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Numero telefonico
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in giurisprudenza
- Patentino "D" di conoscenza della lingua tedesca.
- Nominato, con decorrenza 07/06/1980, Consigliere in prova
dell'Amm.ne Cent.-8^ q.f. - dal Ministero LL.PP.ed
assegnato al Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche di Trento, con decorrenza 01/07/1980, per
l'attività amministrativa inerente l'esecuzione dei lavori
pubblici: dalle espropriazioni, agli appalti, ai pagamenti, ai
collaudi ed ai contenziosi. - Ministero dei Lavori Pubblici
- Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Trento: Nomina,
con D.P. n. 1213 del 10/05/1983, a Segretario del Comitato
Tecnico Amministrativo. - Ministero dei Lavori Pubblici
- Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Trento: Nomina,
con Ordine di Servizio n. 2588 del 10/12/1985, a Segretario
del Comitato Regionle per l'albo Nazionale dei Costruttori. Ministero dei Lavori PUbblici
- Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Trento: Nomina,
con D.P. n. 2606 del 16/12/1985, a Ufficiale Rogante Capo Ufficio Contratti - Ministero dei Lavori Pubblici
- Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Trento:
attestazione del Provveditore n. 2815 dell'11/11/1988,
attribuzione delle funzioni Dirigenziali di Capo Ufficio
Amministrativo - Vice Provveditore. - Ministero dei Lavori
Pubblici
- Nomina, mediante D.M. n. 12129 del 12/06/1992, a Primo
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Dirigente Amministrativo. - Ministero dei Lavori Pubblici
- Magistrato per il Po di Parma: Incarico di Capo Ufficio
Amministrativo - Vice Presidente, mediante DD. MM.: n.
14400 del 03/07/1991, n. 20153 del 09/10/1991, n. 585 del
09/01/1992, n. 9154 del 12/05/1992, n. 20175 del
17/11/1992, dal 22/05/1991 al 10/10/1992. - MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
- Magistrato per il Po di Parma: Nomina, con provvedimento
del Presidente del Magistrato n. 11745 del 14/11/1991, a
rappresentante del Magistrato per l'Albo Nazionale dei
Costruttori presso il Provvedirato Regionale alle Opere
Pubbliche di Trento. - Ministero deil Lavori Pubblici
- Componente delle commissioni di collaudo in corso d'opera
dei seguenti lavori: - costruzione impianto di sollevamento
per acque meteoriche nei centri abitati di Marina Romea e
Porto Corsini, comune di Ravenna; - Costruzione nuova
sede Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena; - Costruzione
impianto di depurazione di Lavis per i comuni di Lavis,
Zambana, Nave San Rocco, Località "Formiche" in c.c. di
Lavis; - Risanamento ex Albergo Astoria per realizzazione
Nuovo Ostello a Trento; - Ristrutturazione edificio "Aula
Murri" nel complesso ospedaliero S.Orsola di Bologna; Costruzione Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Caserma Palestro di Ferrara - Ministero dei Lavori Pubblici
- Nomina, mediante D. M. n. 20176 del 17/11/1992, a Capo
Ufficio Amministrativo - Vice Provveditore presso il
Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Trento e di quelle
interinali di pari funzioni presso il Provveditorato Regionale
alle OO.PP. di Milano. - Ministero dei Lavori Pubblici
- Attribuzione delle funzioni di Provveditore Regionale alle
OO. PP. di Trento, mediante autorizzazione ministeriale n.
