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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

__________________________________
Dirigente Tecnico del MIT
Laurea Ingegneria civile idraulica – Vecchio ordinamento

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dirigente Pubblica Amministrazione

Dal 20 Marzo 2019

Provveditore interregionale alle OO.PP per la Sicilia e la Calabria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dirigente Pubblica Amministrazione

Dal 20 febbraio 2018

Consigliere di supporto al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
▪ Coordinatore Commissioni relatrici pareri consultivi progetti di grandi infrastrutture
Settore valutazione progetti

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 15 marzo 2016

Dirigente Pubblica Amministrazione
Dirigente della Div.2° del STC – Consiglio Superiore dei LL.PP.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
▪ Istruttoria delle richieste di certificazione di materiali innovativi per l’utilizzo strutturale in Italia ed in
Europa – membro EOTA
Settore di certificazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 26/3/ 2015 al 14/3/ 2016

Dirigente Pubblica Amministrazione
Dirigente della Div.4° delle Direzione generale della Sicurezza Stradale
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
▪ Attività di Istruttoria in materia di sicurezza stradale – membro UNI
Settore sicurezza e controllo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dirigente Pubblica Amministrazione
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Dal 20/1/2009 al 25/3/2015

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Consigliere tecnico – Consiglio Superiore dei LL.PP. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
▪ Esame dei progetti di grandi infrastrutture di trasporto marittime e di piani regolatori portuali
Esame e valutazione di progetti –

dal 1/9/2007 al 19/1/2009

Capo del dipartimento tecnico del Comune
Comune di Civitavecchia
Direttore dei dipartimento – coordinatore dei diversi uffici tecnici comunali
Realizzazione di opere pubbliche

Dal 9/4/2001 al 19/1/2007

Capo dell’Ufficio del genio civile Opere Marittime di Roma
Ministero delle Infrastrutture
▪ Responsabilità dei procedimenti di realizzazione degli interventi portuali nelle regioni Lazio, Toscana,
Sardegna ed Abruzzo – Membro dei comitati portuali di Civitavecchia, Livorno, Piombino, Cagliari,
Olbia
Realizzazione di infrastrutture marittime – rapporti con le Autorità Portuali, membro dei Comitati
portuali e gestione del demanio marittimo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 1/11/1997 al 8/4/2001

Dirigente Pubblica Amministrazione
Capo dell’Ufficio tecnico 2 della Direzione generale delle Opere Marittime
Ministero delle Infrastrutture
▪ Programmazione degli interventi per lo sviluppo delle attività marittime in attuazione della legge di
riforma del settore marittimo (legge 84)
Attività tecnico amministrativa di valutazione dello stato dei porti nazionali

Dal 1/9/1996 al 30/10/1997

Capo dell’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime della Sicilia
Direzione Generale delle OO.MM. del Ministero dei LL.PP.
▪ Responsabilità dei procedimenti di realizzazione degli interventi portuali nella regione Sicilia nei porti
sedi di A.P. : Palermo, Trapani, Messina, Catania, Augusta, Termini Imerese
Realizzazione di infrastrutture marittime – rapporti con i concessionari di imprese marittime

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1/1/1991 al 31/8/1996

Dirigente Pubblica Amministrazione
Capo ufficio Studi e documentazione
Autorità Di BACINO NAZIONALE DEL TEVERE
▪ Svolgimento di attività di studio e ricerca – sviluppo di sistemi informativi territoriali georeferenziati
Studio e pianificazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 30/10/1981 al 31/12/1991

Funzionario direttivo Pubblica Amministrazione
Funzionario tecnico direttivo presso il CER – Provveditorati alla OO.PP. di Perugia
ed Ancona
Ministero dei LL.PP.
▪ Realizzazione e programmazione di opere pubbliche
Progettazione e pianificazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ufficiale di complemento dell’ESERCITO
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Dal 2/7/1980 al 29/10/1981

GIANLUCA IEVOLELLA

Ufficiale addetto alla 2° Sezione della Direzione Genio Militare di Roma
Ministero della DIFESA
▪ Progettazione infrastrutture militari
Ingegneria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1/11/1979 al 1/7/1980

Professionista dipendente di Società di Ingegneria
Progettazione di opere idrauliche e marittime
Società Land System – Roma – Piazza Istria n.6
▪ Progettista di opere e direzione lavori In NIGERIA
Ingegneria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/10/1979

Laurea in ingegneria civile idraulica
Facoltà di Ingegneria - Ingegnere civile
Università di Roma La Sapienza
▪ Specializzazione in ingegneria idraulica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/10/1980

