CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

VAMPO FRANCA
16, Via Beato Angelo d’Acri, 87100 , Cosenza
3202393618
franca.vampo@mit.gov.it
Italiana
18 ottobre 1953
S. Giorgio Ionico (TA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
data•
Qualifica conseguita

Università degli Studi della Calabria

10 dicembre 1980
Laureata in Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale
(indirizzo strutture) con la votazione di 110/110.
Abilitata all’esercizio professione di Ingegnere

POSIZIONE ATTUALE

Dirigente tecnico dell’Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria del
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Sicilia e la Calabria del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(incarichi ricoperti)
Ingegnere Incaricato delle attribuzioni già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio
Civile per la Provincia di Vibo Valentia, ai sensi della nota asteriscata in calce alla
tabella A allegata al D.P.R. 24.07.1997 n. 616 dell’08.04.2002 a tutto il 22.02.2004.
Ingegnere Incaricato delle attribuzioni già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio
Civile per la Provincia di Cosenza, ai sensi della nota asteriscata in calce alla
tabella A allegata al D.P.R. 24.07.1997 n. 616 dal 23.02.2004 all’11.08.2004 e da
tale data Responsabile della sezione Tecnica di Cosenza fino a 27.06.2008.
Membro esperto del Comitato Tecnico Amministrativo presso l’ex Provveditorato
alle OO.PP. per la Calabria dal 1991 al 07.04.2002 e membro di diritto dello stesso
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Consesso dall’8.04.2002 all’01.08.2004; membro di diritto del Comitato Tecnico
Amministrativo della Direzione dello scrivente con effetto 22.10.2004. Relatore di
rilevanti argomenti.
Progettista e Direttore dei Lavori di importanti interventi di edilizia demaniale, di
ristrutturazione ed adeguamento funzionale di immobili anche di interesse storicoartistico di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di interesse
del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia - Calabria – Sede
Coordinata di Catanzaro, fra i quali:
-

Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale del complesso
demaniale Santa Maria delle Grazie in Cosenza, oggi sede del Conservatorio
Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio”.

-

Lavori di costruzione dell’Aula Bunker di Castrovillari (CS).

Direttore dei Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Museo
Nazionale nel Comune di Reggio Calabria – Ordinanza di Protezione Civile n. 3632
del 23.11.2007 – Programma per le celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia.
Direttore dei Lavori di rilocalizzazione e ricostruzione della frazione Cavallerizzo in
località Pianette e Colombra, nell’ambito degli interventi urgenti diretti a fronteggiare
i danni conseguenti ai gravissimi dissesti ideologici, con connessi diffusi movimenti
franosi, verificatesi nel Comune di Cerzeto (CZ). Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3472/05 e n. 3485/05.
Responsabile Unico del Procedimento in varie opere pubbliche di competenza del
Provveditorato, fra cui:
-

Lavori di costruzione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia

-

Lavori di restauro del complesso monastico Chiesa San Francesco d’Assisi in
Cosenza

-

Lavori di costruzione dell’edificio demaniale sede degli Uffici Finanziari
Provinciali di Cosenza (fase Finale)

-

Lavori di costruzione dell’edificio demaniale sede della Caserma dell’Arma dei
Carabinieri di Nardodipace (VV), San Donato di Ninea (CS).

-

Costruzione della nuova Caserma dell’Arma dei Carabinieri di LOCRI (RC).

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di
Giustizia di LOCRI (RC) (Opere in Convenzione).
Collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera di numerosi
interventi, tra i quali:
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-

Lavori di ammodernamento ed allargamento della strada Cardeto – Pantano
Cardeto Sud e del viadotto sul torrente S. Agata, collegante la suddetta strada.

-

Lavori di costruzione della nuova sede di servizio per il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Crotone.

-

Lavori di costruzione del Complesso demaniale sede della Caserma Agenti di
Polizia di Stato e Polizia Stradale di Catanzaro – 5° lotto di completamento.

-

Lavori di consolidamento e restauro del complesso demaniale “Convento S.
Domenico” in Taverna (CZ).

-

Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento funzionale della sede
Comando Gruppo Carabinieri di Cosenza.

-

Lavori necessari per la realizzazione delle opere relative all’ampliamento del
Centro abitativo di Cardeto Nord.

-

Lavori di costruzione dell’edificio demaniale sede della Questura di Cosenza –
Interventi di 2° lotto.

-

Lavori di costruzione dell’edificio demaniale sede della Caserma dei Carabinieri
di S. Luca (RC).

-

Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale della Caserma “Duca
d’Aosta” in uso alla Polizia di Stato di Firenze

Collaudatore tecnico-amministrativo dei seguenti lavori:
-

Lavori di restauro e riqualificazione dei giardini della Villa Vecchia di Cosenza –
intervento di 2° stralcio.

-

Lavori di restauro reste distribuzione gas metano nel Comune di Scigliano (CS).

-

Lavori di costruzione del complesso demaniale sede della Legione dei
Carabinieri di Catanzaro – 4° stralcio.

-

Lavori di costruzione del nuovo edificio sede della Questura di Reggio Calabria
– 1° e 2° lotto.

