Curriculum Vitae

dott. ing. Domenico Iannaccone

Informazioni personali
Cognome

IANNACCONE
Nome DOMENICO

E_mail istituzionale
Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Qualifica

domenico.iannaccone@mit.gov.it
Italiana
18/11/1968 - Contrada (AV)
Dirigente di II Fascia

Istruzione e formazione
Data

16/10/1995

Titolo

Laurea in Ingegneria - Civile Edile.

Competenza professionali
Organizzazione

Ingegnere Civile Edile.
Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” - Facoltà di Ingegneria.

Data

Febbraio 2015

Titolo

Corso di specializzazione - SMART ENERGY MASTER "Esperto nel miglioramento
dell'efficienza energetica di attrezzature scolastiche".

Competenza professionali
Organizzazione

Esperto in riqualificazione energetica delle strutture scolastiche.
Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” - L.U.P.T..

Data

24/05/2018

Titolo

Master di II livello - Ingegneria per le pubbliche amministrazioni.

Competenza professionali

Organizzazione

Alta formazione sul management e sul diritto della P.A. e sulla scelta ed attuazione
delle politiche pubbliche, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di competenze
specialistiche per la P.A.
Formazione dei manager che lavorano per le PP.AA. su quelli che sono i suoi modelli e
le sue regole di funzionamento.
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Ingegneria delle imprese.

Data

2° sessione anno 1995

Titolo

Abilitazione alla professione di ingegnere.

Competenza professionali
Organizzazione

Ingegnere.
Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” - Ufficio esami di stato.

Data

12 aprile 1996

Titolo

Iscrizione all'ordine professionale degli ingegneri al n. 1369.

Competenza professionali
Organizzazione

Ingegnere - sez. A.
Ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino.

Data

dal 2 ottobre 1996 al 29 gennaio 1997

Titolo

Corso di Specializzazione in prevenzione incendi (ex legge 7/12/1984 n. 818).

Competenza professionali
Organizzazione

Protezione e Prevenzione Antincendio.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino in collaborazione con l’Ispettorato
Regionale Vigili del Fuoco della Campania.

Data

dal 2 ottobre 1996 al 29 gennaio 1997

Titolo

Corso di Specializzazione antincendio art. 5 del D.M. 25 marzo 1985.

Competenza professionali
Organizzazione

Protezione e Prevenzione Antincendio.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino in collaborazione con l’Ispettorato
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Regionale Vigili del Fuoco della Campania.
Data

dal 25 marzo 1998 al 3 giugno 1998

Titolo

Corso di formazione per Responsabile della servizio Prevenzione e Protezione (ex
D.L.vo 626/94 e ss.mm.ii. - oggi D.L.vo n. 81/2008).

Competenza professionali
Organizzazione

Protezione e Prevenzione sui luoghi di lavoro.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino.

Data

dal 25 marzo 1998 al 3 giugno 1998

Titolo

Corso di formazione per Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (ex art. 10D.L.vo 494/96- oggi D.L.vo n. 81/2008).

Competenza professionali
Organizzazione

Protezione e Prevenzione sui luoghi di lavoro.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino.

Data

dal 27.09.1999 al 30.09.1999

Titolo

Corso in appuramento del documento di accompagnamento dei prodotti soggetti ad
accisa (DAA).

Competenza professionali
Organizzazione

Responsabile dell'Ufficio controlli tecnici ed accertamenti.
Direzione Compartimentale di Torino del Ministero delle Finanze.

Data

dal 15.11.1999 al 19.11.1999

Titolo

Corso di formazione sull’attività di controllo in materia di accise.

Competenza professionali
Organizzazione

Responsabile dell'Ufficio controlli tecnici ed accertamenti.
Direzione Generale del Dipartimento delle Dogane e II. del Ministero delle Finanze..

Data

5 novembre 2001

Titolo

Seminario in campionamento e confezionamento delle merci da assoggettare ad
analisi chimiche.

