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ferrovie della calabria s.r.l. 
Società di servizi di trasporto pubblico 
                           

 
 

Catanzaro, 29 aprile 2020. 
 Prot.AU/ 3062 

Ing. Paolino Mario Napolitano 
Ministero infrastrutture e Trasporti 
Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad 
Impianti fissi ed il Trasporto Pubblico Locale 
Roma 
paolinomario.napolitano@mit.gov.it 
 
Ing. Alessandro De Paola 
Professionista Esperto 
Bari 
alessandro.depaola2@ingpec.eu 
 
Ing. Pierluigi Mancuso 
Regione Calabria 
Dipartimento Infrastrutture, LLPP, Mobilità 
Catanzaro 
pierluigi.mancuso@regione.calabria.it 
 
Geom. Danilo Polillo 
Responsabile Unità AGC 
Sede 

 
 

Oggetto: procedura G19-09 “Fornitura di automotrici nuove bidirezionali diesel-elettriche, a scartamento 950 mm, ad 
aderenza naturale, comprensiva di  manutenzione in full service”.  
CUP: I50B17000000003 - CIG: CIG:80125938E9 
Nomina componenti Commissione Esaminatrice 

 

Le SSLL sono chiamate a far parte della Commissione Giudicatrice per la scelta della migliore offerta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa alla procedura di cui in oggetto. 

La Commissione sarà cosi composta: 
- Ing. Paolino Mario Napolitano  - Presidente; 
- Ing. Alessandro De Paola  - Componente; 
- Ing. Pieluigi Mancuso   - Componente; 
- Geom. Danilo Polillo   - Segretario. 
Per quanto precede, le SS. LL. saranno contattate dal Geom. Polillo che fornirà tutta la documentazione di gara 

necessaria all’espletamento dell’incarico affidato. 
Prima dell’insediamento della Commissione, dovrà essere verificata l’insussistenza di eventuali cause di 

incompatibilità e di astensione di ciascun membro della istituita Commissione acquisendo agli atti la relativa dichiarazione 
in tempo utile per la prima seduta pubblica che sarà svolta in modalità telematica. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Alfredo Sorace. 
Distinti Saluti.  

L’Amministratore Unico 
Dott. Antonio Parente 









CURRICULUM Ing. Alessandro DE PAOLA 
 

Generalità Cognome e Nome DE PAOLA Alessandro  

 Data di Nascita 14-09-1954 

 Luogo di Nascita Padova 

 Titolo di Studio Laurea in Ingegneria Meccanica 

 Luogo di Residenza Bari - Corso Mazzini, 95 

 Recapiti telefonici 0805539976 – 3339281466 

 Indirizzo e-mail 

Indirizzo pec 

a.depaola@fergargano.it; raffaello88@alice.it 

alessandro.depaola2@ingpec.eu 

Occupazione attuale Qualifica attuale Responsabile Funzione Sviluppo Manutenzione Ferro-

vie del Gargano (dal 01.07.2018) 

Occupazioni precedenti  

 

 

 

 

Direttore Tecnico Ferrovie Sud Est (dal 2015 al 2017) 

Direttore U.S.T.I.F. Bari per la Puglia, la Basilicata, 

la Calabria, la Sicilia (dal 2011 al 2015) 

Funzionario U.S.T.I.F. Bari per la Puglia, la Basilica-

ta, la Calabria, la Sicilia (dal 1994 al 2010) 

Funzionario U.S.T.I.F. Bologna per l’Emilia Romagna 

e la Toscana (dal 1991 al 1993) 

Funzionario Tecnico nella compagnia assicurativa 

Aurora del Gruppo Generali dal 1984 al 1990 

Attività di ricerca e collaborazione con l’Università 

degli Studi di Bari – Istituto di Tecnologie Facoltà di 

Ingegneria  

Specializzazione post-laurea Corsi Corso di Perfezionamento post-universitario in “Pia-

nificazione dei trasporti e del territorio”  

 Data conseguimento 2001 (con esame finale) 

 Istituto Università degli Studi della Calabria di Rende-Cosenza  

Abilitazioni professionali Tipo Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

 Data conseguimento Seconda sessione anno 1983 

 Modalità Esame di Stato 

 Ordine Ingegneri Ordine Ingegneri Provincia di Bari – anno 1984 - n° 3383 

 Tipo Direttore di Esercizio di Impianti Funicolari Aerei e 

Terrestri 
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 Data conseguimento 14-02-2000 

 Modalità: Esame di Stato  

 Istituto: Sede di Potenza dell’Ufficio Speciale Trasporti e Impianti 

Fissi di Bari 

 Tipo: Consulente Tecnico del Tribunale di Bari 

 Modalità: Iscritto dal 1983 

 Tipo:  Collaudatore 

 Modalità: Iscritto all’Albo dei Collaudatori  Regione Puglia dal 2006 

Incarichi  svolti Su nomina: - Presidente della Commissione di agibilità per l’apertura 

al pubblico servizio della Filovia di Lecce giusto provve-

dimento ministeriale prot. n. RD 202/CL12.5/211LE.1 

del 08.09.2011. 

