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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Luigi Giuseppe Zinno  

Indirizzo Ufficio  Regione Calabria –Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità 
Cittadella Regionale - Località Germaneto - 88100 CATANZARO  

Telefono  0961 852004 

E-mail  l.zinno@regione.calabria.it  
infrastrutturetrasporto.llpp@pec.regione.calabria.it 
lgzinno@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/10/1954 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
REGIONE CALABRIA 
 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

 Dal 02.02.2017 – in corso 
 
Dirigente ad interim del Settore 13 “Sistema della Logistica”, Dipartimento 
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.  
 
 
Dirigente ad interim Responsabile del Settore i3, giusta disposizione DDG n.906 del 
02.02.2015 
 
Regione Calabria – Catanzaro 
 
 
Il Settore 13 è articolato in tre Unità Operative 
 
I procedimenti affidati alla competenza del settore riguardano: le infrastrutture per la 
logistica delle merci, lo sviluppo delle attività economiche nonché sviluppo della ricerca, 
formazione e informazione 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

 Dal 17.01.2017  – in corso 
 
Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e della Fondazione FIELD 
 
 
 
Commissario Straordinario, giusta disposizione DPGR n.3 del 16.01.2017 
 
 
Regione Calabria – Reggio Calabria 
 
 
Garantire la necessaria continuità amministrativo-gestionale  fino all’attuazione della 
riorganizzazione disciplinata con la approvanda L.R. di riforma del Mercato del Lavoro 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 27.07.2016 – in corso 
 
Dirigente del Settore 12 “Infrastrutture di Trasporto”, Dipartimento Infrastrutture, 
Lavori Pubblici e Mobilità.  
 
 
Dirigente Responsabile del Settore 12, giusta disposizione DDG n.8773 del 27.07.2016 
 
 
Regione Calabria - Catanzaro 
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Tipo di attività o settore 

 
Il Settore 12 è articolato in quattro Unità Operative 
 
Al settore compete: il coordinamento generale e finanziario dei programmi operativi 
(POR) e degli accordi di programma quadro e degli ulteriori programmi di investimento 
regionali;  disciplina e verifica dei rapporti convenzionali in capo alla Regione con enti 
attuatori di interventi a finanziamento pubblico nel campo delle infrastrutture stradali, 
ferroviari, per la mobilità urbana, di nodo e di interscambio per il TPL, sicurezza stradale 
e mobilità non motorizzata 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

  Dal 14.04.2016 al 31.12.2016 
 

Autorità procedente/proponente e Responsabile del Procedimento nell’espletamento 
di tutte le procedure necessarie all’elaborazione e approvazione del Piano Regionale 
dei Trasporti comprese quelle necessarie all’espletamento delle procedure VAS. 
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.  
 
Autorità procedente/proponente, giusta disposizione DGR n.110 del 15.04.2016 
 
 
Regione Calabria - Catanzaro 
 
 
Responsabile nell’espletamento di tutte le procedure necessarie all’elaborazione e 
approvazione del Piano Regionale dei Trasporti comprese quelle necessarie 
all’espletamento delle procedure VAS 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

 Dal 26.02.2016 al 26.07.2016 
 
Dirigente ad interim del Settore 3 “Pianificazione e Programmazione delle 
Infrastrutture di Trasporto – Servizi di Trasporto – Trasporto pubblico locale – 
Sicurezza Locale e Società partecipate”, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e 
Mobilità.  
 
Dirigente ad interim Responsabile del Settore 3, giusta disposizione DDG n.122 del 
25.02.2016 
 
Regione Calabria - Catanzaro 
 
 
Il Settore 3 è articolato in due Servizi, il n. 13 “Gestione giuridica ed economica dei 
trasporti” e il n.14 “Gestione tecnica dei trasporti e reti immateriali”. 
Al settore compete la gestione generale del trasporto pubblico locale e cura l’analisi e 
l’esame di programmi e progetti di intervento per la realizzazione e l’adeguamento delle 
vie di comunicazione. 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

  
Dal 26.05.2010 al 27.07.2016 
 
Dirigente del Settore 1 “Programmazione”, Dipartimento Programmazione Nazionale e 
Comunitaria della Regione Calabria 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Dirigente Responsabile del Settore 1, giusta disposizione DDG n.14880 del 30.10.2013 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Regione Calabria - Catanzaro 
 

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Il Settore 1 è articolato in due Servizi, il n. 1 “Programmazione Regionale Settoriale e 
Territoriale” e il n.2 “Coordinamento Programmi Operativi, Nazionali e Interregionali, 
Piano di Comunicazione e Partenariato”. 
Al Settore sono assegnate anche le attività di coordinamento di esperti esterni (circa 98 
unità mediamente operanti) a supporto delle molteplici attività di competenza. 
Le principali attività possono essere così sintetizzate: 

- Coordinamento delle attività regionali per l’attuazione dei progetti finanziati dal 
POIn Attrattori culturali, naturali e turismo delle Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza e dal relativo Piano di azione coesione (PAC); 

- Programmazione regionale strategica (in particolare Documento Unico di 
Programmazione, Piano Regionale di Sviluppo, DPFER, Studi e Sistemi 
Informativi per la Programmazione Regionale, Rapporti Annuali sulla Politica 
Regionale Unitaria; 



3 
 

- Ufficio del Partenariato con rapporti diretti con il partenariato Economico e 
sociale (PES) che comporta l’empowerment di tutti i partners e una stretta 
collaborazione tra le autorità pubbliche a vario livello, il settore privato e il terzo 
settore. L’Ufficio partecipa alle riunioni dei Tavoli regionali di partenariato 
settoriale o tematico ed organizza il flusso informativo, in entrata ed in uscita, tra 
i partners e la Regione. 