Competenza professionali
Organizzazione

Responsabile dell'Ufficio controlli tecnici ed accertamenti.
Direzione Regionale per il Piemonte e Valle d’Aosta - Dipartimento delle Dogane ed
Imposte indirette.

Data

maggio - giugno 2005

Titolo

Corso di formazione in CAD 2D

Competenza professionali
Organizzazione

Funzionario Ingegnere
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Data

novembre 2006

Titolo

Gender Budgeting: la costruzione dei bilanci degli enti locali secondo le prospettive di
genere.

Competenza professionali
Organizzazione

Esperto in bilanci enti locali.
Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e della Politica dell’Università degli Studi di
Salerno.

Data

novembre 2006

Titolo

Corso di formazione/approfondimento su Appalti di lavori, beni e servizi (per
complessive 36 ore).

Competenza professionali
Organizzazione

Funzionario Ingegnere
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Data

3 ottobre 2008

Titolo

L’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio – l’adozione di criteri prestazionali
per la progettazione di interventi di adeguamento mirati alla realizzazione di accettabili
livelli di sicurezza.

Competenza professionali
Organizzazione
Data

Protezione e Prevenzione Antincendio.
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
giugno 2011
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Titolo
Competenza professionali
Organizzazione

Corso di aggiornamento professionale – Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione D.L.vo 81/2008 e s.m.i. (40 ore).
Protezione e Prevenzione sui luoghi di lavoro.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino.

Data

giugno 2011

Titolo

Corso per RSPP “Modulo C”.

Competenza professionali
Organizzazione

Protezione e Prevenzione sui luoghi di lavoro.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino.

Data

dicembre 2014

Titolo

Seminario di aggiornamento professionale su "I Contratti pubblici per lavori, servizi e
forniture".

Competenza professionali
Organizzazione

Funzionario Ingegnere
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Data

23 gennaio 2018

Titolo

Seminario di aggiornamento professionale su “Le novità del CAD e il Data & Analytics
Framework”.

Competenza professionali
Organizzazione

Funzionario Ingegnere
Formez - Centro servizi, assistenza, studio e formazione per l'ammodernamento delle
P.A. - promosso dal Progetto “Italia Login - Servizi digitali”

Data

24 marzo 2018

Titolo

Seminario di aggiornamento professionale su “pagoPA: un sistema semplice e sicuro
per la gestione dei pagamenti della PA”.

Competenza professionali
Organizzazione

Funzionario Ingegnere
Formez - Centro servizi, assistenza, studio e formazione per l'ammodernamento delle
P.A. - promosso dal Progetto “Italia Login - Servizi digitali”

Data

17 aprile 2018

Titolo

Seminario di aggiornamento professionale su “Linee Guida acquisizione e riuso
software per le Pubbliche Amministrazioni”

Competenza professionali
Organizzazione

Funzionario Ingegnere
Formez - Centro servizi, assistenza, studio e formazione per l'ammodernamento delle
P.A. - promosso dal Progetto “Italia Login - Servizi digitali”

Data

18-19 aprile 2018

Titolo

Corso di formazione “La prevenzione della corruzione nelle PP.AA.”.

Competenza professionali
Organizzazione

Funzionario Ingegnere
Scuola Nazionale dell'Amministrazione - sede di Caserta.

Data

24 aprile 2018

Titolo

Seminario di aggiornamento professionale su “Linee guida di design per i servizi
digitali della PA: un approccio orientato al cittadino”.

Competenza professionali
Organizzazione

Funzionario Ingegnere
Formez - Centro servizi, assistenza, studio e formazione per l'ammodernamento delle
P.A. - promosso dal Progetto “Italia Login - Servizi digitali”

Data

5 giugno 2018

Titolo

Corso di formazione “Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi - II ed."