- Presidente della Commissione di agibilità per l’apertura 

al pubblico servizio del collegamento ferroviario con 

l’aeroporto Karol Woityla di Bari giusto provvedimento 

ministeriale prot. n. RD 202 del 24.06.2013. 

- Incaricato in qualità di Direttore USTIF all’espletamen-

to dell’istruttoria e delle operazioni propedeutiche al-

l’apertura della Tramvia di Palermo. 

- Incaricato in qualità di Direttore USTIF all’espletamen-

to dell’istruttoria dell’intervento per la realizzazione 

della Metrotramvia di Cosenza/Rende. 

- Componente della Commissione per la Commissione 

Nazionale Funicolari Aeree e Terrestri giusto provvedi-

mento di nomina D.M. n° 1988 del 07.07.2010.   

- Relatore al Comitato Interministeriale ex L. 1221/54 

preposto al rilascio di pareri tecnico-economici in ordine 

a progetti ed interventi nel settore dei trasporti finan-

ziati con fondi pubblici.  

- Ingegnere Capo per i lavori di ammodernamento e po-

tenziamento delle Ferrovie Appulo-Lucane finanziati 

con la L. 910/86, giusta nomina del Dipartimento dei 

Trasporti Terrestri prot. n° PER 340 34 del 23.11.2000. 

- Ingegnere Capo per i lavori di ammodernamento e po-
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tenziamento della Ferrovia Bari-Barletta finanziati con 

la L. 910/86, giusto provvedimento di nomina del Di-

partimento dei Trasporti Terrestri prot. n° 1164(50) 

910/17 del 14.03.2003. 

- Ingegnere Capo per i lavori di ammodernamento e po-

tenziamento delle Ferrovie del Sud-Est finanziati con la 

L. 910/86, giusto provvedimento di nomina del  Diparti- 

mento Trasporti Terrestri prot. n. 343 del 07.03.2005. 

- Collaudatore dei lavori relativi alla demolizione e rico-

struzione dei ponti Sabbioni e Valgranda sulla linea fer-

roviaria Torino-Ceres, giusta nomina del Dipartimento 

dei Trasporti Terrestri con D.D. n. 1262 del 13.07.2000. 

- Collaudatore dei lavori relativi alla ristrutturazione del-

le linee ferroviarie della Ferrovia Centrale Umbra, giu-

sta nomina del Dipartimento dei Trasporti Terrestri con 

D.D. del 23.01.2001.  

- Componente nel 1991 del gruppo di lavoro di supporto 

alle FF.SS per lo studio della convenzione per il consoli- 

damento dei collegamenti ferroviari con il porto di Ra-

venna. 

- Componente nel 2006 della Commissione giudicatrice 

per la gara di progettazione della linea ferroviaria Bari 

Bitritto. 

- Componente nel 2008 della Commissione giudicatrice 

per l’affidamento dei lavori di rinnovo dell’armamento 

dal  km 0+244  al  km  1+378 della linea ferroviaria Bari 

Barletta. 

- Componente nel 2009 della Commissione giudicatrice 

per l’acquisto di n° 4 autobus nuovi per la società Fer-

rotramviaria. 

- Componente nel 2009 della Commissione giudicatrice 

per l’acquisto di n° 8 convogli ferroviari a trazione die-

sel-elettrica a scartamento ridotto ad aderenza totale per 

la Ferrovia Circumetnea. 
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- Componente nel 2010 della Commissione giudicatrice 

per l’acquisto di n° 5 convogli ferroviari a trazione die-

sel-elettrica a scartamento ridotto ad aderenza parziale 

per le Ferrovie Appulo-Lucane. 

- Componente nel 2011 della Commissione giudicatrice 

per la fornitura  di n° 2 elettrotreni alla Ferrotramviaria 

per il collegamento ferroviario tra Bari e l’aeroporto 

Karol Woityla. 

- Componente della Commissione giudicatrice delle offerte 

per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

efficientamento e adeguamento funzionale della tratta 

Cancellara-Pietragalla-S.Nicola della linea Altamura 

Avigliano Lucania delle Ferrovie Appulo Lucane, me-

diante rinnovo ed adeguamento della sede tra i km 69 

+760 ÷ 75+144 e il consolidamento del ponte ad  arco al 

km 74+ 625 . 