- Programmazione e Pianificazione Settoriale (in particolare Piani Regionali 
Settoriali, Progetti Strategici Regionali Settoriali, Grandi Progetti – Metro CS, e 
CZ, Aeroporto Lamezia, Strada di Collegamento Gambarie - con predisposizione 
e sottoscrizione di schede, istruttoria e rapporti diretti con le Istituzioni Europee, 
la BEI, i Ministeri competenti ((MIT, MATTM, DPS, Lavoro, etc.).  

- Programmazione Territoriale e Progettazione Integrata (PISL e PISR, in 
particolare, con DDG n.128 del 10.08.2011 e con DDG n.4752 del 11.04.2012, 
il dirigente del Settore 1 è nominato Responsabile del Procedimento per la 
realizzazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale 2007/2013, per un importo 
complessivo di 500 M€), afferente gli Assi V, VII e VIII del POR FESR 
2007/2013; l’attività ha visto la partecipazione di oltre 180 Partenariati di 
Progetto, composti da Enti Locali e territoriali, Associazioni Sociali, 
Associazioni portatrici di interessi diffusi, con la sottoscrizione di 537  
Convenzioni con i responsabili legali delle Amministrazioni interessate ;  

- Cooperazione regionale, nazionale ed europea (in tema di Inclusione Sociale, 
Efficientamento Energetico, Rischio Sismico e Difesa del Suolo, Città ed Aree 
urbane) consistente, tra l’altro, nella predisposizione di progetti e costruzione di 
partenariati interregionale ed europei su tematiche di interesse della 
programmazione 2007/2013 e 2014/2020; 

- Coordinamento dei Programmi Operativi Nazionali e Interregionali (in 
particolare il dirigente del settore è delegato per la Regione Calabria POAT e 
membro rappresentate delle Commissioni di selezione degli esperti) Ambiente, 
Tutela della Salute, Pari Opportunità, Turismo e Beni Culturali.  

- Verifica dei criteri di selezione delle Operazioni (Bandi e Avvisi di gara, Atti di 
Programmazione Esecutiva);  

- Coordinamento e Attuazione del Piano di Comunicazione del POR Calabria 
FESR 2007/2013; in tale ambito, di particolare rilevanza l’attività 
d’informazione e comunicazione realizzata attraverso il Portale Tematico 
“Calabria Europa”. Attraverso il web si è trasversalmente conseguita un’azione 
costante di informazione dell’attività sui Fondi Strutturali, in particolare sono 
stati oggetto di monitoraggio e di diffusione i PISL. Sull’esperienza PISL è stata 
realizzata una pubblicazione avente ad oggetto I PISL: Un’esperienza di 
progettazione integrata in Calabria; 

- Responsabile degli Assi V “Transnazionalità e Interregionalità” e VII “Capacità 
Istituzionale”del POR Calabria FSE 2007/2013. Per dare attuazione agli obiettivi 
previsti dagli Assi, sono stati avviati dei Laboratori per lo Sviluppo delle 
Competenze e lo Scambio dell’esperienza in tema di Ambiente, Protezione 
Civile, Appalti Pubblici (SUA) e Trasporti, volti a conferire un supporto e un 
valore aggiunto alla programmazione regionale unitaria;  

- Programmazione 2014/2020, DOS 14/20 (DGR n. 122 del 08.04.2014); il Settore 
è stato individuato come Organismo Intermedio del POR FESR 14/20 (DGR n. 
295 del 15 luglio 2014 e Deliberazione Consiliare n. 404 del 21 luglio 2014); 

- Con DGR nr. 19/2015 è stata soppressa l’ex UOA Relazioni con le Istituzioni 
Comunitarie e le relative funzioni sono state assegnate, a far data dal 6 febbraio 
u.s., al Settore Programmazione diretto dallo Scrivente. All’Ufficio compete 
tutta l’attività amministrativa tesa a garantire per l’Amministrazione Regionale, 
i rapporti inter-istituzionali con le diverse Istituzioni e gli stakeholders che 
operano e/o gravitano a Bruxelles (Parlamento Europeo, Comitato delle Regioni, 
Camere di Commercio, Comitato Economico e Sociale, ecc.). 