4362 del 03/04/1993. - Ministero dei Lavori Pubblici
- Nomina, mediante D. M. n. 6622 del 06/10/1993, a
Presidente della Commissione per la sorveglianza,
conservazione e scarto degli atti d'archivio del
Provveditorato alle OO. PP. di Trento. - Ministero dei Lavori
Pubblici
- Rappresentante del Ministero dei LL.PP., ai sensi del p.to
12 della delibera del CIPE 21/12/1988, per la concessione
di agevolazioni finanziarie da parte del Ministero
dell'Industria al centro commerciale all'ngrosso "Promigross
S.r.l." di Pordenone, mediante provvedimento del Ministro
n. 1751/154/456 del 31/03/1994. - Ministero dei Lavori
Pubblici
- Delegato dal Sig. Ministro, mediante D. M. n. 16499 del
23/09/1994, ad espletare le funzioni di Provveditore
Regionale alle OO. PP. di Trento, ai sensi dell'art. 3 della
legge 164/1951. - Ministero dei Lavori Pubblici
- Incarico di Presidente delle licitazioni private per appalti di
opere pubbliche, mediante autorizzazione del Direttore
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Generale del Personale n. 23159 del 20/12/1994, presso il
Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Milano nei giorni
del 21 e 22 dicembre. - Ministero dei Lavori Pubblici
- Incarico della funzione interinale, mediante D. M. n. 9239
del 08/06/1995, di Capo Ufficio Amministrativo - Vice
Presidente del Magistrato per il Po di Parma. - Ministero dei
Lavori Pubblici
- Nomina, mediante D.P. 7667 del 18/10/1995, a
Coordinatore Unico, ai sensi dell'art. 7, c.1,L.109/94 e
ss.mm. ed ii., delle fasi di formazione del programma dei
lavori pubblici eseguiti nel triennio da parte del
Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Trento e di
attuazione degli interventi del programma stesso. Ministero dei Lavori Pubblici
- Attribuzione delle funzioni di Provveditore alle OO.PP. in
assenza per malattia del Provveditore. - Ministero dei
Lavori Pubblici
- Delegato dal Sig. Ministro, mediante D.M. n. 1630 del
22/04/1997, ad espletare le funzioni di Provveditore
Regionale alle OO. PP. di Trento, ai sensi dell'art. 3, della
legge 164/1951. - Ministero dei Lavori Pubblici
- Nomina del Presidente del Magistrato per il Po di Parma,
mediante Decreto del Presidente n. 9261 del 26/05/1998 e
autorizzazione del Direttore Generale del Personale n. 197
del 27/05/1998, a Presidente delle gare d'appalto alle opere
per assicurare la realizzazione degli interventi previsti nel
piano stralcio 45, nonchè per gli altri interventi finanziati con
i capitoli di spesa gestiti dal Magistrato per il Po. - Ministero
dei Lavori Pubblici
- Designato dal Provveditore Regionale alle OO. PP. di
Trento, mediante provvedimento del Provveditore n. 2746
del 18/06/1998, corrispondente - responsabile del
contenzioso del lavoro per il personale del Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Trento, ai sensi dell'art. 7, d.
L.lgs. n. 80/98. - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- Nominato dal Provveditore Regionale alle OO.PP. di
Trento, mediante D.P. 4491 del 07/10/1998, Coordinatore
Unico ai sensi dell'art. 7, c.1, L.109/94 e ss.mm. ed ii., delle
fasi di formazione del programma dei lavori pubblici eseguiti
nel triennio da parte del Provveditorato Regionale alle
OO.PP. di Trento e di attuazione degli interventi del
programma stesso. - Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
- Nomina, ai sensi dell'art. 7, della L. 109/94, dal
Provveditore Regionale alle OO.PP. Trento, mediante
provvedimento de Provveditore n. 4445 del 07/10/1998,
Coordinatore Unico, , dei lavori di ristrutturazione del
poligono di tiro del Centro di Addestramento Alpino della
Polizia di Stato di Moena, finanziati con i fondi del Ministero
dell'Interno. - Ministero dei Lavori Pubblici
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- Nominato dal Provveditore Regionale alle OO.PP. di
Trento, mediante autorizzazione del Provveditore n. 4886
del 04/11/1998, quale componente della commissione per
l'appalto dei lavori di ristrutturazione del piano terra in
funzione del registro delle imprese della Camera di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Trento. Ministero dei Lavori Pubblici
- Delegato dal Direttore Generale del Personale, mediante
delega n. 330/Segr. del 09/12/1999, a Responsabile del
Procedimento per il passaggio del demanio idrico e del
personale in servizio del Genio Civile di Trento e di Bolzano
alle rispettive Province Autonome, ai sensi del D. Lsg
11/11/1999 n. 463 "Attuazione dello Statuto Speciale della
Regione Trentino Alto Adige in materia di demanio idrico, di
opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico, produzione e distrubuzione di energia
elettrica". - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Incarico della funzione interinale di Capo Ufficio
Amministrativo - Vice Provveditore - del Provveditorato
Regionale alle OO. PP. di Bologna, mediante D. M. n. 97
del 26/01/2000, ferma restando la titolarità di Capo Ufficio
Amministrativo - Vice Provveditore - del Provveditorato alle
OO. PP. di Trento. - Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
- Esperto, convocazione del Provveditore Regionale alle OO.