- Componente della Commissione giudicatrice delle offerte 

per l’appalto dei lavori per la realizzazione del raddoppio  

della tratta Ruvo-Corato della linea ferroviaria Bari 

Barletta.   

- Progettista nel 2016 intervento soppressione P.L. km 0+ 

800 della linea ferroviaria F.S.E. Bari-Taranto con rea-

lizzazione di sottovia in via Oberdan in Bari e raddop- 

pio ferroviario della tratta Bari Sud Est-Bari Centrale.  

- Componente nel 2017 della Commissione giudicatrice 

per l’acquisto di n° 4 autobus nuovi per la società Fer-

rotramviaria. 

- Componente della Commissione di collaudo per la forni-

tura di materiale rotabile ad aderenza mista a scarta-

mento ridotto per le Ferrovie della Calabria giusta nomi- 

na con Determinazione  F.C. prot. n. AU/2162 dell’11. 

03.2019. 

- Supporto a RUP Regione Calabria per intervento di rea-

lizzazione della metrotramvia di Cosenza-Rende. 
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- Componente della Commissione esaminatrice per il con-

seguimento  dell’abilitazione del  personale  addetto  alla 

manutenzione degli impianti ascensori e montacarichi 

in servizio privato (nomina con  Decreto Prefettizio n° 

519/1.21.8/l sett. del 28.06.1994). 

- Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione ex D.  

      Lgs. 626/ 94 e 81/2007 e  ss.mm.ii. per l’ex ufficio di ap- 

      partenenza (USTIF).  

Incarichi per inchieste 

su incidenti ferroviari 

Su nomina: - Consulente Tecnico del Pubblico Ministero nella inchie- 

sta espletata dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Potenza per accertare le cause e le respon-

sabilità dell’incidente ferroviario occorso il 22.09.2004, 

in prossimità del km 94+724 della linea Foggia Potenza 

della R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) in località Castel 

Lagopesole. 

- Componente della Commissione di inchiesta nominata 

con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti – Direzione Generale del Trasporto Ferroviario – 

prot. n. 876/2004/Div. 6 del 03.12.2004 incaricata di 

accertare le cause e le responsabilità dell’incidente ferro-

viario occorso il 02.12.2004, in prossimità del km 75+ 

+833 della linea Bari Taranto della R.F.I. (Rete Ferro-

viaria Italiana) in località Palagianello. 

- Componente  della  Commissione di inchiesta nominata 

con decreto n° 35 del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Direzione Generale del Trasporto Ferrovia- 

rio – prot. n. 720/Div. 6 del 24.10.2005 incaricata di ac-

cer tare le cause e le responsabilità dell’incidente ferro-

viario occorso il 23.10.2005, in prossimità del km 34+ 

+244 della linea Bari-Taranto della R.F.I. (Rete Ferro-

viaria Italiana) in località Acquaviva delle Fonti. 

- Consulente Tecnico del Pubblico Ministero nel 2005 

nella inchiesta espletata dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Potenza per accertare le modalità 
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di affidamento dei lavori di rinnovo dell’armamento fer-

roviario in corso di esecuzione all’epoca dell’incidente 

ferroviario occorso il 22.09.2004, in prossimità del km 

94+724 della linea Foggia Potenza della R.F.I. (Rete 

Ferroviaria Italiana) in località Castel Lagopesole. 

- Consulente Tecnico del Pubblico Ministero nella inchie- 

sta espletata dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Potenza per accertare le cause e le respon-

sabilità dell’incidente ferroviario occorso il 08.08.2008 

in Potenza nello stabilimento delle Ferriere Nord. 

- Investigatore Incaricato nominato con decreto n° 30/ 

DGIF del 27.01.2011 della Direzione Generale per le In-

vestigazioni Ferroviarie del Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti – al fine di accertare le cause e le re-

sponsabilità dell’incidente ferroviario occorso il 27.01. 

2011 in prossimità del km 67+300 della linea Metapon-

to-Sibari della R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) in loca-

lità Policoro. 

- Componente della Commissione  di  inchiesta  nominata  

con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti – Direzione Generale del Trasporto Ferroviario – 

prot. n. DGIF/DIV2/293/2012/ 9-18 del 24.09.2012, in-

caricata di accertare le cause e le responsabilità dell’in-

cidente ferroviario occorso il 21.09.2012 al P.L.A. km 

640+122 della linea Foggia-Bari della R.F.I. (Rete Fer-

roviaria Italiana) in località Palese/S. Spirito. 