 
Date   Dal 26.05.2010 al 06.02.2015 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Direttore del “Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
(NRVVIP)” 
 
 

Principali attività e responsabilità  Direttore dell’Unità Organizzativa Autonoma NRVVIP – Dipartimento Programmazione 
Nazionale e Comunitaria che, anche giusta DGR n. 1 del 27.01.15, è classificato a 
“incarico funzionalmente equiparato a Dirigente Generale di Dipartimento”. 
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Regione Calabria – Catanzaro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Preliminarmente si sottolinea che il Direttore del NRVVIP, in virtù della sua autonomia 
funzionale, partecipa direttamente alle attività della Rete Nazionale dei Nuclei (Sistema 
Nazionale di Valutazione), agli incontri sulle attività di programmazione e valutazione 
relativamente ai Programmi Operativi POR FESR/FSE 2007/2013 e 2014/2020, agli APQ.  
Nello specifico ha rapporti diretti e autonomi con il Presidente e gli Assessori Regionali 
competenti, con le strutture Europee (DG Regio, BEI, etc.) e Ministeriali (MIT, MATTM, 
DPS, Lavoro, etc.) coinvolte nelle relative problematiche, con gli Amministratori degli 
Enti Locali e Territoriali, con riferimento in particolare agli Studi di Fattibilità nei termini 
stabiliti dalle Leggi vigenti in materia, con i Partenariati di Progettazione, per quel che 
concerne le attività di valutazione, così come stabilito nei documenti di Programmazione. 
I compiti svolti dai NRVVIP sono quelli stabiliti dalla L. n. 144 del 17.5.99 e dalla Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.9.99.  
Compiti aggiuntivi sono poi dati al NRVVIP da altre norme del Ministero del Tesoro, dalla 
Conferenza Stato – Regioni, dal CIPE, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dai POR Calabria e 
dalla Giunta Regionale della Calabria.  
Tra l’altro, compete al NRVVIP la gestione e il coordinamento della Struttura di 
Valutazione a supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e 
verifica di politiche, piani e programmi di intervento promossi e attuati 
dall’Amministrazione Regionale. 
Alcune delle principali attività svolte sono di seguito sintetizzate: 
Programmazione 2007-2013: 

- Supporto alla redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2013 POR 
Calabria FESR 2007/2013; in particolare il Nucleo ha curato le sezioni delle 
valutazioni quali/quantitative sul processo attuativo e dei risultati conseguiti; 

- Supporto alla redazione del Rapporto Annuale Obiettivi di Servizio e alla 
rimodulazione del Piano d’Azione; 

- Progetto di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (POAT) 
finalizzato al Piano di Riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità tecniche 
della Regione in ambito sanitario (POAT Salute); 

- Programma Operativo di Progetto di Assistenza Tecnica alle Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza (POAT) per il Rafforzamento della Capacità di 
Normazione (POAT DAGL 2013/2015) – Partecipazione Laboratori Settoriali; 

- Supporto tecnico/metodologico per la revisione dei target degli indicatori del 
POR Calabria FESR 2007/2013 a seguito delle rimodulazioni finanziarie; 

- Analisi degli interventi di natura infrastrutturale finanziati all’interno dei PISL 
per la valutazione dell’eventuale configurazione di Aiuti di Stato. 

Programmazione 2014-2020: 
- Rilevazione e analisi d’indicatori economici, sociali e territoriali; 
- Strategia regionale di Specializzazione Intelligente Smart Specialization 

Strategy della Regione Calabria; 
- Documento Operativo Strategico (DOS) per la politica di coesione 2014- 2020; 
- Predisposizione di Memorandum riguardanti la partecipazione della Calabria 

alla Strategia Nazionale per le Aree Interne; 
- Contributo alla stesura del documento della Regione Calabria relativo alla 

definizione della Strategia Adriatico Ionica (EUSAIR). 
Valutazione dei Programmi (incarico conferito con DGR n. 122 del 08.04.2014): 

- Valutazione ex Ante della proposta di POR FESR-FSE 2014-2020; 
- Valutazione Ambientale Strategica del POR FESR 2014-2020. 

Valutazione dei Piani: 
- Stralcio Piano Regionale Turistico Sostenibile e di Marketing – Piano 

Operativo 2014; 
- Piano Regionale degli Edifici Storici di Pregio Architettonico POR Calabria 

2007-2013 – Linea di Intervento 5.2.1.1. 
Valutazione di Progetti di Investimento attuati a livello Territoriale: 

- Valutazione PISL; 
- Valutazione delle proposte di intervento ai sensi della DGR 487/2012 relative a: 

POR Calabria 2007-2013 – Linea di Intervento 5.2.1.1 – Piano Regionale degli 
Edifici Storici di Pregio Architettonico; 

- Valutazione delle proposte progettuali pervenute a seguito della pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza 
(CLS)/Progetti Integrati di Sviluppo Regionale/ POR Calabria FESR 2007-2013 
Linea di Intervento 4.3.1.2 Azioni per la realizzazione dei contratti locali di 
sicurezza.  

Supporto ed assistenza alla preparazione della programmazione: 
− Valutazione ex-ante, itinere ed ex-post di documenti di programmazione; 

supporto all’attuazione degli APQ (Infrastrutture di trasporto, Gioia Tauro, 
Difesa del suolo) dei PISU, dei sistemi di risparmio energetico, del Piano degli 
interventi per la bonifica dei siti inquinati, del trattamento dei rifiuti urbani di 
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Crotone, di Reggio Calabria e dei connessi lavori di ri-efficientamento 
funzionale. 

− Pareri su Studi di Fattibilità di importanza strategica e/o economicamente 
rilevante (tra l’altro: Terminal Intermodale Gateway Ferroviario Area Portuale 
Gioia Tauro, Sistema della Mobilità di Reggio Calabria, Case della Salute di 
Siderno, di San Marco Argentano e Chiaravalle, Palazzetto dello Sport Lamezia 
Terme, Centro Congressi Cosenza, Parcheggio e Museo di Cosenza, etc.). 

