CURRICULUM VITAE
Dott. Alfio Prestianni – Dirigente Amministrativo – ex Capo Ufficio
Amministrativo e Vice Provveditore del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di
Trento, responsabile della Sede Coordinata di Trento dall’ 11/08/2004, a seguito
dell’abolizione dei Provveditorati Regionali e l’istituzione, prima, dei S.I.I.T. e
poi, dei Provveditorati Interregionali per le OO.PP..
1. E’ nato a Bronte (CT) il 19.06.1952 ed è residente a Trento, Via Aosta n. 3/1,
dall’01/07/1980.
2. E’ in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.
3. E’ stato nominato, con decorrenza 07.06.1980, Consigliere in prova dell’Amministrazione Centrale - 8^ qualifica funzionale – dal Ministero dei Lavori
Pubblici ed assegnato al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di
Trento con decorrenza 01.07.1980, dove ha svolto tutta l’attività amministrativa
inerente l’esecuzione dei lavori pubblici: dalle espropriazioni, agli appalti, ai
pagamenti, ai collaudi ed ai contenziosi.
4. Ha svolto le funzioni di Segretario del Comitato Tecnico Amministrativo del
Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Trento dal 10/05/1983 al 07/09/1989
(D.P. n. 1213 del 10/05/1983).
5. Ha svolto le funzioni di Segretario del Comitato Regionale per l’Albo Nazionale
dei Costruttori del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Trento dal
10/12/1985 al 10/10/1986 (Ordine di Servizio n. 2588 del 10/12/1985).
6. Ha svolto le funzioni di Ufficiale Rogante – Capo Ufficio Contratti – del
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Trento dal 16/12/1985 al
21/05/1991 (D.P. n. 2606 del 16/12/1985).
7. Ha 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 (Attestato del 31/07/1987).
8. Ha svolto le funzioni dirigenziali di Capo Ufficio Amministrativo -Vice
Provveditore Regionale alle OO.PP. di Trento, dal 05/05/1987 all’11/10/1988,
in mancanza del Vice Provveditore (attestazione del Provveditore n. 2815
dell’11/10/1988).
9. E’ stato incaricato, in qualità di Funzionario appartenente alla 9^ qualifica
funzionale, della reggenza delle funzioni dirigenziali di Capo Ufficio
Amministrativo - Vice Presidente -del Magistrato per il Po di Parma, dal
22/05/1991 al 10/10/1992 (DD. MM. n. 14400 del 03/07/1991, n. 20153 del
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09/10/1991, n. 585 del 09/01/1992, n. 9154 del 12/05/1992, n. 20175 del
17/11/1992).
10. E’ stato delegato a rappresentare il Magistrato per il Po di Parma nel Comitato
per l’Albo Nazionale dei Costruttori presso il Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche di Trento (provvedimento del Presidente n. 11745 del
14/11/2001).
11. E’ stato nominato, con decorrenza 01/01/1990, Primo Dirigente
Amministrativo (D.M. n. 12129 dd. 12/06/1992).
12. E’ stato incaricato con decorrenza 19/11/1992, delle funzioni di 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, fino al 31/08/1993 (D.M. n. 20176 del
17/11/1992).
13. Ha presieduto, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 27/06/1946, n. 37 le gare d’appalto e
stipulato tutti i contratti ed atti negoziali del Provveditorato Regionale alle
OO.PP. di Trento e dei Provveditorati Regionali alle OO.PP. di Milano e
Bologna e del Magistrato per il Po di Parma, quando ha svolto le funzioni in
qualità di Vice Provveditore e Vice Presidente ed ha espletamento tutta l’attività
amministrativa relativa alla gestione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie e
alla realizzazione dei lavori pubblici: dalla fase della
programmazione, alla fase espropriativa, a quella dell’affidamento dei servizi,
dell’appalto dei lavori e della stipula dei relativi contratti, dell’emissione dei
pagamenti e decreti, fino alla collaudazione dei lavori, dei contenziosi e di tutte
le questioni e problematiche connesse.
14. Ha svolto le funzioni di Provveditore Regionale alle OO.PP. di Trento dal
05 al 24 aprile 1993 (autorizzazione ministeriale n. 4362 del 03/04/1993).
15. E’ stato nominato Presidente della Commissione per la sorveglianza,
conservazione e scarto degli atti d’archivio del Provveditorato Regionale alle
OO.PP. di Trento (D.M. n. 6622 del 06/10/1993).