- Componente  della  Commissione di inchiesta nominata 

con  decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Tras- 

porti – Direzione Generale del Trasporto Ferroviario – 

prot. n. DGIF/DIV2/293/2012/9-18 del 24.09.2012 in-

caricata di accertare le cause e le responsabilità dell’in-

cidente ferroviario occorso il 24.09.2012  al P.L.A. km 

710+403 della linea Bari-Lecce della R.F.I. (Rete Ferro-

viaria Italiana) in località Cisternino. 
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- Investigatore Incaricato nominato con decreto n° 38/ 

DGIF del 26.11.2012 della Direzione Generale per le In-

vestigazioni Ferroviarie del Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti – al fine di accertare le cause e le re-

sponsabilità dell’incidente ferroviario occorso il 24.11. 

2012 in prossimità del km 155+859 della linea Meta-

ponto-Reggio Calabria della R.F.I. (Rete Ferroviaria Ita-

liana) in località Rossano Calabro. 

- Investigatore Incaricato dal Ministero delle Infrastrut- 

ture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Investi-

gazioni Ferroviarie giusto provvedimento prot. n. DGIF 

/DIV2/ 398/2013/7.1.-9 del 03.12.2013 in ordine all’in-

cidente accaduto il 01.12.2013 sulla linea ferroviaria 

R.F.I. Foggia-Potenza in corrispondenza della progressi- 

va km 15+450. 

- Ausiliario della P.G. in ordine all’indagine sull’inciden-

te ferroviario occorso il 23.11.2012 sulla linea ferrovia-

ria Bari-Foggia della R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) 

(distacco di una porta dalla vettura semipilota del treno 

regionale R 12460). 

- Ausiliario della P.G. ex art. 348, comma 2, quale “esper-

to della materia” onde “individuare le violazioni in ma-

teria di sicurezza (con riferimento alla presenza di strut-

ture prive di adeguati livelli ergonomici) riscontrabili 

all’interno della cabina di guida Aln 668 n° 6683132 

posta in composizione al treno Reg. 3546 (Potenza-Fog-

gia) del 01.12.2013, alla normativa e le figure responsa- 

bili per la manutenzione della cabina stessa”. 

Docenze su incarico: - Docente in materie ferroviarie nei corsi di formazione 

organizzati nel 1997 e nel 1998 dalle Ferrovie del Gar-

gano, giusta approvazione della Regione Puglia con de-

liberazione n° 214 del 14.05.1997. 

-  Docente al corso per Mobility Manager presso Univer- 

sus - C.S.E.I. – Università degli Studi di Bari  nel 2012.  
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Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto, sotto la propria 
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 

 
Bari, 21.01.2020 
                                                                                                                                      In fede 
                                                                                                                        (Alessandro DE PAOLA) 
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

    
INFORMAZIONI PERSONALI 

   

Nome  MANCUSO  PIERLUIGI 

Indirizzo  Via Botterio, 2 – 88060 Montauro 

Telefono  335.5642732  

Telefono ufficio  0961 857439 

E-mail  pierluigi.mancuso@regione.calabria.it ; mancusopierluigi@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/11/1974 

Stato Civile  LIBERO 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    
ESPERIENZA LAVORATIVA IN QUALITA’ DI DIPENDENTE DELLA REGIONE CALABRIA    

01.09.2017 sino alla data 
odierna 

 Responsabile di Azione 5.1.1 del POR Calabria 2014-2020 - “Interventi 
di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza delle 
infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera” 

15.03.2017 sino alla data 
odierna 

 Responsabile U.O. 7.1 “Supporto alla Programmazione degli Interventi, 
Rapporti con l'Autorità di Bacino e la protezione Civile Regionale”; 
Responsabile U.O. 7.2 “Interventi per la prevenzione del rischio 
alluvione”; 
Responsabile U.O. 7.3 “Interventi per la prevenzione del rischio frane”; 
Responsabile U.O. 7.4 “Interventi per la prevenzione del rischio 
erosione costiera”. 