 
Date   Dal 07.08.2008 al 25.05.2010 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Dirigente del Settore “Programmazione e Gestione delle Infrastrutture di Trasposto – 
Assistenza Tecnica APQ Trasporti” – del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici 
della Regione Calabria 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Dirigente Responsabile del Settore 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Regione Calabria - Catanzaro 
 

   
Tipo di attività o settore 

 
 Le principali attività realizzate possono essere così sintetizzate: 

- Analisi dei programmi e dei progetti d’intervento per la realizzazione e 
l’adeguamento delle vie di comunicazione; 

- Coordinamento degli interventi riguardanti la viabilità statale e le comunicazioni 
autostradali, ferroviarie, aeroportuale e portuale con riferimento anche alle vie 
navigabili; 

- Accompagnamento dei progetti d’infrastrutture di trasporto presentati da altri 
Enti e finalizzati alla verifica di coerenza e di compatibilità con la rete delle 
infrastrutture di trasporto esistenti; 

- Programmazione e gestione delle fonti di finanziamento sulle infrastrutture di 
trasporto attraverso le attività collegate all’“Accordo di Programma Quadro delle 
Infrastrutture di Trasporto” (fondi FAS, Delibere CIPE e altri fonti statali); 

- Gestione tecnica e finanziaria delle misure del POR concernente interventi sulle 
infrastrutture di trasporto, analisi e studio sulla rete infrastrutturale esistente;  

- Rappresentante per la Regione Calabria, come Dirigente Delegato, nel CIA PON 
e PNM Reti e Mobilità (a far data dal 03.09.2008 ed ai sensi della DGR n.820 
del 12.12.2007);  

- Componente del Gruppo di Lavoro Interregionale per le modifiche al “Codice 
dei Contratti Pubblici”, costituito dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e 
Trasporti della Conferenza delle Regioni; 

- Componente permanente della Consulta Tecnica Regionale (L.R. n.9 del 
26.05.1997). 

 
Date   Dal 27.06.2005 al 06.08.2008 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Dirigente del Settore 32 “Programmazione e coordinamento Opere Pubbliche. Project 
Financing” – del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, già 
Settore “Programmazione Opere Pubbliche” del medesimo Dipartimento. 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Dirigente Responsabile del Settore 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Regione Calabria - Catanzaro 
 

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Il Settore n.32 del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, allatto dell’incarico, consta 
di n. 9 Servizi, con alla guida 9 dirigenti di servizio, 5 operanti nei capoluoghi di provincia 
della Regione e con personale assegnato pari a circa 114 unità, avendo accorpato al suo interno 
i due Settori preesistenti Affari Generali e Geologico ed Idrogeologico.  
Principali mansioni svolte: 

- Istituzione all’interno del Settore di una U.O. di coordinamento delle attività posta 
all’interno del Servizio Programmazione ed Opere Pubbliche, data la complessità 
della materia; 

- Legge 246/89 – Protocollo di Intesa per la rimodulazione risorse finanziarie afferenti 
l’intervento del parcheggio multipiano in area limitrofa alla sede del Consiglio 
Regionale; 
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- D.G.R. 326 del 18.05.2004 – Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti 
agli eventi metereologici verificatesi nel mese di maggio 2002, nel territorio della 
provincia di Vibo Valentia (ex Ordinanza n. 3297 del 26/04/2003); 

- Coordinamento degli Uffici provinciali decentrati dell’Ufficio sismico; 

- Attuazione e applicazione della normativa tecnica per le costruzioni di opere 
pubbliche; 

- Proposta alla Giunta della Legge Regionale riguardante le nuove norme sismiche 
per le costruzioni, successivamente approvata dal Consiglio Regionale;  

- Programmazione, progettazione e gestione di finanziamenti statali e regionali in 
materia di opere pubbliche (in particolare edilizia scolastica e finanziamenti per le 
aree depresse);  

- Componente permanente della Consulta Tecnica Regionale (L.R. n.9 del 
26.05.1997); 

- Componente del Gruppo di Lavoro regionale dello “Osservatorio Regionale sui 
Prezzi” (costituito ai sensi della DGR n.572/2006). 

   
PRINCIPALI ULTERIORI 
INCARICHI SVOLTI PER 
L’AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE 
(RINVENIBILI IN ATTI)  
A FAR DATA DALL’ANNO 
2005  

 

  
Decreto del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori 
Pubblici, Mobilità n.906 del 02.02.2017 affidamento incarico di dirigente reggente del settore 
“Sistema della Logistica” – Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”. 
 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regione.” n.3/2017 di nomina quale Commissario 
Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e della Fondazione FIELD. 
 
Decreto del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori 
Pubblici, Mobilità n.9866 del 10.08.2016 conferma quale Autorità procedente/proponente e 
Responsabile del Procedimento nell’espletamento di tutte le procedure necessarie 
all’elaborazione e approvazione del Piano Regionale dei Trasporti comprese quelle necessarie 
all’espletamento delle procedure VAS. 
 
 

Decreto del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori 
Pubblici, Mobilità n.8773 del 27.07.2016 affidamento incarico di dirigente del settore 
“Infrastrutture di Trasporto” – Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”. 
 