PP. di Bologna n. 9333 del 20/11/2000, per il Comitato
Tecnico Amministrativo nella seduta del 05/12/2000 presso
il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bologna. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Esperto, convocazione del Provveditore Regionale alle OO.
PP. di Bologna n. 10002 del 06/12/2000, per il Comitato
Tecnico Amministrativo nella seduta del 15/12/2000 presso
il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bologna. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Autorizzato dal Sig. Ministro, mediante provvedimento n.
1386 del 12/12/2000, all'espletamento dell'incarico di
Presidente delle gare di appalto delle opere pubbliche
presso il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di
Bologna. - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Confermato nella funzione di Capo Ufficio Amministrativo Vice Provveditore - del Provveditorato Regionale alle OO.
PP. per il Trentino Alto Adige, per un quinquennio, con
contratto individuale di diritto privato n. 5/Ris. del
30/01/2001 e D.P. n. 12/Ris del 14/02/2001. - Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Nomina del Direttore Generale degli Affari Generali e del
Personale, mediante Decreto del Direttore Generale degli
Affari Generali e del Personale n. 3485 del 14/05/2001,a
componente della Commissione avente il compito di
individuare le differenti tipologie di titoli ed i relativi punteggi
da attribuire agli stessi per la formulazione delle graduatorie
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relative alla selezione del personale per l'accesso alle
posizioni economiche Super, sulla base dei criteri dettati
dall'art. 8, dell'ipotesi di contratto di amministrazione
sottoscritto in data 20/04/2000. - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
- Ministero dei Lavori Pubblici. - Decreto del Direttore
Generale degli Affari Generali e del Personale n. 5879 del
09/08/2001. - Componente della Sottocommissione con il
compito di procedere alla valutazione dei titoli contenuti
nelle domande del personale interessato alla selezione per
il passaggio alla posizione economica C3 Super, sulla base
delle indicazioni fornite dalla commissione nominata con il
Decreto n. 3485 del 14/05/2001 - Ministero dei Lavori
Pubblici
- Nomina del Provveditore Regionale alle OO.PP. di Trento,
mediante D.P. n. 1492 del 03/04/2002, a Presidente della
Commissione per la sorveglianza, conservazione e scarto
degli atti d'archivio del Provveditorato alle OO. PP. di
Trento. - Ministero delle Infrastruttre e dei Trasporti
- Presidente della Commissione di gara per l'affidamento dei
lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo
dell'immobile denominato "ex Albergo Washington" di
proprietà della Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" di
Gardone Riviera, in Provincia di Brescia, mediante
autorizzazione del Provveditore n. 2005 del 08/05/2002. Fondazione il "Vittoriale degli Italiani" Gardone Riviera (BS)
- Nomina, mediante D.P. 2911 del 24/06/2002, a Presidente
della Commissione per l'esame dei documenti di
prequalificazione relativi all'affidamento dei servizi di
ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva,
nonchè l'espletamento delle incombenze previste dal D.
Lgs. n. 494/96 e D. Lgs. n. 528/99, necessari per
l'esecuzione degli interventi conservativi ed integrativi alle
strutture paravalanghe al valico del Brennero e degli
interventi di ripristino delle aree alle strutture stesse
danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici dell'ottobre
2000. - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Designato a rappresentare l'Amministrazione nelle
controversie di lavoro ex art. 66, D.lgs 165/01 e art. 417 bis,
comma 1, c.p.c.. Designazione del Provveditore n. 675 del
13/03/2003 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
- Incarico di predisposizione del bando di gara, lettera d'invito
ed espletamento dell'incarico di Presidente di Commissione
di gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezzas di
una frana nelle vallette della Fondazione "IL Vittoriale degli
Italiani" di Gardone Riviera in provincia di Brescia, mediante
autorizzazione del Provveditore n 1680 del 16/04/2003. Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" Gardone Riviera (BS)
- Confermato, a seguito dell'istituzione dei S.I.I.T.,
nell'incarico di Presidente delle gare d'appalto e di stipula di
5
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tutti i contratti ed atti negoziali di competenza della Sede
Coordinata di Trento, mediante Decreto del Presidente
-Direttore n. 954/Gab. del 12/10/2004. - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Trento. Responsabile della Sede Coordinata di Trento MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Nomina a componente del Gruppo Interforze, per il
monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti
connessi alla realizzazione delle Grandi Opere, per la
prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa, ai sensi del Decreto Interministeriale del
14/03/2003, emanato in attuazione dell'art. 15, comma 5,
del D. Lgs. 20/08/2002 n. 190. (Decreto del Commissario
del
Governo
per
la
Provincia
di
Trento
n.