Competenza professionali
Organizzazione

Funzionario Ingegnere
Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Data

18 febbraio 2019 - 26 giugno 2019

Titolo

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER NUOVI DIRIGENTI PUBBLICI - XXVII CICLO

Competenza professionali
Percorso formativo

Dirigente di II fascia
 La leadership nella Pubblica Amministrazione: dal 18/02/2019 al 19/02/2019 (12 ore);
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 Il Codice dei contratti pubblici: dal 04/03/2019 al 26/03/2019 (42 ore);
 La nuova contabilità pubblica: dal 07/03/2019 al 29/03/2019 (40 ore);
 Organizzare e gestire gruppi di lavoro: dal 25/03/2019 al 26/03/2019 (12 ore);
 Valutare le performance e i comportamenti nella PA: dal 08/05/2019 al 09/05/2019
(12 ore);
 Il Time Management strategico: dal 13/05/2019 al 27/05/2019 (10 ore);
 Strumenti per la digitalizzazione dei processi nella PA: analisi e progettazione - Corso
avanzato - In collaborazione con Corte dei conti – DGSIA: dal 04/06/2019 al
06/06/2019 (20 ore);
 Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego: dal
25/06/2019 al 26/06/2019 (10 ore).
Organizzazione

Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Esperienza professionale
Data
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Struttura Organizzativa

dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999
Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Area Tecnica e Tecnico – Manutentiva - 4° settore “Urbanistica, lavori Pubblici,
Manutenzione, Ecologia e Cimitero” .
Comune di Contrada (AV).

Tipo di attività/settore

Attività tecnico - amministrativa.

Data

dal 1 aprile 1999 al 11.03.2002.

Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Responsabile dell'Ufficio Controlli Tecnici
Accertamento e liquidazione imposte indirette “accise”.

Struttura Organizzativa

Ministero delle Finanze – Ufficio Tecnico di Finanza di Alessandria (oggi Agenzia delle
Dogane).

Tipo di attività/settore

Attività tecnico - amministrativa finalizzata all'accertamento e liquidazione delle accise.

Data
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

dal 10.05.2000 al 13.05.2000_
dal 17.07.2000 al 21.07.2000_
dal 31.07.2000 all’11.08.2000_
Reggenza fiduciaria dell'Ufficio Tecnico di Finanza in Alessandria.
Accertamento e liquidazione imposte indirette “accise”.

Struttura Organizzativa

Ministero delle Finanze – Ufficio Tecnico di Finanza di Alessandria (oggi Agenzia delle
Dogane).

Tipo di attività/settore

Attività tecnico - amministrativa finalizzata all'accertamento e liquidazione delle accise.

Data
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Struttura Organizzativa
Tipo di attività/settore
Data
Posizione ricoperta

dall'11 marzo 2002 al 2 novembre 2003
Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
Area Tecnica e Tecnico – Manutentiva - 4° settore “Urbanistica, lavori Pubblici,
Manutenzione, Ecologia e Cimitero” .
Comune di Contrada (AV).
Attività tecnico - amministrativa.
dal 3 novembre 2003 al 21 maggio 2018
Funzionario Ingegnere.

Principali attività e responsabilità

Progettazione, realizzazione e gestione dei lavori pubblici – supporto all’attività
Amministrativa e Tecnico-Amministrative (Responsabile del Procedimento, Progettista,
Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, collaudatore statico in c.o., collaudatore tecnico-amministrativo).

Struttura Organizzativa

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato interregionale per le Opere
Pubbliche Campania – Puglia - Molise e Basilicata.

Tipo di attività/settore
Data
Posizione ricoperta

Attività tecnico - amministrativa.
22 maggio 2018 al 31 luglio 2018
Dirigente di II fascia.
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Principali attività e responsabilità

A disposizione dell'amministrazione con compiti di studio e coordinamento tra cui,
giusto ordine di servizio n. 20 del 13 luglio 2018 prot. n. 19952, il coordinamento
dell'Ufficio 5 - "Tecnico ed amministrativo per la Regione Molise".

Struttura Organizzativa

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Campania – Puglia - Molise e Basilicata.