Delibera di Giunta Regionale n.110 del 15.04.2016 affidamento incarico d Autorità 
procedente/proponente e Responsabile del Procedimento nell’espletamento di tutte le procedure 
necessarie all’elaborazione e approvazione del Piano Regionale dei Trasporti comprese quelle 
necessarie all’espletamento delle procedure VAS. 
 
 

Delibera di Giunta Regionale n.28 del 9.02.2016 affidamento incarico di dirigente reggente 
del settore “Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture di Trasporto – Servizi di 
trasporto – Trasporto Pubblico Locale – Sicurezza stradale e società partecipate” – 
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”. 
 
 
Decreto del Presidente della Società di servizi Trasporto Pubblico Locale “Ferrovie della 
Calabria S.r.l.” n.654/2016 di nomina quale componente della Commissione di Gara “Studio 
di Fattibilità per la Riqualificazione della Linea Cosenza Rende e Università della Calabria”. 
 
 
Decreto del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori 
Pubblici, Mobilità n.16450 del 29.12.2015 di nomina quale Responsabile Unico del 
Procedimento “Sistema di collegamento Metropolitano tra Cosenza Rende e Università della 
Calabria”: 
 
 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.157 del 14.12.2015 di nomina quale 
componente del Nucleo di Monitoraggio programmatico. 
 
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 
Opportunità - del 13 marzo 2012 di nomina quale Presidente della Commissione di 
Valutazione per la procedura di selezione per il conferimento di 6 incarichi professionali da 
attivare, nell’ambito del PON Governance ed AT 2007/2013, presso la Regione Calabria. 
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Decreto del Capo Dipartimento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 29 del 04 
gennaio 2010 di nomina quale componente – in rappresentanza della Regione Calabria - 
dell’Unità Operativa di Coordinamento (UOC) di cui all’art. 2 del Protocollo d’Intesa stipulato 
in data 25.01.2001 tra il predetto Ministero, le Regioni e le Province autonome con l’adesione 
di I.T.A.C.A. con il compito “di osservare gli schemi di pareri in ordine a problematiche poste 
dalle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in 
materia di contratti pubblici”. 
 
 
Dispositivo del Direttore Generale del Dipartimento Lavori Pubblici – Edilizia 
Residenziale e Politica della Casa prot. n. 2786 del 6 agosto 2009 di nomina quale Vicario 
Direttore Generale del Dipartimento. 
 
 
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Lavori Pubblici – Edilizia Residenziale 
e Politica della Casa n.395 del 20.03.2009 di nomina quale Responsabile Unico di 
Procedimento dei Lavori di ristrutturazione e completamento del Molo ricovero natanti del 
Porto del comune di Diamante.  
 
 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 13.10.2008 di nomina quale 
componente permanente interno della Consulta Tecnica Regionale  
 
 
Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici – Edilizia Residenziale 
e Politica della Casa nn. 12590 e 12589 del 12.09.2008 di nomina quale componente della 
Commissione di Valutazione per la selezione dei componenti della struttura di Assistenza 
Tecnica all’Accordo di Programma Quadro Azioni di Sistema APQ Sistema delle Infrastrutture 
di Trasporto e Tutela delle Acque e Gestione delle Risorse Idriche. 
 
 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 174 dell’08.09.2008 di nomina quale 
componente permanente interno della Consulta Tecnica Regionale. 
 
 
Nota prot. n. 3177 del 03.09.2008 del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici 
– Edilizia Residenziale e Politica della Casa di nomina quale rappresentante della Regione 
Calabria (di cui alla DGR 820/2007) per il PON Reti e Mobilità (Fondo FESR) e PNM Reti e 
Mobilità (Fondo FAS). 
 
 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici – Edilizia Residenziale 
e Politica della Casa n. 10864 del 05.08.2008 di nomina quale RUP inerente il quartiere 
Fieristico di Cosenza. 
 
 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici – Edilizia Residenziale 
e Politica della Casa n. 8766 del 04.07.2008 di nomina quale RUP inerente l’attuazione 
dell’intervento Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della 
Calabria previsto dell’Accordo di Programma Quadro – Sistema delle Infrastrutture di 
Trasporto, ai sensi della Legge 163/2006 e s.m.i. 
 
 
Nota prot. n. 14344 del 17.06.2008 del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori 
Pubblici – Edilizia Residenziale e Politica della Casa di nomina quale rappresentante della 
Regione Calabria in seno all’Unità Operativa di Coordinamento approvato dalla Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 18.01.2001. 
 
 
Designazione con nota Assessorile n. 366/SP dell’11.12.2006 quale tecnico ovvero 
componente del tavolo operativo finalizzato alla Programmazione dei Servizi ed Infrastrutture 
per il Campus dell’Università della Calabria. 
 
 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici – Edilizia Residenziale 
e Politica della Casa n. 2174 del 16.11.2006 di conferimento incarico di Consulente Tecnico 
di Parte (CTP) nel procedimento arbitrale con l’ATI ing. Orfeo Mazzitelli spa – Italimpianti 
sud spa per la Costruzione Sede Consiglio regionale Reggio Calabria”.  
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Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici – Edilizia Residenziale 
e Politica della Casa n. 2948 del 14.12.2005 di nomina quale componente del Comitato 
Tecnico ATERP di Reggio Calabria. 
 
