine;
responsabile qualità per l’impresa costruttrice (Norme ISO 9001)
e coordinatore progettazione di cantiere del 4° lotto –
Penetrazione Urbana di Roma – della linea ferroviaria Alta
Velocità Roma- Napoli;
Nella qualità di Ufficiale di Complemento della Marina Militare Italiana:


Da luglio 1996 a luglio 1997:

Addetto alla Sezione
Circondariale Marittimo
Capitaneria di Porto di
amministrativi e di Polizia

C

Contenzioso Demaniale dell’Ufficio
di Corigliano Calabro (CS) e della
Reggio Calabria con compiti tecnici,
Giudiziaria.

Da luglio 1996 a dicembre 1996:

Attività di Polizia Giudiziaria sotto le direttive della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Rossano (CS) per il contrasto
all’abusivismo edilizio sul demanio marittimo. Sono state
prodotte decine di notizie di reato ed espletati altrettanti
sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p. su manufatti e fabbricati di
diversa tipologia.
Nella qualità di collaboratore presso il laboratorio artigianale di famiglia
per la lavorazione di legni pregiati e realizzazione arredi d’ autore:


Dal 1985 al 1995:

Petrizzi (CZ)

Collaborazione nella scelta ed acquisto delle materie prime, nella
progettazione, realizzazione, montaggio e consegna delle opere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, con il voto di 110/110 e
Lode presso l’Università degli Studi della Calabria – Cosenza;

ANNO DI
CONSEGUIMENTO
ALTRI TITOLI DI STUDIO
(abilitazione
professionale, iscrizione
albo)

1995

ALTRO (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc.)
ALTRI INTERESSI



Diploma di Geometra conseguito con il voto di 60/60 presso
l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di Soverato (CZ) nel
luglio 1988;



Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nella
seconda sessione di Esami di Stato dell’anno 1995 presso
l’Università degli Studi della Calabria – Cosenza;



Ammissione presso l’Accademia Navale di Livorno al 95° Corso
per Ufficiali di Complemento Laureati e conseguente nomina
ad Ufficiale di Complemento della Marina Militare;



Perfezionamento studi scientifici mediante collaborazione alla
cattedra di Scienza delle Costruzioni, Statica I e Statica II della
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Reggio
Calabria, con incarico retribuito di “Tutor” per gli studenti;



Abilitazione per incarichi di coordinatore per la sicurezza dei
lavoratori ex D.Lgs. n° 494/96 e D.Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni;

Partecipazione a numerosi corsi di formazione, convegni e seminari in
materia di appalti pubblici, ingegneria civile, gestione infrastrutture di
trasporto, sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 231/01, infiltrazioni criminali negli
appalti pubblici.
Saxofono, jazz, poesia.