2005/1409/4493/Area1 del 16/02/2005). - Commissariato
del Governo di Trento
- Preposto all'Ufficio 2 - Amministrativo - Programmazione,
Bilancio e Contabilità, del S.I.I.T. - Veneto, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia - e designato referente della
Sede Coordinato di Trento; mediante Ordine di Servizio del
Presidente-Direttore n. 8 del 07/04/2005 - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Nomina, mediante Decreto del Presidente-Provveditore n.
2544 del 22/06/2005, Dirigente responsabile degli acquisti
di beni e servizi, ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.P.R. 04/09/2002,
n. 254. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
- Designato, mediante provvedimento del Presidente Direttore n. 2918 del 05/09/2005, quale rappresentante
della Sede Coordinata di Trento, per il quadriennio
2004-2008, nella Commissione Regionale di Vigilanza per
l'Edilizia Economica Popolare per il Trentino Alto Adige, ai
sensi dell'art. 20 del D.P.R. 23/05/1964, N. 655. MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Nomina del Presidente - Direttore, mediante D.P. n. 575 del
14/02/2006, a Presidente della Commissione per la
sorveglianza, conservzione e scarto degli atti d'archivio
della Sede Coordinata di Trento. - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Nominato, mediante D.P. del Presidente - Provveditore con
D.P. . 2160 del 23/11/2007, Presidente della Commissione
esaminatrice per l'assunzione, ex legge 12.03.1999, n. 68,
di un disabile presso la Sede Coordinata di Trento, profilo
professionale "Operatore Amministrativo" da inquadrare
nell'area B1. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
- Nominato titolare dell'Ufficio II "Programmazione,
coordinamento del bilancio e contabilità" del Provveditorato
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Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; mediante
contratto individuale di lavoro n. 429-Gab del 17/07/2008 e
decreto del Presidente Provveditore n. 428-Gab del
17/07/2008. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
- Nomina, con D.M. n. 163 del 02/10/2008, a componente
della Commissione Ordinaria permanente 2, circoscrizione
Nord-Est, di aggiudicazione delle gare bandite dalle società
concessionare autostradali con il criterio del prezzo più
basso. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
- Nomina del Presidente - Provveditore, mediante con D.P. n.
1241 del 25/05/2009, a componente della Commissione per
l'aggiudicazione mediante procedura aperta, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa avente ad
oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. b), della Legge 109/94, degli
artt. 55 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 91 del DPR
n. 554/99, di manutenzione del rischio idrogeologico alle
strutture paravalanghe a protezione delle infrastrutture del
valico
del
Brennero.
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Delegato dal Presidente - Provveditore, con D.P. del
24/06/2009 n. 1531, ad istituire presso la Sede Coordinata
di Trento, la Commissione prevista dall'art. 14 del DPR
254/2002, per l'individuazione dei beni mobili non più
utilizzabili per le esigenze funzionali dell'ufficio o fuori uso
per cause tecniche e ad adottare, previa acquisizione del
parere della predetta Commissione, il provvedimento
autorizzativo alla cessazione gratuita dei beni mobili non
più utilizzabili o fuori uso, nonchè il provvedimento di
autorizzazione all'invio alle discariche pubbliche, alla
distruzione ovvero allo sgombero. - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Nomina del Presidente - Provveditore, mediante con D.P. n.
1530 del 24/06/2009, a Dirigente responsabile degli acquisti
di beni e servizi della Sede Coordinata di Trento, ai sensi
dell'art. 5, c.2, del D.P.R. 04/09/2002 n. 254. - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Nomina del Presidente - Provveditore, mediante D.P. n.