 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 14.10.2005 di nomina quale 
componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale. 
 
 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 13.09.2005 di nomina quale componente 
interno Permanente della Consulta Tecnica Regionale di cui alla Legge n. 9 del 26.05.1997 e 
s.m.i. 
 
 
Decreto Assessorile n. 16/A del 07.07.2005  
Conferimento incarico Assessorile n. 16/A del 07.07.2005 quale Coordinatore e responsabile 
del gruppo di lavoro, istituito presso il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della 
Regione Calabria per la gestione dell’ordinanza della Protezione Civile n. 3081 del 12.09.2000. 
Dirigente Responsabile del Gruppo di Lavoro. 
Coordinamento delle attività tese a favorire la rapida attuazione degli interventi connessi al 
ripristino delle infrastrutture e dei beni danneggiati dall’alluvione del settembre ed ottobre 
2000. 
Il gruppo in esame era composto da n. 48 unità lavorative. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
COMUNE DI COSENZA 

                                                  
Date  

  
 
 
 
Dall’01.03.2005 al 26.05.2005 (ordinanza Sindaco n. 457 del 01.03.2005) 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Dirigente “Staff Democrazia Informatica – Città Cablata – Monitoraggio procedure interne” 
– del Comune di Cosenza 

Principali attività e responsabilità  Dirigente  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Amministrazione Comunale di Cosenza 

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Responsabile del Coordinamento di tutte le attività informatiche e di monitoraggio interne del 
Comune di Cosenza. Nello specifico ha rapporti diretti e autonomi con il Sindaco e gli Assessori 
Comunali competenti, con le strutture politico-amministrative Ministeriali e Regionali coinvolte 
nelle relative problematiche nonché con gli Amministratori di altri Enti Locali e Territoriali. 
 

 
Date  

  
Dal 27.09.2004 al 28.02.2005 (ordinanza Sindaco n. 2731 del 27.09.2004) 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Dirigente del settore “Traffico e Mobilità – Programmazione e Sviluppo Economico – Sportello 
Unico” – del Comune di Cosenza 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Dirigente Responsabile di Settore  

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Amministrazione Comunale di Cosenza  

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Nello specifico ha rapporti diretti e autonomi con il Sindaco e gli Assessori Comunali 
competenti, con le strutture politico-amministrative Ministeriali e Regionali coinvolte nelle 
relative problematiche nonché con gli Amministratori di altri Enti Locali e Territoriali. In 
particolare ha svolto: 

- Attività di programmazione volte a migliorare la mobilità in città e nell’area urbana;  

- Coordinamento e Gestione di programmi e di progetti di mobilità sostenibile e 
trasporto pubblico;  

- Programmazione e gestione di finanziamenti statali e regionali in materia di mobilità 
e di trasporto;  

- Gestione dello Sportello Unico;  
- Programmazione, analisi e gestione delle attività economiche, produttive e associative 

del territorio. 

 

Date 
 

 Dal 04.06.2004 al 26.09.2004 (ordinanza Sindaco n. 1792 del 04.06.2004) 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Dirigente incaricato del coordinamento e promozione di strategie di intervento sul territorio, 
per l’attuazione del Piano Generale del Traffico (PGTU) di cui alla delibera consiliare nr. 57 
del 13/12/2002 - del Comune di Cosenza 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Dirigente Responsabile del Piano PGTU. 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Amministrazione Comunale di Cosenza  

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Nello specifico ha rapporti diretti e autonomi con il Sindaco e gli Assessori Comunali 
competenti, con le strutture politico-amministrative Ministeriali e Regionali coinvolte nelle 
relative problematiche nonché con gli Amministratori di altri Enti Locali e Territoriali. In 
particolare svolge attività di coordinamento e promozione di strategie di intervento sul 
territorio, coinvolgenti più uffici o servizi dell’Amministrazione. 
 

   
Date   Dal 12.09.2001 al 03.06.2004 (ordinanza n. 1501 del 12.09.2011) 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Dirigente del settore “Lavori Pubblici” – del Comune di Cosenza 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Dirigente Responsabile di Settore  
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Cosenza  

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Nello specifico ha rapporti diretti e autonomi con il Sindaco e gli Assessori Comunali 
competenti, con le strutture politico-amministrative Comunitarie, Ministeriali e Regionali 
coinvolte nelle relative problematiche nonché con gli Amministratori di altri Enti Locali e 
Territoriali. In particolare espleta le seguenti funzioni: 

- Direttore Responsabile di tutte le attività per la realizzazione delle opere pubbliche, 
anche con riferimento ai progetti comunitari (es. URBAN);  

- Attività di riqualificazione urbana;  

- Gestione, coordinamento e pianificazione dell'attività di programmazione, 
progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche della città di 
Cosenza.  

 
   

                                                 Date   Dal 19.01.1999 al 11.09.2001 (ordinanza Sindaco n. 203 del 19.01.1999) 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Dirigente del Servizio “Progettazione OO.PP” e Dirigente ad interim del Servizio “Sport, 
Turismo ed Impianti Sportivi” – del Comune di Cosenza 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Dirigente Responsabile di Servizio e Dirigente ad interim di servizio 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Amministrazione Comunale di Cosenza  

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Attività connesse alla realizzazione, progettazione, esecuzione e gestione delle Opere Pubbliche 
e Infrastrutturali (Reti, Impianti, Edilizia Scolastica e pubblica in genere);  
Gestione degli impianti sportivi coordinamento e pianificazione delle attività sportive e 
dell'organizzazione delle manifestazioni sportive della città di Cosenza.  
 