-

Lavori di costruzione del fabbricato sociale Cooperativa Edilizia “Calabria “ per
mutilati ed invalidi di guerra di Soverato (CZ).

-

Lavori di rifacimento degli impianti elettrici – telefonico - TV ricreativo, nonché
adeguamento alle norme antinfortunistiche nella Casa Circondariale di Reggio
Calabria.

-

Lavori di riqualificazione ambientale nei territori forestali nel Comune di
Acquaformosa (CS).

Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei Lavori di
prolungamento della diga posta a difesa del porto di Camogli (GE) e rifiorimento
della scogliera realizzata a protezione dello stesso
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Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo per l’intervento
OP/507-3 Bocca di Malamocco e Chioggia – completamento impianto meccanico
Presidente del Collegio di Vigilanza del Prusst del Poro e delle Serre.
Componente del Gruppo Interforze costituito con Decreto del Prefetto di Cosenza n.
1931/12.b.2/Area1 del 27.09.2003.
Componente della Commissione per la Direzione dei Lavori di realizzazione della
Sala Operativa di Protezione e Difesa Civile presso la Prefettura di Cosenza.
Componente della Commissione di gara presso la Prefettura di Cosenza per
l’appalto dei lavori di realizzazione di un centro Direzionale Casa delle Culture del
Comune di Amantea (CS).
Membro della Commissione Prefettizia della Protezione Civile Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2005 n. 3401 istituita dal Prefetto di
Cosenza a seguito dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio
della provincia di Cosenza.
Sub Commissario Prefettizio nel Comune di Cariati da ottobre 2005 a maggio 2006
Sub Commissario Prefettizio nel Comune di Paola da maggio 2007 a giugno 2007
Componente permanente esterno della Consulta Tecnica della Regione Calabria
nel periodo da febbraio 1998, 1999 a luglio 2000, e da novembre 2003 a novembre
2004.
Componente della Commissione edilizia del Comune di Cosenza da luglio 1997 a
marzo 2000.
Componente delle Commissioni Giudicatrici in concorsi pubblici e interni, per titoli
ed esami, per la copertura di posti di funzionari tecnici, indetti dai Comuni di Rovito,
Firmo, S. Caterina Albanese, Celico, longobardi, Amantea, Belvedere Marittimo,
Cetraro, S. Sosti, Rota Greca, Paludi, Spezzano della Sila, Praja a Mare.
Componente, incaricata dal Comune di Cosenza, della Commissione giudicatrice
dello studio di fattibilità “svincolo autostrada a sud di Cosenza e ipotesi di
razionalizzazione del sistema viario principale di accesso alla città”.
Componente, incaricata dal Comune di Cosenza, della Commissione giudicatrice
dello studio di fattibilità “Riqualificazione ambientale dei fiumi Crati, Busento e
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Campagnano nell’area limitrofa al Centro cittadino con uso delle aree fluviali da
utilizzare anche ai fini sportivi ricreativa”.
Membro dell’Ufficio di Alta Sorveglianza dei lavori di costruzione della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Grecia Catanzaro.
Consulente Tecnico di Giudici in numerosi procedimenti penali.
Componente della Commissione per la procedura di accordo Bonario : Lavori di
costruzione S.G.C. Sibari-SS177. Incaricata dalla Provincia di Cosenza.

CAPACITA’ LINGUISTICHE

CAPACITA’ NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE
ALTRO

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Inglese

Scolastico

Scolastico

Francese

Scolastico

Scolastico

Utilizzo sistemi di Office Automation e Internet.

Vincitrice del corso - concorso per il reclutamento di ingegneri nel Ministero dei
Lavori Pubblici. In servizio presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria dal
01.04.1984.
Vincitrice di Borsa di Studio per la partecipazione al Corso Master in Direzione
Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano per gli anni 1981 e 1982.
Iscritta all’elenco professionisti cui affidare incarichi di
Commissioni

di Collaudo

competenza nelle

Tecnico - Amministrativo di iniziative realizzate in

attuazione delle misure 4.1 – 4.3 – 4.4 del complemento di programmazione del
POR

Calabria 2000/2006, nonché di altre procedure di competenza del

Dipartimento Attività produttive.
Iscritta all’albo della regione Calabria dei Collaudatori tecnici.
Vincitrice del concorso per Dirigente Tecnico Ministero Infrastrutture pubblicato
G.U. serie speciale –Concorsi n 67 del 5 – 9 -2006 e dal 28.5.2008 assegnato al
Provveditorato Interregionale Sicilia – Calabria.
Abilitata al Servizio di Polizia stradale con tessera n. A 028653, rilasciata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Insignita della “CITTADINANZA ONORARIA” da parte del Comune di Cosenza, su
proposta del Sindaco On. Giacomo Mancini.
Insignita dell’onorificenza di Cavaliere “al Merito della Repubblica Italiana” con
decreto del 02.06.2011.
STATO CIVILE

CONIUGATA E MADRE DI TRE FIGLI

COSENZA LI 21.12.2017
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

Firmato digitalmente da
FRANCA VAMPO
O = Ministero Infrastrutture e Trasp.
C = IT
Data e ora della firma: 21/12/2017 13:07:32
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