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
ATTESTATO
Ministero Affari Esteri – ACEA S.p.A. Roma
▪ Corso di perfezionamento per funzionari e dirigenti di aziende idriche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1981

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
ATTESTATO
•

Ordine Ingegneri provincia di Roma

▪ Corso di perfezionamento di Ingegneria Ambientale e Sanitaria - ROMA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
ATTESTATO
•

Università degli Studi di Trento- Facoltà di ingegneria-

▪ Corso di specializzazione semestrale post-universitario- Difesa del Suolo e pianificazione di Bacino Trento
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010/2011

CORSO DI FORMAZIONE
ATTESTATO
•

CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali a.a. 2010/2011

▪ Corso di Formazione ed Aggiornamento sulla Sicurezza del Lavoro per i Datori di lavoro, Dirigenti,
Preposti
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015

CORSO DI FORMAZIONE
ATTESTATO
• Presidenza del Consiglio - SNA – Trentino School of Management
▪ Percorso formativo “ Un nuovo Management pubblico come leva di sviluppo”
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

B1

B2

C2

A1

A1

PRATICA TRENTENNALE ALL’ESTERO

francese

A2

A2

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di membro di
comitati portuali , congressi, audizioni , Assemblee del Consiglio Superiore,

Competenze organizzative e
gestionali

▪ organizzazione di nuove istituzioni : attivazione della Autorità di Bacino del Tevere
▪ Organizzazione e Gestione : ufficio delle OO. MM. Di Palermo e Roma : gestione di uffici articolati in
sedi centrali e periferiche , oltre 70 unità di personale (65 porti in Sicilia e 4 regioni Sardegna,
Toscana, Lazio, Abruzzo)
▪ leadership (responsabile di team di oltre 20 persone)

Competenze professionali

▪ Competenze nel settore marittimo italiano ed internazionale ; ricordo in particolare la realizzazione
dei lavori all’isola di Montecristo, l’organizzazione dell’attracco del traghetto Taurus a Fiumicino,
l’Attracco della Queen Elisabeth II a Civitavecchia, la realizzazione del terminal crociere a
Civitavecchia , lo studio per lo spostamento delle crociere da Venezia a Chioggia, la predisposizione
dello studio di fattibilità per l’attracco delle navi portacontainer di ultima generazione (MALACCA
MAX) .Commissione ispettiva Crollo Viadotto Polcevera

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Pratica quarantennale dell’informatica
▪ buona padronanza degli strumenti per office automation (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione, archivi dematerializzati)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
▪ buona padronanza dei sistemi informativi territoriali
Altre competenze

Patente di guida

▪ abilitazione alla conduzione di imbarcazioni da diporto senza limiti di distanza dalla costa
▪ Sport praticato: vela d’altura a livello agonistico; Sci, nuoto
▪ Conoscenza approfondita dei paesi ARABI del Golfo e del Mediterraneo
▪ Organizzazione viaggi di piccoli gruppi;
B automobili
Nautica da diporto illimitata a vela ed a motore – patente di radiotelefonista per navi
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni







Incarichi di Servizio NEL
SETTORE MARITTIMO





















Ministero dei LL.PP.- C.E.R. Coordinatore redazionale del Quaderno n.19
"Programma di edilizia sperimentale nei comuni di S.Giovanni in Persiceto, Teolo e
Senigallia" - ROMA I.P.Z.S.1988;
Direzione Generale Edilizia Statale e dei Servizi Speciali - Comando Generale della
Guardia di Finanza. Redazione della pubblicazione tecnica "Indirizzi per la
progettazione delle infrastrutture per il Corpo della Guardia di Finanza";
Autorità di Bacino del Tevere - coordinatore del gruppo redazionale del documento
"Relazione sul programma di opere per Roma Capitale della Repubblica - Navigabilità
e disinquinamento del Tevere;
Mensile Opere n. 39- agosto 2005 - del SIIT Lazio Abruzzo Sardegna – Memoria sugli
uffici del Genio Civile per le OO.MM.
Consiglio Superiore dei LL.PP. – 2° Sezione - I rifiuti prodotti dalle costruzioni e dalle
demolizioni e loro riciclo .
Ministero LL.PP. - D.M. n.2586 del 4.8.1988 - Commissione Ministeriale di studio
per esaminare il problema della pianificazione delle infrastrutture sotto il profilo
economico territoriale - Incarico di segreteria ;
Ministero LL.PP. - Decreto Interministeriale n.16 in data 10.12.1988 - Commissione
esaminatrice domande ammissione Albo esperti in materia pianificazione territoriale Incarico di partecipazione alla segreteria della Commissione ;
Ministero dei LL.PP. - Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Commissione di
Studio per la definizione di un Bando di Concorso internazionale per la Progettazione
esecutiva delle opere e del sistema di Navigabilità del Tevere – Dicembre 1995.
Direzione Generale Edilizia Statale e SS.SS. – Piano di ricostruzione dell’isola di
Pantelleria - Lavori di Completamento della diga foranea del Porto – incarico di
ingegnere capo ;
Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle OO.MM. – nomina in qualità di
rappresentante presso la Commissione Porti e lavoro portuale presso la C.E.E. –
BRUXELLES;
Ministero dei LL.PP.- Gabinetto del Ministro- Ufficio Legislativo- Incarico di rappresentare
l’Amministrazione nella Commissione tecnica per la modifica del d.Legisl. 494/96 –
Sicurezza del Lavoro nei cantieri mobili;
Autorità Portuale di Civitavecchia – Fiumicino – Gaeta , Membro del Comitato Portuale
dal aprile 2001;
Autorità Portuale di Livorno - Membro del Comitato Portuale da aprile 2001 a agosto
2004;
Autorità Portuale di Piombino - Membro del Comitato Portuale da aprile 2001 a agosto
2004;
Autorità Portuale di Olbia Golfo Aranci - Membro del Comitato Portuale dal febbraio
2005 al Novembre 2006;
Autorità Portuale di Cagliari- Membro del Comitato Portuale dal febbraio 2005 al
Novembre 2006;
Autorità Portuale di Olbia Golfo Aranci – Coordinatore del Nuovo Piano Regolatore
Portuale – ottobre 2006;
AIPCN – Associazione Internazionale di Navigazione – PIANC - World Association for
Waterborne Transport Infrastructure - Membro del comitato direttivo Italiano anni 2010 –
2016 ;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Membro del gruppo interministeriale per lo studio
della organizzazione in Italia della 34° edizione della Coppa America – Roma 2010
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Membro del Gruppo di lavoro per la
redazione di un documento sullo stato d’uso del demanio marittimo nelle pianificazioni di
area vasta e di settore ad opera di Enti Statali, territoriali e locali in ordine alle esigenze di
difesa e valorizzazione della coste italiane – Roma 2011;
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti DM 22 maggio 2013 n. 198 – Presidente della
Commissione Interministeriale per la verifica ed il collaudo dei porti e approdi turistici e
della loro complessiva funzionalità in base alle concessioni già approvate all’atto
dell’entrata in vigore del regolamento approvato con il D.P.R. n. 509/1997.
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Coordinatore del Gruppo di lavoro
incaricato per l’esame di due affari relativi al sistema MOSE di Venezia.
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Incarichi di Servizio






















Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Membro del gruppo di lavoro per la
redazione delle linee guida per la redazione dei pinai regolatori di sistema portuale ;
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – nomina in qualità di coordinatore del
Gruppo di lavoro per l’esame dell’Ipotesi di gestione economica tramite la società in house
Difesa servizi spa di parti e/o pertinenze di demanio pubblico marittimo in uso alle Forze
Armate.
Ingegneri Designati per i N.O.S. delle provincie di Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno Incarico speciale delle visite periodiche alle dighe di ritenuta nelle provincie di
competenza ¬- Ancona 1982;
Provveditorato Regionale alle OO.PP. per l'Umbria, Incarico di sostituzione
temporanea dell'Ingegnere Designato del N.O.S. di Terni - Perugia 1985;
Segretariato Generale del C.E.R. - Gruppo di lavoro per l'esame della documentazione
relativa ai programmi straordinari di edilizia agevolata ex art.3, comma 7/bis, della
legge 118/85 (membro) - ROMA 1986;
Segretariato Generale del C.E.R. - Gruppo di lavoro sulla formazione dell'Eurocodice
sull'abitazione, istituito presso la C.E.E. - BRUXELLES 1986;
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali -Decreto Ministeriale N.00451
del 21.2.1987, Nomina in qualità di membro del Comitato Paritetico Ministero LL.PP.,
Comando Generale Guardia di Finanza ;
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali - Divisione 5^ - Incarico
speciale in qualità di consulente di parte dell'Amministrazione nella causa Martinelli
Felice ed altri contro Ministero LL.PP. (Catastrofe della diga del Vajont) - ROMA 1987;
Consiglio Superiore dei LL.PP. - 1^ Sezione(Edilizia) - Partecipazione in qualità di
esperto ai sensi dell'art.7 legge 18.10.1942 n.1460 alle sedute degli anni 1987-19881990- ROMA ;
Ministero Affari Esteri - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio speciale all'estero. Valutazione tecnico-estimativa della sede dell'Ambasciata
d'Italia in Cameroun sita in Yaoundé - ROMA 1988;
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali - Divisione 2^ - Incarico
Speciale - Accertamenti in merito alla regolare esecuzione di impianti nella Casa
Circondariale di Bologna -ROMA 1988;
Ministero LL.PP. - Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale - Servizio
Ispettivo - Incarico speciale ¬Commissione di indagine sui fatti inerenti il
Provveditorato OO.PP. di Ancona - Incarico speciale - ROMA 1988;*
Direzione
Generale Edilizia Statale e dei Servizi Speciali Ordine di servizio n.617/S del 2.11.1988
- Nomina in qualità di Membro del Comitato paritetico Ministero dei LL.PP.- Comando
Generale Arma dei Carabinieri per l'attuazione della legge 6 febbraio 1985 n.16
istituito con D.M. 11 giugno 1986 n.00265 ;
Direzione Generale Edilizia Statale e dei Servizi Speciali nota 19 luglio 1989 n.211/R
incarico di partecipazione alla Conferenza di servizi per la Realizzazione della Scuola
Allievi Sottufficiali Guardia di Finanza de L’Aquila in rappresentanza dell'Amministrazione;
Direzione Generale Edilizia Statale e dei Servizi Speciali D.I. 22.4.1989 - Ministero di
Grazia e Giustizia. - Segretario del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria ;
Ministero
LL.PP.- Direzione Generale Edilizia Statale e dei Servizi Speciali
D.M.14.7.1989 N41/ST- membro della Commissione ministeriale per la predisposizione
del programma speciale di interventi urgenti per le strade provinciali;
Autorità di Bacino del Tevere- Responsabile del progetto di cui al D.P.R. 7 gennaio 1992
- indagine conoscitiva degli studi propedeutici al Piano di Bacino del Tevere
Autorità di Bacino del Tevere- Responsabile del progetto- “Gestione Integrata degli invasi
e definizione del minimo vitale;
Direzione Generale Edilizia Statale e SS.SS. – Azienda Municipale Acquedotto Palermo
– Lavori di ricostruzione della rete idrica della città – Sottorete 2° Stazione Incarico di
Ingegnere Capo;
Ministero dei LL.PP. – Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale – D.M. 1
agosto 1997 n. 4415 – Commissione di studio per la formulazione di proposte atte a
consentire l’individuazione delle attività non compatibili con quelle di istituto;
Ministero dei LL.PP.- Gabinetto del Ministro- Ufficio Legislativo- Incarico di rappresentare
l’Amministrazione nella Commissione tecnica per la modifica del d.Legisl. 494/96 –
Sicurezza del Lavoro nei cantieri mobili;
Ministero dei LL.PP – Direttore Generale delle OO.MM.- incarico di componente del
Gruppo di Lavoro istituito dal Ministro per la valutazione dell’impatto del nuovo
regolamento (DPR 554/99) delle OO.PP. sulla struttura del Ministero.
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Ministero dei LL.PP. – D.M. 15/11/00 n. 9509/21/65 – componente del gruppo di lavoro
per formulare schemi di progetti di norme o di attività nel settore della sicurezza dei
cantieri.
Ministero dei LL.PP. – Servizio ispettivo- D.M. 21/11/00 – componente di commissione
ispettiva.
Ministero dei LL.PP. – Gabinetto del Ministro – Ufficio legislativo – Gruppo di lavoro per la
redazione dello schema di decreto in materia di garanzie e coperture assicurative ai
sensi dell’art.30 della legge 109/94
Ministero dei LL.PP. – Conferenza Nazionale sui Lavori Pubblici – Comitato scientifico .
Ministero dei LL.PP. – Ufficio per la regolazione dei lavori pubblici – Gruppo di lavoro in