2547 del 04/11/2009, a Presidente della Commissione per
la sorveglianza, conservzione e scarto degli atti d'archivio
della Sede Coordinata di Trento. - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Nominato titolare dell'Ufficio 8 - Amministrativo della Sede
Coordinata di Trento nell'ambito del Provvditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, il
Trentino - Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, mediante D.P.
n. 475-Gab. del 28/12/2008 - Contratto Individuale di lavoro
n. 22-Gab. del 18/01/2010.- - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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- Incarico del Presidente - Provveditore, mediante con D.P.
n. 151 dle 26/01/2010, a presiedere tutte le gare d'appalto e
delegato a stipulare tutti i contratti ed atti negoziali di
competenza della Sede Coordinata di Trento. MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Incaricato di presiedere tutte le gare d'appalto e delegato a
stipulare tutti i contratti ed atti negoziali di competenza della
Sede
Coordinata
di
Trento.
(Decreto
del
Presidente-Provveditore n. 781 del 04/04/2010) MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Nominato quale componente del Gruppo Interforze, per il
monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti
connessi alla realizzazione delle Grandi Opere, per la
prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa, ai sensi del Decreto Interministeriale del
14/03/2003, emanato in attuazione dell'art. 15, comma 5,
del D. Lgs. 20/08/2002 n. 190, mediante Decreto del
Commissario del Governo per la Provincia di Trento n.
2010/3046/14014/Area1 del 30/07/2010. - Commissariato
del Governo di Trento
- Nominato componente, mediante D.P. n. 10549 del
21/09/2010 del Presidente - Provveditore, della
commissione di collaudo in corso d'opera degli interventi
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Convenzione n. 7191/91. 37° Atto attuativo. OP/506.1.
Ripristino morfologico area canale di Bastia 1° stralcio;
OP/506.2 - Ripristino morfologico area canale Bastia.
Monitoraggio progetto esecutivo di 1° stralcio. MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Delegato dal Presidente/Provveditore, delega n. 472 del
22/02/2011, a rappresentare l'amministrazione nella
contrattazione decentrata di secondo livello per la
ripartizione degli incarichi fra il personale e per
l'individuazione delle percentuali definitive ai fini della
ripartizione dell'incentivo alla progettazione della Sede
Regionale Coordinata di Trento. - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Nomina di Cordinatore e Responsabile Sicurezza Fisica per
il Trentino Alto Adige, mediante Ordine di Servizio n. 11 del
20/07/2011 del Presidente - Provveditore, in materia di
norme unificate per la protezione e la tutela delle
informazioni
classificate.
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Nomina, del Presidente - Provveditore mediante D.P. n.
1839 del 27/07/2011, a Dirigente responsabile degli acquisti
di beni e servizi della Sede Coordinata di Trento. MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
8
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- Nominato Presidente della Commissione, mediante D.P.
del Presidente Provveditore n. 2535 del 19/10/2011, per
l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa avente ad oggetto la progettazione
definitiva, esecutiva e l'esecuzione, ai sensi degli artt. 17, c.
4, 53, c.2 lett.c) e c. 4 e 83, del D. Lgs. n. 163/2006 e
dell'art. 120, del D.P.R. n. 207/2010, dei lavori di
completamento della ristrutturazione della Caserma della
Guardia di Finanza "Monte Marmolada" da destinare a
sede del V Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle di Predazzo. MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Nominato titolare, mediante D.P. del Presidente
Provveditore n. 144/Gab./D e contratto individuale di lavoro
n. 144/Gab./C del 10/04/2012, dell'Ufficio 7 - Amministrativo
della Sede Coordinata di Trento nell'ambito del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia. MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Confermato componente nel Gruppo Interforze, per il
monitoraggio delle Grandi Opere, per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del
Decreto Interministeriale del 14/03/2003, emanato in
attuazione dell'art. 15, comma 5, del D. L.vo 20/08/2002 n.
190 (Decreto del Commissariato del Governo per la
Provincia di Trento n. 16456/Area1 del 16/09/2014) Commissariato del Governo per la Provincia di Trento
- Delegato a firmare i provvedimenti ed i titoli di spesa presso
la Tesoreria della Banca d'Italia con riscontro contabile
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trento
(Delega del Provveditore n. 3367 del 24/10/2014) MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Confermato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R.