30.05.2016 sino alla data 
odierna  

 Responsabile Unico del Procedimento Sistemazione idraulica e messa 
in sicurezza del torrente “Papaniciaro” e realizzazione vasche di 
laminazione. Importo finanziato: € 12.500.000 

23.05.2016 sino alla data 
odierna 

 Componente della Segreteria Tecnica del Commissario Straordinario per la 
progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi di “Depurazione 
delle acque reflue” da eseguirsi negli agglomerati di Crotone, Castrovillari, 
Montebello Ionico, Pizzo e Jonadi - DPCM 9 ottobre 2015 e DPCM 14 dicembre 
2015 (Ordinanza n. 4 del 23.05.2016) 

06.04.2016 sino alla data 
odierna 

 Coordinatore dell’area tematica “Opere e Interventi di Difesa” per la Regione 
Calabria per la redazione delle “Linee guida nazionali per la difesa della costa 
dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici nell’ambito del 
Tavolo Nazionale per l’Erosione Costiera (TNEC) presso il Ministero 
dell’Ambiente 

26.08.2014 sino alla data 
odierna 

 Componente della struttura del Commissario Straordinario Delegato per il 
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi 
di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione 
Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014 - Accordo di Programma per il 
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dissesto idrogeologico Regione Calabria – Ministero dell’Ambiente di cui alla 
Delibera CIPE 8/2012 (decreto commissariale n. 92 del 26.08.2014), in qualità di 
Ufficiale rogante 

20.03.2014 – 03.2017  Componente gruppo di supporto al RUP: Corridoi stradali e autostradali – 
viabilità provinciale coll. IV lotto 2° stralcio strada Mirto-Crosia-Longobucco – 
DDG n. 3190 del 20.03.2014 

2013 - 2014  Rappresentante del Dipartimento Lavori Pubblici e dell’Autorità di Bacino 
Regionale per il progetto europeo di capitalizzazione COASTGAP (Programma 
MED), inerente le strategie di pianificazione e programmazione della gestione 
della costa per la protezione dal rischio costiero e dagli effetti dei cambiamenti 
climatici, al quale aderiscono diverse regioni europee 

04.02.2013  Componente gruppi di lavoro per la redazione dei “Master Plan degli interventi di 
mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria” – decreto DG n. 1355 del 
04.02.2013 

Settembre 2012 sino alla data 
odierna 

 Supporto tecnico-amministrativo al dirigente di Settore per le competenze 
regionali nell'attuazione dell'Accordo di Programma di difesa del suolo di cui alla 
Delibera CIPE 8/2012 

Settembre 2012 sino alla data 
odierna 

 Responsabile del procedimento APQ Difesa del Suolo 2013 - D.CIPE 
87/2012. Supporto tecnico-amministrativo al Responsabile dell’Accordo e ai 
RUP, rapporti con Enti, monitoraggio, controllo procedure, verifiche e 
progettazione di interventi di difesa costiera. Predisposizione bandi, capitolati, 
disciplinari di gara 

15/06/2012  Nomina componente Gruppo di Lavoro di supporto al RUP – “Realizzazione 
Aereoporto di Sibari. Atto di Indirizzo e mandato al Dipartimento LL.PP. ed 
Infrastrutture per l’espletamento delle procedure di gara” – Delibera di G.R. n. 
130 del 27.03.2012 – Decreto n. 8711 del 15.06.2012 

Marzo 2011 sino alla data 
odierna 

 Responsabile del Procedimento – Piano generale degli interventi di difesa 
del suolo in Calabria I fase – OPCM 3741/2009 – Enti Attuatori delle Province 
di Crotone e Vibo Valentia 

20/07/2010 – 28/02/2013  Componente della struttura tecnico-amministrativa di supporto al Commissario 
Delegato OPCM n. 3862/2010 emanata a seguito degli eventi atmosferici 
avversi del febbraio 2010 (Ord. Comm. n.2/3862/2009 del 20.07.10) 

15/12/2009 
 

 Nomina a componente dell’Unità di Controllo di I Livello POR Calabria 2007-
2013 istituita con decreto del Direttore Generale Dip. LL.PP. n. 4247 del 
25.03.2009 per come rettificato dal DDG n. 22448 del 07.12.2009 

Dal 10/11/2009 sino alla data 
odierna 

 Responsabile della Linea di intervento 3.2.2.3 “Azioni per la messa in 
sicurezza di aree a rischio di erosione costiera e per il ripascimento e la 
ricostituzione delle spiagge” del POR Calabria FESR 2007/2013 – DDS n. 
20002 del 10.11.2009. Responsabile tecnico – amministrativo, controlli di I 
livello, rendicontazione e certificazione della spesa 

01/06/2009 – 31/01/2013  Componente della struttura tecnico-amministrativa di supporto al Commissario 
Delegato OPCM n. 3734/2009 e n. 3741/2009 emanate a seguito degli eventi 
atmosferici avversi del novembre – dicembre 2008 e gennaio 2009 (Ord. Comm. 
n.3/3734/2009 del 01.06.09) 

29/07/2008  Nomina a rappresentante del Dipartimento LL.PP. in seno al Comitato 
Regionale di Coordinamento per l’attuazione dei Programmi operativi di 
Cooperazione Territoriale Europea 2007-2013. 