 

   
                                             Date   Dal 25.06.1997 al 18.01.1999 (ordinanza Sindaco n. 1158 del 25.06.1997) 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Dirigente del Servizio “Progettazione OO.PP” e Dirigente ad interim del Servizio “Gestione 
Reti” – del Comune di Cosenza 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Dirigente Responsabile di Servizio e Dirigente ad interim di servizio 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Amministrazione Comunale di Cosenza  

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Attività connesse alla realizzazione, progettazione, esecuzione e gestione delle Opere Pubbliche 
e Infrastrutturali (Reti, Impianti, Edilizia Scolastica e pubblica in genere);  
Attività relativa alla gestione di reti ed impianti tecnologici. 
 

 
 Date   Dal 08.03.1996 al 24.06.1997 (ordinanza Sindaco n. 361 dell’08.03.1996) 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Dirigente del Servizio “Progettazione OO.PP” - del Comune di Cosenza 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Dirigente Responsabile di Servizio  

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Amministrazione Comunale di Cosenza  

 
Tipo di attività o settore 

 
 

  
Attività connesse alla realizzazione, progettazione, esecuzione e gestione delle Opere Pubbliche 
e Infrastrutturali (Reti, Impianti, Edilizia Scolastica, e pubblica in genere). 
 

   
                                                Date   Dall’11.07.1995 al 07.03.1996 (ordinanza Sindaco n. 1066 dell’11.07.1995) 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Dirigente del Servizio “Sport ed Impianti Sportivi” - del Comune di Cosenza 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Dirigente Responsabile di Servizio  

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Amministrazione Comunale di Cosenza  



11 
 

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Progettazione, realizzazione e gestione degli impianti sportivi;  
Coordinamento e pianificazione delle attività sportive e dell'organizzazione delle manifestazioni 
sportive della città di Cosenza.  
 

 
 Date   Dal 06.05.1980 al 10.07.1995 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Funzionario - Comune di Cosenza 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Funzionario tecnico amministrativo  

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Amministrazione Comunale di Cosenza  

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Dal 02.09.1987 all’11.07.1995 Responsabile della sezione “Impianti sportivi” della divisione 
“Lavori Pubblici”; 
Dal 06.05.1980 al 01.09.1987 Servizio presso la IV divisione “Lavori Pubblici” – Sezione 
“Acquedotti e Fognature”. 
 

   
 

PRINCIPALI ULTERIORI 
INCARICHI SVOLTI PER 
L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI COSENZA 
(RINVENIBILI AGLI ATTI 
DELLA STESSA)  
A FAR DATA DALL’ANNO 
1980 E SINO ALL’ANNO 2005 

 

  
Responsabile del Procedimento  

- Realizzazione Viale Parco I, II e III Lotto (7 Meuro) 

- Recupero ex Stazione Ferroviaria (1 Meuro) 

- Realizzazione Ponte sul Crati (1,70 Meuro)  

- Realizzazione Città dei Ragazzi (5 Meuro) 

- Realizzazione Villaggio ROM via degli Stadi (1,50 Meuro) 

- Ristrutturazione Cinema Italia (1,5 Meuro) 

- Riqualificazione Giardini Storici Comunali (2 Meuro) 

- Realizzazione Ponte di Calatrava ed viabilità di raccordo (15 Meuro) 

- Recupero Teatro Rendano (1 Meuro) 

 

Progettazione e/o Direzione Lavori 
- Ampliamento e ristrutturazione Stadio  Comunale di San Vito; 

- Ristrutturazione complesso sportivo per l’atletica leggera; 

- Completamento Stadio Comunale di San Vito; 

- Impianti Natatori in località Campagnano. 

 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Date   2006 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Docenza 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Università della Calabria 

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Attività di Docenza sul tema “La figura del Responsabile del procedimento e l’inquadramento 
professionale del ruolo”. 

 
Date   2006/2007 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Docenza 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Università della Calabria – Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

 
Tipo di attività o settore 

 

  
Attività di Docenza, tenuto all’interno dell’insegnamento di Tecnica Urbanistica, sul tema 
“Principi di Legislazione delle OO.PP”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   Ottobre 2010 
   

Titolo della qualifica rilasciata  Certificate of Attendance  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  
“Optimising Health Through Application of EU Structural Founds – Learning lessons to inform 
regions in the2007-2013  period and beyond - Workshop 3 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  
Mattoni SSN – University of Liverpool – Health Programme 2008-2013 – Euregio III 
 
 

Date   Ottobre 2008 
   

Titolo della qualifica rilasciata  Incontro Formativo 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 “Programmi tematici e regioni: individuazione, accessibilità e utilizzo dei finanziamenti 

comunitari ad accesso diretto” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  
Delegazione Regione Calabria sede di Bruxelles Bruxelles 
 
 
 

Date   Giugno 2008 
   

Titolo della qualifica rilasciata  Corso Formativi 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  
“Il nuovo Responsabile di procedimento di opera pubblica” 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  
SDA Bocconi 
 
 
 