04/09/2002, n. 254, quale Dirigente responsabile degli
acquisti di beni e servizi della Sede Coordinata di Trento
(Decreto del Provveditore n. 4015 del 16/12/2014). MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Dirigente della Sede Regionale Coordinata di Trento e
titolare dell'Ufficio 5 Tecnico - Amministrativo per la
Provincia di Trento nell'ambito del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino - Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (Decreto del
Provveditore n. 107/Gab. e contratto individuale di lavoro n.
108/Gab. dd. 18/02/2015) - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Tedesco

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
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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)

- word, excel, acces, power-point, internet-explorer.
- - Frequentato il 123° corso di formazione per Funzionari
della carriera direttiva dello Stato, organizzato, ai sensi del
1° comma, dell'art. 14, del D.P.R. 21/04/1972, n. 472, dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma,
dal 06/10/1986 al 30/04/1987.
- - Elogiato, nell'espletamento dell'incarico di Provveditore,
come unico in Italia, dalla Corte dei Conti, nella relazione
sull'indagine intersettoriale sui contratti in materia di LL.PP.
per il 1994 (esito indagine C. dei C. del 03/02/1997).
- - Frequentato, dal 17 al 10 giugno 1999, il corso n. 6 su
"L'utilizzazione dei Sistemi di interoperabilità nella Pubblica
Amministrazione", nell'ambito del progetto di formazione
della Rete Unitaria della P.A. (R.U.P.A.)
- - Partecipato al seminario "Contrattualistica ed appalti
pubblici" presso la Scuola della Pubblica Amministrazione
di Bologna, dal 13 al 16 settembre 1999
- - Frequentato "La giornata di studio dulle problematiche
attuative della nuova normativa sui lavori pubblici" presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di
Bologna il 23/02/2001
- - Frequentato il corso di lingua tedesca presso il C.L.S. Settore Lingue - di Bolzano, dal 26/05/2003 al 28/11/2003
- - Partecipato, nella giornata del 04/11/2004, al Progetto
"KComunication Informativa per il personale in tema di
sicurezza e salute", presso la sede DTT, Ufficio Provinciale
di Venezia.
- - Frequentato il corso di formazione denominato Office
Automation Trento - BF-C5-I-OA-209, dal 26/09/2005 al
06/12/2005, presso la Scuola Tridentum s.r.l. di Trento
- Incarico di procedere alle necessarie verifiche ed alle
eventuali contestazioni di infrazione alla vigente normativa
in materia di "divieto di fumo" nella Sede Coordinata di
Trento, su incarico del Presidente-Provveditore n. 614 del
01/02/2005.
- Componente
della
Commissione
Provinciale,
in
rappresentanza della Sede Coordinata di Trento, per
l'espletamento, in data 03/05/2005, del concorso "Studenti
in strada - Progetto Icaro" 5^ edizione, per la promozione
della cultura della sicurezza stradale dei giovani, rivolto agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia
di Trento.
- Componente
della
Commissione
Provinciale,
in
rappresentanza della Sede Coordinata di Trento, per
l'espletamento, in data 02/05/2006, del concorso "Studenti
in strada - Progetto Icaro" 6^ edizione, per la promozione
della cultura della sicurezza stradale dei giovani, rivolto agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia
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di Trento.
- Componente
della
Commissione
Provinciale,
in
rappresentanza della Sede Coordinata di Trento, per
l'espletamento, in data 07/05/2007, del concorso "Studenti
in strada - Progetto Icaro" 7^ edizione, per la promozione
della cultura della sicurezza stradale dei giovani, rivolto agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia
di Trento.
- Componente
della
Commissione
Provinciale,
in
rappresentanza della Sede Coordinata di Trento, per
l'espletamento del concorso "La Campagna la facciamo noi
- Progetto Icaro" 8^ edizione, per la promozione della
cultura della sicurezza stradale dei giovani, rivolto agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia
di Trento.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
dirigente: Prestianni Alfio
incarico ricoperto: Dirigente - Uff.7 Amm.vo-Sede Coord.Trento-Magistrato Acque Provveditorato Inter.OO.P.Veneto-Trentino
A.A.-Friuli V.G.
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 17.220,23

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 5.705,36

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 78.392,10

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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