Tipo di attività/settore
Data
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Struttura Organizzativa

Tipo di attività/settore

Posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Struttura Organizzativa

Tipo di attività/settore

Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Attività tecnico - amministrativa.
1 agosto 2018 ad oggi
Dirigente di II fascia
Dirigente della divisione II con decorrenza 1 agosto 2018 giusto decreto direttoriale n.
7489 del 31/07/2019 registrato alla Corte dei conti in data 11/09/2019;
Funzioni di Vicario del Direttore Generale disposte con ordine di servizio prot. n. 2402
del 13/03/2019.
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale dell’Edilizia Statale e degli Interventi Speciali
Divisione II – Opere Pubbliche di competenza Statale.
– programmi ordinari e straordinari di edilizia penitenziaria compresi i rapporti con il
Ministero della giustizia;
- programmi di edilizia giudiziaria;
- programmi ordinari e straordinari di infrastrutture per le Forze di Polizia compresi i
rapporti con gli organismi interessati;
-programmi ordinari di manutenzione degli immobili adibiti ad uffici pubblici da attuarsi
attraverso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
- istruttoria contenzioso di competenza;
- Fondo Salva Opere – costituito ai sensi dell’art. 47 comma 1-bis del D.L. n. 34/2029
convertito con modificazioni nella legge n. 58 del 30 giugno 2020.
Componente di commissione esaminatrice
Interpello prot. n. 52314 del 23 ottobre 2018 - Conferimento incarichi dirigenziali non
generale ex art. 19, comma 6, del D.Lgs.vo n. 165/2001, relativi ai sottoelencati uffici:
1. Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali
Divisione 3 – Edilizia antisismica, interventi di ricostruzione, contenzioso stralcio
ex Agensud - Fascia A
2. Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la
Liguria
Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità,
con sede in Torino - Fascia A.
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale del Personale ed Affari Generali
Decreto di nomina prot. n. 497 del 28 novembre 2018.
Edilizia antisismica ed in zone sismiche, comprese le attività di competenza del
Ministero e quelle conseguenti a calamità naturali;
Attività per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica e la definizione
amministrativa dei contributi per danni bellici;
Completamento e definizione amministrativa compreso contenzioso ex Agensud e
relativo monitoraggio;
Attività per il completamento della ricostruzione nella Valle del Belice a seguito del
sisma del 1968;
Istruttoria contenzioso di competenza;
Esecuzione dei programmi relativi:
all’aggiudicazione mediante pubblica gara dei lavori in essi compresi;
alla verifica e stipula dei relativi contratti di appalto;
il controllo e all’emanazione dei provvedimenti approvativi;
Emissione titoli di pagamento
Gestione del personale
Verifica del contenzioso in atto e avvio delle procedure per la definizione dello stesso.
Componente di commissione esaminatrice
Interpello prot. n. 5543 del 4 febbraio 2020 - Conferimento incarichi dirigenziali non
generale ex art. 19, comma 6, del D.Lgs.vo n. 165/2001, relativo all’Ufficio:
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto
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Adige e il Friuli Venezia Giulia
Ufficio 7 – Tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia Giulia, con
sede in Trieste - Fascia A.
Struttura Organizzativa

Tipo di attività/settore

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale del Personale ed Affari Generali
Decreto di nomina prot. n. 10204 del 28 febbraio 2020.
Attività contrattuale (Procedure di gara);
Gestione contabile degli interventi di competenza;
Progettazione e direzione lavori degli interventi di competenza;
Attività consultiva demanio marittimo.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo

Ascolto

Lettura

Interazioneorale

Produzioneorale

Inglese

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di comunicazione e di relazionarsi con gli altri sviluppata grazie al
continuo contatto con altre persone e favorite dal contesto sociale e culturale in cui vivo
e lavoro.
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui
la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in gruppo non
fanno altro che migliorare la leadership ed il feedback.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative, di mediazione, di coordinamento e di risoluzione di
problemi di vario genere acquisite prevalentemente dal tipo di studi svolti nonché dal
continuo aggiornamento delle tematiche manageriali a cui la P.A. è chiamata oggi ad
affrontare nonché all’attività lavorativa che ho svolto e che svolgo.