16. E’ stato designato a rappresentare il Ministero dei LL. PP., ai sensi del punto 12
della delibera CIPE 21/12/1988, per la concessione di agevolazioni finanziarie
da parte del Ministero dell’Industria al centro commerciale all’ingrosso
“Promingross s.r.l.” di Pordenone (provvedimento del Ministro n. 1751/154/456
del 31/03/1994).
17. E’ stato delegato dal Sig.Ministro dei LL.PP. ad espletare le funzioni di
Provveditore Regionale alle OO.PP. di Trento, ai sensi dell’art. 3 della
legge 164/1951, dal 23/09/1994 al 06/02/1995 (D.M. n. 16499
del
23/09/1994).
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18. E’ stato 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. n.219 del 03.02.1997 ).
19. Ha espletato, in qualità di presidente, licitazioni private per appalti di opere
pubbliche presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Milano nei giorni
21 e 22 dicembre 1994 (autorizzazione del Direttore Generale del Personale n.
23159 del 20/12/1994).
20. E’ stato incaricato della funzione interinale di Capo Ufficio Amministrativo –
Vice Presidente - del Magistrato per il Po di Parma, dal 12/06/1995 al
02/11/1995, ferma restando la titolarità di Capo Ufficio Amministrativo – Vice
Provveditore – del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Trento (D.M. n.
9239 del 08/06/1995).
21. E’ stato nominato ai sensi dell’art.7, comma 1, della legge n. 109/1994 e ss.
mm. ed ii., Coordinatore Unico delle fasi di formazione del programma dei
lavori pubblici da eseguire nel triennio da parte del Provveditorato Regionale
alle OO.PP. di Trento e di attuazione degli interventi oggetto del programma
stesso (D.P. n. 7667 del 18/10/1995).
22. Ha svolto le funzioni di Provveditore Regionale alle OO.PP. di Trento dal
24/06/1996 al 21/04/1997 in assenza per malattia del Provveditore.
23. E’ stato delegato dal Sig. Ministro dei LL.PP. ad espletare le funzioni di
Provveditore Regionale alle OO.PP. di Trento, ai sensi dell’art. 3, della
legge 164/1951, dal 22/04/1997 al 30/06/1997 (D.M. n. 1630 del 22/04/1997).
24. E’ stato nominato Presidente delle gare di appalto delle opere per assicurare la
realizzazione degli interventi previsti nel piano stralcio 45, nonché per gli altri
interventi finanziati con capitoli di spesa gestiti dal Magistrato per il Po di
Parma (Decreto del Presidente n. 9261 del 26/05/1998 e autorizzazione del
Direttore Generale del Personale n. 197 del 27/05/1998).
25. E’ stato designato corrispondente –responsabile del contenzioso del lavoro per
il personale del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Trento, ai sensi
dell’art.7, del D.lgs n.80/98 (provvedimento del Provveditore n. 2746 del
18/06/1998).
26. E’ stato nominato, ai sensi dell’art. 7, della legge n. 109/1994, Coordinatore
Unico dei lavori di ristrutturazione del poligono di tiro del Centro di
Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena, finanziati con fondi del
Ministero dell’Interno (provvedimento del Provveditore n. 4445 del
07/10/1998).
27. E’ stato confermato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 109/94 e
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ss.mm. ed ii., Coordinatore Unico delle fasi di formazione del programma dei
lavori pubblici da eseguire nel triennio da parte del Provveditorato Regionale
alle OO.PP. di Trento e di attuazione degli interventi del programma stesso
(D.P. n. 4491 del 07/10/1998).
28. E’ stato componente della Commissione per la valutazione delle offerte
presentate dalle ditte partecipanti alla gara per i lavori di ristrutturazione del
piano terra in funzione del registro delle imprese, della sede della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento (autorizzazione del
Provveditore n. 4886 del 04/11/1998).
29. Ha frequentato, dal 07 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. (RUPA) (attestato di
frequenza dell’A.I.P.A. del 10/06/1999).
30. Ha partecipato al seminario su “Contrattualistica ed appalti pubblici” presso la
Scuola Superiore della P.A. di Bologna, dal 13 al 16 settembre 1999.
31. Ha svolto, in qualità di Responsabile del Procedimento, tutta l’attività per il
passaggio del demanio idrico e del personale in servizio presso gli uffici 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
distribuzione di energia elettrica” (delega del Direttore Generale del Personale
n. 330/ Segr. del 09/12/1999).
