CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica

Barile Chiara
27/01/1959
Dirigente II Fascia

Amministrazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Incarico attuale

Dirigente div V – Direzione Generale per le strade e le
autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture
stradali con funzione di Vicario.

Numero telefonico
dell’ufficio

0644124447

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

chiara.barile@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in ingegneria
- Partecipazione a corsi di specializzazione presso la scuola
superiore della pubblica amministrazione in materia di
sicurezza del lavoro, normative europee e nuove normative
sui ll.pp.
- S.T.C.della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP.Correlatore alle adunanze della Prima Sezione del
Cons. Sup. LL.PP. - Provv. OO.PP. per la Toscana - Nucleo operativo di
Grosseto - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- capo sezione porto di Bari presso Genio Civile OO.MM.
Bari - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- dal 2001 dirigente Ufficio Tecnico 1 della Dir.Gen. OO.MM. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- dal 2003 dirigente div. Programmi di riqualificazione PRUSST
P.R.U.
S.T.U. e programmi europei presso D.G. edilizia
residenziale e politiche urbane e abitative - MIT
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- -Dal 2008 dirigente ufficio opere marittime del
Provveditorato interregionale del Lazio - MIT
- Dal 2010 dirigente ufficio 6 -tecnico 4- del Provveditorato
del Lazio, Abruzzo e Sardegna-MIT- Competenze in edilizia
Forze dell’Ordine ( Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza, VV.F., GF.) F.E.C. e Compendio
Viminale, Agenzia Spaziale e AISI
- Dal 2012 dirigente, con delega alla firma per il Provveditore,
dell'ufficio tecnico Provveditorato interregionale oo.pp.sede dell'Aquila- ex lege Soggetto attuatore di tutti gli
interventi di ricostruzione sugli edifici sede di istituzioni
pubbliche nonché sul patrimonio storico-culturale a seguito
del sisma 2009, finanziati con Deliberazioni CIPE 82/09
(€200,850,000,00),
n.44/12
(€167,650,000,00),
n.135/12(€6,300,000,00), n 79/09(€40ml), nonché O.P.C.M.
vari e atti d'intesa con il comune dell'Aquila - MIT
- componente del Comitato Tecnico dell'Autorità dei Bacini di
rilievo regionale dell'Abruzzo - MIT
- Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Prov.
OO.PP. per il Lazio Abruzzo e Sardegna e vice presidente
del C.T.A. - seduta ristretta - per l'Abruzzo - MIT
- Dal 2015 Consigliere presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e membro di diritto dell’Assemblea
- Dal 2018 dirigente della divisione V della D.G. strade,
monitoraggio e pagamenti Fondo unico ANAS, programmi
ponti bacino Po, sistema nazionale ciclovie turistiche e
Piano generale mobilità ciclistica
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Word,MSExcell2000 expert con attestati
- incarichi di progettazione e direzione lavori anche per conto
di Autorità Portuali. Fra i principali: progetto definitivoesecutivo "costruzione banchine darsena di ponente del
porto di Bari L. 47 mld"; "completamento delle strutture
portuali nell'area Pizzoli Marisabella nel porto di Bari L.
99.600.000.000" chiusura contabile per rescissione
contrattuale e fallimento capogruppo; porto di Taranto
"dir.lav. riqualificazione del molo polisettoriale I e II lotto L.
38.586.985.000";
porto
di
Civitavecchia
"dir.lav.
ampliamento diga foranea antemurale Colombo €. 33 mln";
porto di Gaeta "dir.lav.I stralcio e progettazione II stralcio
escavo e realizzazione molo Salvo D'Acquisto € 29 mln";
Collaudatore in numerosi lavori di importo rilevante su
immobili vincolati e strategici.
- Incarico di consulenza intesa alla progettazione delle opere
di protezione a mare necessarie per la salvaguardia della
sistemazione del Lungomare Massaro in Bari, svolta per
conto del Comune di Bari
- Coordinatrice della variante al Piano Regolatore portuale di
Pescara
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- Componente di commissioni per valutazione di progetti e
servizi, per aggiudicazione e ammissione a finanziamenti
(contratti quartiere II; legge 285/97 su nomina sindacale;
presidente di gare di appalto di lavori oltre soglia
comunitaria con metodo OEPV e valutazione anomalie
offerte)
- Consulente Tecnico di parte del Ministero delle Finanze e
del ministero dei Trasporti e Navigazione nella Causa Civile
presso il Tribunale di Genova tra Nuova Scogliera S.r.l. c/ il
Min. Finanze e Min. Trasporti e Navigazione
- Incaricata per la valutazione dell’accordo bonario fra
l’Autorità Portuale e l’impresa esecutrice dei lavori di
banchina mento ex Cantieri – Ferrara Palmaria (area
Ravano) nel porto mercantile di La Spezia
- Interventi, in rappresentanza del Ministero delle
Infrastrutture, ai seminari con i "focal points europei sul
social housing” tenutisi a Bruxelles, Vienna, Rotterdam e
Praga.
- delegata alla partecipazione e alla firma degli accordi di
programma con enti locali nell'ambito dei PRU
- Redazione dell' XI edizione del rapporto sul "housing
statistics in the european union 2005-2006" pubblicato dal
Ministero infrastrutture.
- Collaborazione con la D.G. per i sistemi informativi statistici
alla pubblicazione delle spese di settore per infrastrutture e
lavori pubblici - sistema statistico nazionale - edizione 2004
e 2005.
- Rup di numerosi lavori di competenza Provveditorato:
nuova costruzione sede GdF ponte Galeria-ristruttuarazione
sede Polizia di Stato “Ferdinando di Savoia” – Museo Enrico
Fermi nel compendio Viminale, consolidamento cupola San
Biagio ai Catinari, ecc
- Di maggiore evidenza, nell'ambito degli interventi di
ricostruzione a seguito del sisma 2009 dell'Aquila: Rup
dell'intervento " Palazzo di giustizia - ala uffici- dell'Aquila" €
23ml Rup dell'intervento "Basilica di San Bernardino" € 40
ml Rup dell'intervento "4 cantoni" € 42.745.000,00-RP "
chiesa di San Domenico-L'Aquila" € 13.370.000,00- Rp "
scuola De Amicis in piazza del Teatro-L'Aquila"
€16.575.000,00- Rup “lavori di miglioramento sismico
Tribunale di Chieti” € 8 mln
- relatore nel convegno "Le costruzioni in zona sismica tradizione vs innovazione" organizzato da Ordine degli
ingegneri, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori di Venezia e Fondazione Architetti Venezia novembre 2014
- relatore al convegno “Ciclovie e vie d’acqua per una mobilità
sostenibile: fattibilità, sicurezza e gestione” Politecnico di
Torino
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