CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Nola Francesco
23/07/1956
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dirigente - Direzione generale per la condizione abitativa

Numero telefonico
dell’ufficio

0644123403

Fax dell’ufficio

0644125375

E-mail istituzionale

francesco.nola@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 civile idraulica con votazione 110/110 e lode
- dottore di ricerca in ingegneria idraulica
- Corso di Costruzioni idrauliche presso la facoltà di
ingegneria - collaborazione alle esercitazioni progettuali UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II"
- ingegnere capo per le opere pubbliche a competenza
statale nella provincia di Isernia - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Delegato a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico
amministrativo dell'Università degli studi del Molise MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Membro del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino
interregionale dei fiumi Conca e Marecchia - Autorità di
bacino
- Relatore alla IV sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di dighe
e di derivazioni d'acqua - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Docente di matematica al corso per assistenti statistici SCUOLA
SUPERIORE
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
- Membro del Comitato tecnico dell'Autorità per l'Adriatico Autorità per l'Adriatico
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- Dirigente dell'Ufficio Piani e Programmi della Direzione
Generale della Difesa del suolo - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Capo dell'Ufficio di Statistica del Ministero dei lavori pubblici
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
- Capo dell'Osservatorio dei servizi idrici - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Membro della Commissione impianti sportivi presso il CONI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Membro del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità
(NARS) - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
- Dirigente dell'Ufficio tecnico III (programmi URBAN e
riqualificazione urbana) presso la Direzione generale del
coordinamento
territoriale
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Membro del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino di
rilievo nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno Autorità di bacino
- Dirigente del 2° ufficio di supporto del Capo del
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del
territorio, per le politiche del personale e gli affari generali MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Membro del Comitato di gestione della rete dei Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Relatore al Corso di formazione: Legge obiettivo:
competenze istituzionali, procedure istruttorie, ricadute
territoriali dei progetti - REGIONE LOMBARDIA
- Coordinatore del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti
pubblici
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Membro del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino di
rilievo nazionale del fiume Arno - Autorità di bacino
- Dirigente della Segreteria tecnica del Dipartimento per la
programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del
territorio, il personale ed i servizi generali - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Dirigente di prima fascia della Direzione generale per le reti
del Dipartimento per la programmazione ed il
coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i
servizi generali - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
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- Dirigente di prima fascia della Direzione generale per le
dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Dirigente di prima fascia della Direzione generale per la
programmazione
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Dirigente presso la Struttura Tecnica di Missione per la
ricostruzione a seguito del terremoto in Abruzzo REGIONE ABRUZZO
- Dirigente di seconda fascia della divisione seconda della
Direzione generale per le politiche abitative e coordinatore
della divisione terza della stessa Direzione generale fino al
novembre 2014 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
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
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buone capacità nell'uso degli strumenti informatici
- Pubblicazioni scientifiche: Nola F. "Influenza della