07/07/2008  Componente del Gruppo di Lavoro “Assistenza Tecnica all’APQ Difesa del 
Suolo”, Progetto obiettivo per lo svolgimento delle attività preparatorie, di 
sorveglianza, di valutazione e di controllo  – D.D.G. n. 8912 del 07/07/2008. 

25/03/2008  Componente della Gruppo di Lavoro “Politiche Regionali Unitarie”, di cui 
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alla Deliberazione di G.R. n. 676/07 per la programmazione, attuazione, 
monitoraggio, controlli di 1° Livello e valutazione del POR Calabria 2000/2006, 
degli APQ, del POR Calabria FERS 2007/2013 e del Programma Operativo FAS 
2007/2013 – D.D.G. n. 2981 del 25/03/2008. 

27/11/2007  Componente della Commissione di valutazione dei progetti, costituita ai 
sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 2 dell’A.P.Q. “Difesa del Suolo – Erosione delle 
Coste”, in qualità di esperto del Dipartimento LL.PP. della Regione Calabria. 
Decreto DG n. 19041 del 27/11/2007. 

04/07/2007  OPCM N.3081/2000 - Contributi a soggetti privati. Nomina a componente della 
Commissione di valutazione delle istruttorie.  

Dal 01/03/2007 sino alla data 

odierna 
 Responsabile del procedimento - Piano annuale per la mitigazione del 

rischio idrogeologico finanziato dal Ministero dell’Ambiente – Annualità 2006 -
2009. Rapporti con il Ministero dell’Ambiente e con l’ISPRA. Rapporti con la 
Autorità di Bacino Regionale 

Dal 01/03/2007 sino alla data 

odierna 
 Responsabile del procedimento - APQ Difesa del Suolo – Erosione delle 

Coste – Delibera CIPE n. 35/2005 – Responsabile Monitoraggio Sistema di 
gestione dei progetti Ministero dello Sviluppo Economico 

01/01/2007  Contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato - Regione 
Calabria, Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici. Assegnazione al 
Settore n.2  

Dal 01/01/2006 - 2012  Consulta Tecnica Regionale (CO.TE.R.) – Istruttore e Relatore di diversi 
progetti in qualità di membro interno esperto. 

Dal 28/03/2006 - 2010  Fondi POR Calabria 2000-2006 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Asse I Risorse Naturali. Misura 1.4 – Sistemi Insediativi - Attività di 
supporto e collaborazione con il Responsabile di Misura.  

2005 - 2007  Responsabile del Procedimento - Fondi D.L. 180/1998 convertito con 
modificazione nella Legge 267/1998 – OPCM N.2469/1996 - Dipartimento 
della Protezione Civile – “Piano degli interventi infrastrutturali e di emergenza 
per Crotone” (alluvione 1996). OPCM N.3401/2005 – Nomina a membro 
dell’Unità Operativa per gli eventi alluvionali dal 3 al 13 novembre 2004. Decreto 
DS n. 5235 del 02.05.2007. 

12/11/2004  Nomina a membro dell’Unità Operativa Temporanea per attività di supporto al 
Responsabile dell’APQ per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto. 
Decreto DG n. 18829 del 12.11.2004. 

Giugno - Luglio 2003  APQ Ciclo integrato delle acque – Attività di monitoraggio degli interventi. 
Aggiornamento dei dati acquisiti nell’Applicativo Intese del Ministero 
dell’economia e delle Finanze. Supporto ai Responsabili del Procedimento. 

Dal 01/06/2003 - 2014  OPCM N.3081/2000 – “Piano di interventi infrastrutturali urgenti”. Ripartizione 
dei fondi della Protezione Civile con Enti Attuatori Amministrazioni Provinciali e 
Comuni. Gestione tecnico-amministrativa degli interventi del 2°Stralcio (n.496 
interventi).  

01/07/2003 – 10/06/2004  OPCM N.3081/2000 – Tecnico istruttore delle pratiche relative a contributi a 
soggetti privati. 

01/06/2003   Contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato (tre anni) presso la 
Regione Calabria, Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque in seguito a 
superamento selezione pubblica per titoli ed esami (bando ex Del. G.R. n.736 
del 22/08/2001). 