Capacità e competenze tecniche

Ottime conoscenze nelle varie materia di ingegneria civile - edile con particolare
riferimento alla realizzazione di opere pubbliche (programmazione, finanziamento,
progettazione, esecuzione e collaudo). La frequenza ai molteplici corsi post laurea
(master, specializzazione, formazione, etc) ha consentito un aggiornamento costante
delle diverse tematiche oggetto di mutamento sia normativo e sia scientifico, nonché
l'apprendimento di tecniche gestionali finalizzate al management della pubblica
amministrazione. Nel periodo lavorativo ho espletato incarichi di Responsabile unico del
procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore statico in c.o.,
Collaudatore tecnico - amministrativo, Presidente di gara, Componente di gara,
Programmazione e Gestione opere pubbliche.

Capacità e competenze
informatiche

Buone conoscenze dei principali software del pacchetto Office e dei più diffusi
programmi di ingegneria e di grafica nonché di navigazione, acquisite grazie
all’autoapprendimento, alla partecipazione a corsi di informatica ed alla collaborazione
con esperti del settore.
AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Capacità e competenze
Tecnico - giuridiche
Data
Posizione ricoperta

anno 2004
Consulente tecnico di parte.
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Principali attività e responsabilità

Consulente Tecnico di Parte per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti difeso
dall’Avvocatura Distrettuale di Stato - controversia espropri Comando Regionale GF di
Campobasso.

Struttura Organizzativa

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato interregionale per le Opere
Pubbliche Campania – Puglia - Molise e Basilicata.

Tipo di attività/settore
Data
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Struttura Organizzativa
Tipo di attività/settore
Data
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Struttura Organizzativa
Tipo di attività/settore
Data
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Struttura Organizzativa
Tipo di attività/settore

Altre capacità e competenze

Attività tecnico - amministrativa.
anno 2007
Consulente tecnico di parte.
Consulente Tecnico di Parte per la Corte dei Conti sez. Giurisdizionale per il Molise
difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Stato - controversia Corte dei Conti/Soggetti terzi.
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato interregionale per le Opere
Pubbliche Campania – Puglia - Molise e Basilicata.
Attività tecnico - amministrativa.
dal 3 novembre 2003 al 31 dicembre 2015
Consulente Tecnico d'Ufficio/Verificatore.
Consulente Tecnico d’Ufficio/Verificatore in molteplici ricorsi amministrativi promossi
presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise.
Attività tecnico - amministrativa.
marzo 2017
Consulente Tecnico d'Ufficio/Verificatore.
Verificatore nel ricorso amministrativo promosso dall’impresa Franco Costruzioni
Generali srl contro Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) ed altri.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sez. di Salerno.
Attività tecnico - amministrativa.
Tesi di laurea in Costruzione di strade con titolo "Manutenzione delle opere stradali ai
sensi dell'ex legge 109/94 - legge Merloni -.
Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Avellino.
Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’Ufficio presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Avellino.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 220 posti di Ingegnere Direttore ex C2 VIII.
Vincitore di concorso - sede di assegnazione Ministero delle Finanze - Ufficio
tecnico di Finanza di Alessandria – oggi Agenzia delle Dogane.
Comune di Contrada (AV)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di funzionario tecnico 8°
qualifica funzionale.
Vincitore di concorso - sede Comune di Contrada (AV).
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti di Ingegnere Direttore ex VIII
– C2.
Vincitore di concorso - sede di assegnazione Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche del Molise, oggi Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per
la Campania, Puglia, Molise e Basilicata.
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti da Dirigente ascrivibile alla
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funzione tecnica.
Idoneo e non compreso nei posti a concorso.
Corte dei conti – Sezione Giudiziale del Molise
Istanza prot. n. 98 del 12 gennaio 2010: proposta di conferimento elogio.

Patente

AeB

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.
ROMA, lì 16/07/2020.
Firma

ing. Domenico IANNACCONE

Firmato digitalmente da

Domenico Iannaccone
CN = Iannaccone Domenico
O = Ministero Infrastrutture e Trasp.
C = IT
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