macroturbolenza sull'entità delle escavazioni localizzate"
Dicembre 1986 Tesi di Dottorato di ricerca depositata
presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze
- Pubblicazioni scientifiche: Greco M., Rasulo G., Nola F.
"Verifica di modelli semplici di calcolo di reti drenanti per
piccoli bacini urbani - primi risultati" XX convegno di
idraulica e costruzioni idrauliche, Padova 1986
- Pubblicazioni scientifiche: Greco M., Nola F., Rasulo G.
"Possibilità di utilizzo dei modelli concettuali come modelli
di progetto" Seminario nazionale: la ricerca nei deflussi
urbani - primi risultati, Camigliatello Silano, ottobre 1987
- Pubblicazioni scientifiche: Nola F., Rasulo G. "Escavazioni
a valle di dissipatori a risalto" Idrotecnica 1989
- Pubblicazioni scientifiche: Napolitano R., Nola F. "Prime
considerazioni sulle caratteristiche degli ambiti territoriali
ottimali" L'acqua 1-2/1998
- Pubblicazioni scientifiche: Milano L., Marchetti L., Marsili C.,
Fontana G., Mannella A., Nola F. "Prime analisi dei costi di
ripristino post sisma del 6 aprile 1989 in Abruzzo e
problematiche connesse ai rilievi di agibilità e danno" XIV
convegno nazionale ANDIS "L'ingegneria sismica in Italia"
Bari 2011
- Lavori originali prodotti per finalità d'ufficio: Coordinatore
della prima relazione sull'uso del suolo e sull'assetto
idrogeologico del territorio, pubblicata nel 1994
- Lavori originali prodotti per finalità d'ufficio: Studio per la
realizzazione di un osservatorio dei servizi idrici, posto a
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base della definizione della pianta organica della segreteria
tecnica e dell'Osservatorio, Roma 1 settembre 1994
- Lavori originali prodotti per finalità d'ufficio: Coordinatore
dello studio per la delimitazione dei bacini idrografici di
rilievo nazionale ed interregionale e l'individuazione del
litorale marittimo prospiciente, pubblicato, per il bacino
dell'Arno, nel quaderno dell'Autorità di bacino n.3 dicembre
1994
- Lavori originali prodotti per finalità d'ufficio: Metodologia di
rilevazione dei carichi di lavoro posta a base della
definizione della pianta organica del Ministero dei lavori
pubblici, Ufficio di statistica 22 dicembre 1994
- Lavori originali prodotti per finalità d'ufficio: La base dati
geografica della Direzione generale della difesa del suolo e
predisposizione della cartografia allegata ai D.P.R. di
delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed
interregionale (D.P.R. 14 aprile 1994), 21 luglio 1997
- Lavori originali prodotti per finalità d'ufficio: Coordinatore del
gruppo di lavoro per la determinazione della tariffa
dell'acqua
all'ingrosso
nell'ambito
dell'accordo
di
programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia
e Basilicata per la gestione delle risorse idriche condivise, 5
giugno 2002
- Incarichi di servizio: Presidente della Commissione mista
Stato-regioni per il rilevamento dei danni del terremoto
(maggio 1994) nel Comune di Longano (IS)
- Incarichi di servizio: Membro della Commissione
tecnico-scientifica
per
l'approfondimento
delle
problematiche relative alla siccità, istituita presso l'Ufficio
del Ministro per il coordinamento della protezione civile con
D.P.C.M. n.278 del 12 aprile 1991
- Incarichi di servizio: visite semestrali alle dighe di ritenuta
(art.17 D.P.R. n.1363/1959) in Val Gerola (SO) nel periodo
29.12.1992 - 15.11.1994
- Incarichi di servizio: membro della commissione tecnica del
programma operativo multiregionale "Risorse idriche" del
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 presso il
Ministero dei lavori pubblici
- Incarichi di servizio: membro del gruppo di lavoro per la
determinazione del minimo deflusso vitale in Valtellina
presso l'Autorità di bacino del fiume Po, istituito il 7 gennaio
1999
- Incarichi di servizio: Rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici nel Comitato nazionale italiano grandi dighe
(ITCOLD), designazione 11 giugno 2000
- Incarichi di servizio: Rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici nel consiglio direttivo del Comitato italiano per
l'irrigazione e la bonifica idraulica (ITAL-ICID), designazione
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2 ottobre 2000
- Incarichi di servizio: Rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nel gruppo di lavoro costituito
presso il Comitato italiano gas, designazione 16 gennaio
2002
- Incarichi di servizio: Membro governativo del Comitato
nazionale italiano dell'Associazione mondiale della strada
(AIPCR) per il quadriennio 2008-2011
- Partecipazione a convegni e seminari: relatore al convegno