 
 
ALTRE ESPERIENZE DI LAVORO    
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11/03/2008  Collaudatore tecnico-amministrativo per le “Opere infrastrutturali nell’area di 
insediamento della caserma militare a livello di reggimento”. 
Soggetto Attuatore: Comune di Cutro. 
Importo finanziamento: € 1.600.000,00 

Gennaio 2008  Collaudatore tecnico-amministrativo per l’intervento di “Ampliamento, 
miglioramento e potenziamento delle opere idrauliche esistenti in località Fiume 
Ferro del Comune di Roseto Capo Spulico”. 
Soggetto Attuatore: So.Ri.Cal. Spa 
Importo lavori: € 822.979,83 

10/09/2007 sino alla data 
odierna 

 Consulente Tecnico di Parte (CTP) per la Regione Calabria in diversi 
contenziosi e cause civili 

10/01/2008 sino alla data 
odierna 

 Componente di Commissioni di valutazione e di Commissioni giudicatrici in 
diversi procedimenti di gara indetti dalla Regione Calabria 

Ottobre 2002  Partecipazione alle verifiche ispettive e conseguimento delle certificazioni ISO 
9001 ed ISO 14001 a seguito della valutazione del sistema di gestione integrata 
qualità-ambiente applicato dalla E.D.I. Srl, in qualità di responsabile qualità ed 
ambiente della società. 

Luglio 2002  Incarico di progettazione per la sistemazione e l’ampliamento della Strada 
Provinciale n. 178 (CS).  
Soggetto Committente: Provincia di Cosenza. 
Importo dei lavori a base d’asta: € 256.000,00. 

01/02/2002 – 30/05/2003   Responsabile qualità, ambiente e sicurezza all’interno dell’azienda E.D.I. Srl. 

01/11/2001 - 30/05/2003  Contratto a tempo indeterminato presso la E.D.I. (Euro Difese Idrogeologiche) 
S.r.l. (Gruppo Fantini), azienda con sede a Lucera (FG), in qualità di 
responsabile dell’ufficio tecnico. La società è attiva nella produzione e 
commercializzazione di gabbioni, materassi e reti paramassi per la realizzazione 
di opere per sistemazioni idrogeologiche quali muri di sostegno, briglie, 
rivestimenti di canali, ecc. 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

2013 - 2014  Master di II livello “Diritto Amministrativo” – Università Telematica Pegaso  

Settembre – Novembre 2013  Corso di Formazione – Aggiornamento “Mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici” – Ministero dell’Ambiente - Programma Operativo 
Nazionale “Governance e Azioni di sistema 2007-2013” (PON GAS)  

15 maggio – 25 giugno 2013  Corso di formazione “I contratti pubblici e gli appalti” - Formez 

21 maggio – 15 luglio 2013  Corso di aggiornamento per “Coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori” previsto dall’allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. – 
Ente di informazione Archimede 

13-14 giugno 2013  Capacity SUD - Laboratorio Project Cycle Management (PCM) “Una 
metodologia europea per migliorare le capacità di progettazione delle 
amministrazioni pubbliche” 

22-23 aprile 2013  Corso di formazione “Rendicontazione dei fondi strutturali europei” – Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione 

Settembre – Novembre 2012  Corso di Formazione – “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” – 
Ministero dell’Ambiente - Programma Operativo Nazionale “Governance e 
Azioni di sistema 2007-2013” (PON GAS)  

2010 - 2011  Master di I livello “Le sfide della Pubblica Amministrazione nel terzo millennio: 
globalizzazione, cooperazione, rapporti internazionali, interculturalità, 
comunicazione” – Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica ROMA 
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02/05/2011 – 30/06/2011  Corso di alta formazione post laurea “I contratti delle Amministrazioni 
Pubbliche” – Università degli Studi della Calabria – Scuola Superiore di Scienza 
delle Amministrazioni Pubbliche  

17–21 Gennaio 2011  Corso di Formazione – “Operatori locali per l’Euro – Progettazione” – PORE 
(Progetto Opportunità delle Regioni in Europa) – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali 

28-29 Giugno 2010   Corso di Specializzazione – “Il RUP nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici” – 
Milano – Dirextra Alta Formazione 

12-19 Giugno 2009  Corso di formazione per la “Definizione di procedure informatiche e stesura di 
documenti normativi per il riordino degli Enti Regionali operanti nel settore 
edilizio e di gestione del territorio” – EUCENTRE Fondazione – “Centro Europeo 
di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica” 

22-23 Ottobre 2008  Incontro di Formazione – Programmi tematici e Regioni: Individuazione, 
accessibilità e utilizzo dei finanziamenti comunitari ad accesso diretto (Fondi 
Tematici) – presso la Delegazione della Regione Calabria a Bruxelles 

7-14 Novembre 2007  Corso di formazione sul software HER–RAS avanzato e HMS base su 
modellistica idraulica - Società RUWA 

Ottobre 2003   Corso di Perfezionamento annuale in "Progettazione degli interventi di 
protezione idrogeologica del territorio" con la votazione di 92/100 presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della Calabria, Dipartimento di 
Difesa del Suolo "Vincenzo Marone".