32. E’ stato incaricato della funzione interinale di Capo Ufficio Amministrativo –
Vice Provveditore – del Provveditorato Regionale OO.PP. di Bologna, dal
31/01/2000 al 08/05/2000, ferma restando la titolarità di Capo Ufficio
Amministrativo – Vice Provveditore – del Provveditorato alle OO.PP. di Trento
(D.M. n. 97 del 26/01/2000).
33. E’ stato convocato, in qualità di esperto, ad intervenire al Comitato Tecnico
Amministrativo presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bologna
nella seduta del 05/12/2000 (convocazione del Provveditorato di Bologna n.
9333 del 20/11/2000).
34. E’ stato convocato, in qualità di esperto, ad intervenire al Comitato Tecnico
Amministrativo presso il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di
Bologna nella seduta del 15/12/2000 (convocazione del Provveditorato di
Bologna n. 10002 del 06/12/2000).
35. E’ stato autorizzato all’espletamento dell’incarico di Presidente delle gare di
appalto di opere pubbliche presso il Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche di Bologna nel dicembre 2000 (provvedimento del Sig. Ministro n.

4-

1386 del 12/12/2000).
36. E’ stato confermato nella funzione di Capo Ufficio Amministrativo-Vice
Provveditore- del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il
Trentino Alto-Adige fino al 31/12/2005, con contratto individuale di diritto
privato n.5/Ris. del 30/01/2001 e D.P. n.12/Ris. del 14/02/2001.
37. Ha frequentato “La Giornata di studio sulle problematiche attuative della nuova
normativa sui lavori pubblici” presso la S.S. della Pubblica Amministrazione di
Bologna il 23/02/2001 (dichiarazione della S.S. della P.A. di Bologna n.495/B
del 23/02/01).
38. E’ stato nominato 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 relative alla selezione del personale
per l’accesso alle posizioni economiche Super, sulla base dei criteri dettati
dall’art. 8, dell’ipotesi di Contratto integrativo di Amministrazione sottoscritto
in data 20/04/2000 (Decreto del Direttore Generale degli Affari Generali e del
Personale n. 3485 del 14/05/2001).
39. E’ stato nominato 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 (Decreto del Direttore Generale degli Affari Generali e
del Personale n. 5879 del 09/08/01).
40. E’ stato nominato Presidente della Commissione per la sorveglianza
conservazione e scarto degli atti d’archivio del Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche di Trento (D.P. n. 1492 del 03/04/2002).
41. Ha svolto l’incarico di 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
(autorizzazione del Provveditore n. 2005 del 08/05/2002).
42. E’ stato nominato Presidente della Commissione per l’esame dei documenti di
prequalificazione relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria per la
progettazione definitiva
ed esecutiva nonché per 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 (D.P. n. 2911 del 24/06/2002).
43. E’ stato designato rappresentante dell’Amministrazione nelle controversie di
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lavoro ex art. 66, D.lgs.165/01 e art. 417bis, comma 1, c.p.c. (designazione del
Provveditore n. 675 del 13.03.03).
44. Gli è stato concesso il Nulla-Osta di Segretezza “SEGRETO”, con attribuzione
della qualifica NATO, dal 02/02/1994 fino al 29/07/2012, (comunicazioni del
Ministero dei LL.PP. – Gabinetto del Ministro – Organo Centrale di Sicurezza –
Segreteria NATO-UEO, n. 381 dell’11/02/1994 e n. 620 del 09/04/2003).
45. Ha predisposto il bando di gara e la lettera d’invito ed ha espletato l’incarico di
Presidente della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di messa in
sicurezza di una frana nelle vallette della Fondazione “Il Vittoriale degli
Italiani” di Gardone Riviera, in provincia di Brescia (autorizzazione del
Provveditore n. 1680 del 16/04/2003).
46. Ha frequentato il corso di lingua tedesca presso il C.L.S.- Settore Lingue – di
Bolzano, dal 26/05/2003 al 28/11/2003 (Attestato del C.L.S. del 28/11/2003).
47. E’ in possesso del patentino “D” di conoscenza della lingua tedesca (attestato
rilasciato dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano n. 57792
del 27/01/2004).