internazionale "la Svizzera e le nuove prospettive della
cooperazione europea" sul tema: il punto di vista di uno
Stato dell'Unione europea (Italia) - Lugano 24-26 marzo
1999
- Partecipazione a convegni e seminari: relatore al seminario
di approfondimento e di informazione sui problemi tariffari
del servizio idrico per l'anno 2001 sul tema: le perdite
idriche negli impianti di acquedotto e fognatura - ACEA
Roma 18 settembre 2001
- Partecipazione a convegni e seminari: relatore al convegno
"il PRUSST come strumento di sviluppo consensuale del
territorio" sul tema: il recupero urbano attraverso
l'urbanistica consensuale - San Benedetto del Tronto 12
ottobre 2001
- Partecipazione a convegni e seminari: relatore sul tema "I
trasferimenti d'acqua e gli accordi di programmi", convegno
idrolazio 96 - 5^ giornata di studio sull'acqua "interferenze
tra ambiti" "- Rieti 13 maggio 1996
- Esperienze internazionali: Membro della Commissione
interministeriale per la realizzazione del sistema
euromediterraneo
di
informazione
sull'acqua
(SEMIDE/EMWIS) nel periodo 1998-2000
- Esperienze internazionali: Responsabile del punto focale
nazionale del sistema euromediterraneo di informazione
sull'acqua (SEMIDE/EMWIS) nel periodo 1998-2000
- Esperienze internazionali: Partecipazione al gruppo di
lavoro per la predisposizione del P.O.N. reti e mobilità
2007-2013 ed al negoziato per l'approvazione presso la
Commissione europea
- Esperienze internazionali: Autorità di gestione e di
pagamento del programma europeo Interreg II C
2000-2006 CADSES nel periodo marzo 1998 - marzo 1999
- Esperienze internazionali: Autorità di gestione e di
pagamento del programma europeo Interreg II C
2000-2006 MEDOC nel periodo marzo 1998 - marzo 1999
- Esperienze internazionali: Autorità di pagamento,
responsabile
della
valutazione,
monitoraggio
e
comunicazione del programma di interesse comunitario
URBAN 2 2000-2006 nel periodo marzo 1998 - marzo 1999
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- Altre
esperienze:
partecipazione
ad
innumerevoli
commissioni di gara per l'affidamento di lavori e servizi
nonché a commissioni di concorso su incarico del Ministero
- Altre esperienze: partecipazione a gruppi di lavoro
istituzionali per la predisposizione delle direttive in materia
di risorse idriche approvate con DPR 4.3.1996, la revisione
delle concessioni di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico
(art. 8 della legge 102/1990), l'istruttoria tecnica degli atti da
sottoporre all'approvazione del Comitato dei Ministri per i
Servizi tecnici nazionali e gli interventi in materia di difesa
del suolo (art.4 L.183/1989), la predisposizione dei criteri
per la redazione del progetto di gestione degli invasi (art.40,
co.2, d.lgs n.152/1999), l'attuazione del progetto "carta
inventario dei movimenti franosi", la predisposizione della
normativa nazionale di recepimento delle direttive
comunitarie in matera di acque potabili e di scarichi, la
predisposizione della carta dei servizi per il servizio idrico
integrato, la ripartizione delle disponibilità idriche presenti
negli invasi ad uso plurimo per l'approvvigionamento nelle
regioni Puglia e Basilicata.
- Altre esperienze: Valutazione Ambientale Strategica del
programma operativo nazionale (PON) reti e mobilità UE
2007-2013
- Altre esperienze: Collaborazione al Documento di
programmazione economica e finanziaria (DPEF)
infrastrutture 2008-2012, curando la predisposizione
dell'allegato G - infrastrutture prioritarie
- Altre esperienze: Gestione finanziaria dei limiti di impegno
pluriennali delle risorse destinate alle grandi opere della
legge obiettivo
- Altre esperienze: linee guida per la misura dei costi esterni
nell'ambito del PON trasporti 2000-2006: ha curato lo studio
promosso quale coordinatore del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici
- Funzioni ispettive: con decreto del Direttore generale del
personale e degli affari generali prot. n. 52164 del
30.9.2015 nominato componente della Commissione
ispettiva per accertamenti presso il Provveditorato per le
OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
dirigente: Nola Francesco
incarico ricoperto: Dirigente - Direzione generale per la condizione abitativa
stipendio tabellare
€ 47.281,65

posizione parte
fissa
€ 12.155,65

posizione parte
variabile
€ 12.767,74

retribuzione di
risultato
€ 2.980,15

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 75.185,19

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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