30/07/2003   Abilitazione alla redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento in seguito al 
Corso di formazione sulla Sicurezza nei Cantieri (D.Lgs 494/96 integrato 
successivamente dal D.Lgs. 528/99) seguito presso l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cosenza.

Dal 18/06/2003 al 21/06/2003   Corso di aggiornamento in “Tecniche per la difesa dall’inquinamento” 
organizzato dal Dipartimento di Difesa del Suolo "Vincenzo Marone" dell’ 
Università degli Studi della Calabria. 

Maggio 2002  Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94) tenutosi 
presso il Collegio Circondariale dei Geometri di Lucera (FG) con conseguimento 
dell’attestato  n.237 per l’abilitazione a “Tecnico della Sicurezza”. 

Ottobre 2001  Corso di aggiornamento in meteo-idrologia tenutosi presso il CIMA di Savona, 
struttura dell’Università di Genova.

02/07/2001   Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cosenza al n° 3103. 

16/06/2001   Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere in seguito al 
superamento dell’Esame di Stato, sostenuto presso l’Università degli Studi della 
Calabria nella I sessione relativa all’anno 2001. 

15.01.2000 – 30.07.2000  Partecipazione al progetto ERASMUS presso il Politecnico e l’Università di 
Barcellona. Svolgimento della tesi di laurea presso il dipartimento di 
Meteorologia 

  
Data di iscrizione- conseguimento   1993/94 – 04/04/2001 

Università  Università degli Studi della Calabria (UNICAL) 

Titolo della Tesi 
 

 

 Analisi idro-meteorologica delle tempeste mediterranee del 1996 in Calabria ed 
in Catalogna. 
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Relatori Prof. Ing. Pasquale Versace, dipartimento di Difesa del Suolo (Università degli 
Studi della Calabria). 

Dott.sa Maria del Carmen Llasat, dipartimento di Astronomia e Meteorologia 
(Università di Barcellona). 

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio. Voto di laurea 110/110. 
 

   
Data di iscrizione 

Data di conseguimento 
 1988 

1993 

Istituto di istruzione  Liceo Scientifico “E.Fermi”, Cosenza 

Qualifica conseguita  Maturità scientifica. Voto di diploma 60/60. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

Capacità di lettura 
 

Eccellente 

Capacità di scrittura 
 

Ottimo 

Capacità di espressione orale 
 Ottimo 

 
  SPAGNOLO 

Capacità di lettura 
 

Eccellente 

Capacità di scrittura 
 

Ottimo 

Capacità di espressione orale 
 Ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

Linguaggi di programmazione:   

Pascal   Utilizzato durante gli studi universitari 
Visual Basic  Utilizzato durante gli studi universitari 

 

Sistemi Operativi:   
Dos   Utilizzato durante gli studi universitari 

Windows 7, XP, Leopard OS X  Utilizzato durante gli studi universitari e per esigenze professionali 
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Applicativi:   
Office XP, Vista (Word, Excel, 

Access, Powerpoint) 
 Utilizzato durante gli studi universitari e per esigenze professionali 

Autocad   Utilizzato durante gli studi universitari e per esigenze professionali 
Regolo Sicurezza  Utilizzato per esigenze professionali 

Clicw 5  Utilizzato per esigenze professionali 
        Adobe Suite Professional  Utilizzato per esigenze professionali 

Primus System, Certus  Utilizzato per esigenze professionali 
Docfa  Utilizzato per esigenze professionali 

ArcView  Utilizzato per esigenze professionali 
Hec-Ras  Utilizzato per esigenze professionali 

Matlab   Utilizzato durante gli studi universitari 
SIURP, SIAR, Rendiconta  Applicativi Regione Calabria 

SIMOG, AVCPass   Applicativi ANAC 
SGP   Applicativo MISE 

 

PATENTE   Patente B 
 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 
 Presentazione dell’articolo “Floods over the Calabria region (Italy) and its 

comparison with meteorological aspects of heavy rainfalls in Catalonia 
(Spain)” al seminario internazionale “Hydrology of the mediterranean regions” 
tenutosi dall’11 al 13 Ottobre 2000 a Montpellier (Francia) nell’ambito del 
progetto Amhy-FRIEND promosso dall’UNESCO, in collaborazione con il 
dipartimento di Astronomia e Meteorologia dell’Università di Barcellona. 

ALLEGATI
  

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, Vi autorizzo espressamente alla divulgazione ed al trattamento dei 

miei dati personali per le Vostre esigenze di selezione e comunicazione. 

 
04.05.2020                                                                                                            f.to Ing. Pierluigi Mancuso 
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