48. E’ stato riconfermato, a seguito dell’istituzione dei S.I.I.T., nell’incarico di
Presidente delle gare d’appalto e stipula di tutti i contratti ed atti negoziali di
competenza della Sede Coordinata di Trento (Decreto del Presidente-Direttore
n. 954/Gab del 12/10/2004).
49. Ha partecipato, nella giornata del 04/11/2004, al Progetto “KCommunication
Informativa per il personale in tema di sicurezza e salute”, presso la sede di
DTT, Ufficio Provinciale di Venezia.
50. E’ stato incaricato 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 (incarico del Presidente-Provveditore n.
614 del 01/02/2005).
51. E’ stato nominato componente del Gruppo Interforze, per il monitoraggio delle
infrastrutture e degli insediamenti industriali 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).
52. E’ stato 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 Coordinata di Trento (ordine di servizio del
Presidente- Direttore n. 8 del 07/04/2005).
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53. E’ stato 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 tra i giovani, rivolto agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado della Provincia di Trento.
54. E’ stato individuato, 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 Presidente-Direttore n. 2544 del 22/06/2005).
55. E’ stato designato, 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 (designazione del Presidente- Direttore n. 2918
del 05/09/2005).
56. Ha 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 (Certificato del 31/01/2006).
57. E’ stato nominato Presidente della Commissione per la sorveglianza,
conservazione e scarto degli atti d’archivio della Sede Coordinata di Trento
(Decreto del Presidente -Direttore n. 575 del 14/02/2006).
58. E’ stato 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 tra i giovani, rivolto agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado della Provincia di Trento (autorizzazione del Presidente Direttore n. 1221 del 13/04/2006).
59. E’ stato 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 tra i giovani, rivolto agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado della Provincia di Trento (autorizzazione del PresidenteProvveditore n. 772 del 23/04/2007).
60. E’ stato componente delle Commissioni di collaudo in corso d’opera dei
seguenti lavori:
- costruzione di un impianto di sollevamento per acque meteoriche a servizio
dei centri abitati di Marina Romea e Porto Corsini nel Comune di Ravenna
(autorizzazione ministeriale n. 2711 del 29/05/1992);
- costruzione della nuova sede Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena
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(incarico del Provveditore n. 16252 del 10/03/1999);
- costruzione dell’impianto di depurazione di Lavis al servizio dei comuni di
Lavis, Zambana, Nave San Rocco, in località “Formiche” in c.c. di Lavis,
provincia di Trento (autorizzazione del Provveditore n. 2373 del 19/05/1999);
- risanamento dell’ex Albergo Astoria per realizzare il Nuovo Ostello a Trento
(autorizzazione del Provveditore n. 6491 del 21/12/1999);
- ristrutturazione dell’edificio denominato “Aula Murri” sito nel complesso
ospedaliero S. Orsola di Bologna (autorizzazione del Provveditore n. 3049
del 05/07/2000).
61. E’ stato componente della Commissione di collaudo in corso d’opera dei lavori
di costruzione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara –
Caserma Palestro ( incarico del Provveditore n. 185 del 30.07.2007 ).
62. E’ stato nominato presidente della Commissione esaminatrice per l’assunzione,
ex lege 12.03.1999 n. 68 , di un disabile presso la Sede Coordinata di Trento,
profilo professionale di “operatore amministrativo” da inquadrare nell’area B1
(Decreto del Presidente-Provveditore n. 2160 del 23.11.2007 ).
63. E’ stato designato 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 tra i giovani, rivolto agli
studenti delle Scuole secondarie di 2° grado della Provincia di Trento
(autorizzazione del Presidente-Provveditore n. 673 del 13.03.2008 ).
64. E’ stato titolare dell’Ufficio II “ Programmazione, coordinamento del bilancio e
contabilità” del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ( contratto individuale di
lavoro n. 429-Gab. del 17/07/2008 e decreto del Presidente Provveditore n. 428Gab. del 17/07/2008).
65. E’ stato nominato componente della Commissione ordinaria permanente 2,
circoscrizione Nord-Est, di aggiudicazione delle gare bandite dalle società
concessionarie autostradali con il criterio del prezzo più basso ( D.M. 2 ottobre
2008, n. 163 ).
66. Gli è stato differito, fino alla data del decreto di nomina delle nuove
Commissioni ordinarie permanenti, l’incarico di componente della
Commissione ordinaria permanente 2, circoscrizione Nord-Est, di
aggiudicazione delle gare bandite dalle società concessionarie autostradali con il
criterio del prezzo più basso ( D. M. 23 dicembre 2008, n. 290 ).