Date   Maggio 2008 
   

Titolo della qualifica rilasciata  Stage Formativi 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  
“L’Unione Europea e le regioni: procedure d’Infrazione, Aiuti di Stato e Appalti” 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  
Commissione Europea - Bruxelles 
 
 
 

Date   Luglio 2007 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
  

Seminario Formativo 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  
“Lo Sviluppo della leadership e delle capacità manageriali” 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  
Formez – Riqualificazione e formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni 
 
 
 

Date   1993 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
  

Corso di formazione  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  
“Management Pubblico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi della Calabria 
Corso di Formazione (n.24 moduli – 192 ore) con superamento colloquio – esame finale. 
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Date   1990 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
  

Corso di formazione Manageriale 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  
“Progetto per l’informatizzazione dei servizi Comunali” 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  
CRAI 
 

 
 Date   1978 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

  
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  
Cosenza II sessione 
 

 
Date   28.07.1978 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

  
Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del suolo e la Pianificazione Territoriale votazione 
108/110  

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  
Università della Calabria 
 

 
Livello nella classificazione 

nazionale o 
internazionale 

  
Diploma di laurea quinquennale 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

ALTRE LINGUA  
AUTOVALUTAZIONE 

 Lingua 
 

Livello Scritto 
 

Livello Parlato 

  Inglese Intermedio Base 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

 Rapporti più che soddisfacenti con i colleghi di lavoro.  
Ottime capacità relazionali e di problem solving 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Ottima capacità di lavoro in gruppo e di coordinamento, derivante dall'attività lavorativa svolta 
sempre in team. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Preliminarmente si precisa che lo Scrivente, nella qualità di Dirigente a tempo indeterminato 
presso Amministrazioni Pubbliche da circa 20 anni) ha conseguito ottime valutazioni per il 
raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati allo stesso in qualità di Dirigente della 
struttura.  
Le valutazioni di che trattasi (rinvenibili agli atti delle Amministrazioni presso le quali ha 
prestato e presta a tutt’oggi servizio lavorativo) sono state sempre positive a ragione del 
pieno raggiungimento dei risultati di gestione correlati agli obiettivi assegnati e delle 
capacità organizzative dimostrate. 

- Partecipazione, in qualità di Presidente e Componente, alle Commissioni gare 
(Regione Calabria, Comune di Cosenza ed altri Enti pubblici) per l’aggiudicazione 
di lavori e servizi attraverso pubblici incanti, appalto-concorso e licitazioni 
private, Selezioni di esperti Senior e Junior in varie discipline tecnico-economico 
(dal 1990 ad oggi).  

- Ottima conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici, di trasporti e 
mobilità.  

- Ottima conoscenza della normativa in materia Programmazione Nazionale e 
Comunitaria, Progettazione Integrata Strategica e Territoriale, in tema di 
Programmi Operativi Nazionali e Interregionali.  
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- Ottime le attività di programmazione e progettazione di progetti Integrati di 
Sviluppo Regionale e Locale, di Coordinamento delle Attività derivanti dai 
Programmi Operativi Nazionali e Interregionali.  

- Ottima conoscenza della normativa in materia di Valutazione degli Investimenti 
Pubblici.   

- Ottima conoscenza della Nuova programmazione 2014/2020 (Obiettivi e Strategie 
Europa 2020).  

- Ottima conoscenza delle tematiche afferenti la realizzazione delle Opere 
Pubbliche (Progettazione, direzione, lavori, collaudi e consulenze, Responsabile 
Unico di Procedimento). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE  

 

 Ottime conoscenze e competenze informatiche. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza con il n. 722 dal 
1978. 

- Già iscritto all’Albo dei Progettisti, Direttori Lavori (Edilizia e Lavori Stradali) e 
Collaudatori (acquedotti, fognature, opere d’irrigazione, lavori stradali, ferrovie e 
gallerie) dell’ex Cassa per il Mezzogiorno. 

- Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del tribunale di Cosenza dal 1979. 
- Dal 1979 al 1993, attività professionale (progettista, direzione lavori, consulenza 

e collaudatore a favore di imprese; 
- Dal 1979 ad oggi, attività professionale in qualità di arbitro, consulente tecnico 

d’ufficio per i Tribunali, per amministrazioni pubbliche, relativamente a 
controversie inerenti i contratti di lavori, servizi e forniture. 

- Relatore a numerosi convegni regionali e nazionali, tra cui: 
2010 - Corso sulla Progettazione strutturale secondo il D.M. 14.01.08 e circolare 
applicativa, promosso dall’AICAP; 
2008 – Seminario di studio sull’Evoluzione della normativa sismica sulle 
costruzioni, promosso dall’Ordine provinciale degli Ingegneri di Cosenza in 
collaborazione con l’Università della Calabria; 
2007 – Seminario di studio su Urbanistica e gestione del territorio nella provincia 
di Catanzaro, promosso dalla Provincia di Catanzaro. 

Catanzaro, lì 10 febbraio 2017 
 

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 la sottoscritta, preso atto delle modalità e finalità di utilizzo dei propri dati personali, autorizza al trattamento. 
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per false attestazioni, dichiarazioni mendaci e/o 
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato 
decreto, la sottoscritta dichiara che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.  
A tal fine allega copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

Ing. Luigi Giuseppe Zinno 