67. E’ stato nominato componente della Commissione ordinaria permanente 2,
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circoscrizione Nord-Est, di aggiudicazione delle gare bandite dalle società
concessionarie autostradali con il criterio del prezzo più basso ( D.M. 24 aprile
2009, n. 383 ).
68. E’ stato nominato 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 n. 109/1994, degli artt. 55 e
83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 91 del D.P.R. n. 554/99, di manutenzione
specifica per l’attuazione del programma d’interventi urgenti per la riduzione
del rischio idrogeologico alle strutture paravalanghe a protezione delle
infrastrutture del valico del Brennero ( Decreto del Presidente-Provveditore n.
1241 del 25/05/2009 ).
69. E’ stato individuato, 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 Presidente-Provveditore n. 1530 del
24/06/2009).
70. E’ stato delegato ad istituire presso la Sede Coordinata di Trento, la
Commissione prevista dall’art. 14, del D.P.R. 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 di autorizzazione alla cessione gratuita
dei beni mobili non più utilizzabili o fuori uso, nonché il provvedimento di
autorizzazione all’invio alle discariche pubbliche, alla distruzione ovvero allo
sgombero ( Decreto del Presidente-Provveditore n. 1531 del 24/06/2009 ).
71. E’stato nominato Presidente della Commissione per la sorveglianza,
conservazione e scarto degli atti d’archivio della Sede Coordinata di Trento
(Decreto del Presidente -Provveditore n. 2547 del 04/11/2009).
72. E’ stato titolare dell’Ufficio 8 – Amministrativo della Sede coordinata di Trento
nell’ambito del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ( decreto del Presidente
Provveditore n. 475-Gab. del 28/12/2009 e contratto individuale di lavoro n. 22Gab. del 18/01/2010).
73. E’ stato 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. 151 del 26/01/2010).
74. E’ stato confermato componente nel Gruppo Interforze, per il monitoraggio
delle infrastrutture e degli insediamenti industriali 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
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Commissario del Governo per la Provincia di Trento n. 2010/3046/14014/Area1
del 30/07/2010).
75. E’ stato componente 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
Bastia 1° stralcio; OP/506.2- Ripristino morfologico area canale Bastia.
Monitoraggio del progetto esecutivo di 1° stralcio (incarico del PresidenteProvveditore n. 10549 del 21/ 09/10).
76. E’ stato delegato a rappresentare l’amministrazione nella contrattazione
decentrata locale di secondo livello per la ripartizione degli incarichi fra il
personale e per la individuazione delle percentuali definitive ai fini della
ripartizione dell’incentivo alla progettazione della Sede Regionale Coordinata di
Trento (delega del Presidente-Provveditore n. 472 del 22/02/2011).
77. E’ stato nominato Coordinatore e Responsabile Sicurezza Fisica per il Trentino
Alto-Adige in materia di norme unificate per la protezione e la tutela delle
informazioni classificate (ordine di servizio del Presidente-Provveditore n. 11
del 20/07/2011).
78. E’ stato 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 Presidente-Provveditore n. 1839 del
27/07/2011).
79. E’ stato nominato presidente della Commissione 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 ( Decreto del Presidente-Provveditore n.
2535 del 19/10/2011 ).
80. E’ stato titolare dell’Ufficio 7 – Amministrativo della Sede coordinata di Trento
nell’ambito del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ( decreto del Presidente
Provveditore n. 144/Gab./D e contratto individuale di lavoro n. 144/Gab./C dd.
10.04.2012 ).
81. E’ stato 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).
82. E’ stato confermato componente nel Gruppo Interforze, per il monitoraggio
delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione

10 -

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. 16456/Area1 del
16/09/2014).
83. E’ stato 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).
84. E’ stato 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).
85. E’ 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, TrentinoAlto Adige, Friuli Venezia Giulia (decreto del Provveditore n. 107/Gab. e
contratto individuale di lavoro n. 108/Gab. dd. 18.02.2015).
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto attesta,
sotto la propria responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente
curriculum.
Dott. Alfio Prestianni
Allega fotocopia della carta di identità.
Firmato digitalmente da
Alfio Prestianni
CN = Prestianni Alfio
O = Ministero Infrastrutture e Trasporti
C = IT
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