tema di validazione del progetto (art. 30 comma 6 della legge 109/94).
Sindaco del Comune di Civitavecchia – Incarico di partecipazione al Consiglio Superiore
dei LL.PP. – Assemblea Generale – in qualità di membro con diritto di voto – Ottobre
2007;
Sindaco del Comune di Civitavecchia – Incarico di Coordinamento del Piano di
evacuazione e gestione dello stato di emergenza dovuto al ritrovamento nel centro
cittadino di un ordigno bellico – 3 novembre 2007.
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Coordinatore del Gruppo di lavoro per la
predisposizione di un documento di indagine sui rifiuti da C&D. Roma 2010;
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Membro del Gruppo di lavoro per la
redazione delle linee guida esplicative dei criteri e delle modalità di compilazione degli
schemi di contratto, dei capitolati speciali, dei capitolati tecnici in relazione alle modalità di
affidamento prescelto – Roma 2011;
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Membro del Gruppo di lavoro per la
redazione di un documento sullo stato d’uso del demanio marittimo nelle pianificazioni di
area vasta e di settore ad opera di Enti Statali, territoriali e locali in ordine alle esigenze di
difesa e valorizzazione della coste italiane – Roma 2011;
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Membro del Gruppo di lavoro incaricato
della redazione di una bozza di decreto riportante le modalità e le procedure di
accreditamento per gli organismi di ispezione di tipo A,B e C e di accertamento per gli
organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i
requisiti della norma UNI-EN 9001 di cui all’art.46 comma 2 del D.P.R. 207/2010. Roma
settembre 2011
Presidenza del Consiglio Superiore – Commissione Internazionale per la protezione delle
Acque Italo- Svizzere – Riunione CIPAIS a Briga (CH) – 3- 4 novembre 2011;
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Membro del Gruppo di lavoro incaricato
della redazione di un documento ricognitivo delle norme tecniche in tema di
manutenzione e conservazione del patrimonio infrastrutturale esistente. Roma Aprile
2012.
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Membro del Gruppo di lavoro incaricato
della redazione della bozza di regolamento per il recepimento del nuovo regolamento
europeo n. 305/2011 sui prodotti da costruzione . Roma Aprile 2013.
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Membro del Gruppo di lavoro incaricato
della redazione di un rapporto ricognitivo sulle procedure autorizzative per la esecuzione
dei lavori sulle dighe. Roma gennaio 2014
UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – Membro in rappresentanza del Ministero
Infrastrutture e trasporti nella composizione dell'Organo Tecnico UNI di seguito indicato:
UNI/CT 012/SC 01/GL 01 Milano 2 aprile 2015;
MAECI – Consiglio Superiore dei LL.PP. – Presidenza del Consiglio – DIS – Gruppo di
lavoro Sicurezza Sedi Diplomatiche all’Estero. Roma 2015 .
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Membro del Gruppo di lavoro incaricato
di redigere la nuova bozza del DM per i contenuti della progettazione Roma 2016;
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Membro del Gruppo di lavoro incaricato
di redigere la nuova bozza di DM sullo svolgimento delle operazioni di collaudo;
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – nomina in qualità di rappresentante
permanente italiano in seno all’EOTA – European organization for technical assessment
– aprile 2016
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – nomina in qualità di membro del Gruppo
di studio per la redazione della linea guida – aggiornamento qualificazione FRP;
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – nomina in qualità di membro del Gruppo
di studio per la redazione della linea guida – FRCM – Progettazione;
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INCARICHI SVOLTI PER
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
OD ORGANISMI DIVERSI NEL
SETTORE MARITTIMO























Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – nomina in qualità di membro del Gruppo
di studio per la redazione della linea guida – FRP – Progettazione.
Ministero delle Infrastrutture e trasporti – Commissione mista per l’attuazione del trattato
di amicizia Italia Libia – membro della delegazione italiana;
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – nomina in qualità di membro del del
Comitato nazionale per il coordinamento per i prodotti da costruzione D.lgs n. 106 del
16.6.2017 art. 3
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – nomina in qualità di membro della
sottocommissione tecnica della Cabina di regia per la messa in sicurezza
dell’approvvigionamento idrico di Roma Capitale e risanamento delle fonti idropotabili
della regione Lazio – Progetto PESCHIERA. Roma 2018.
Ministero delle Infrastrutture e trasporti Direzione Generale sorveglianza concessionari
autostradali presidente della Commissione di Collaudo del T4 Traforo autostradale del
Frejus - galleria di sicurezza - Lotto 2 Opere civili lato Italia.
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – DM n. 386/2018 – nomina in qualità di
membro della Commissione Ministeriale ispettiva per verificare ed analizzare quanto
accaduto, del grave evento accaduto in data 14 agosto 2018 relativo al cedimento
all’altezza del Comune di Genova del Viadotto Polcevera sull’Autostrada A10
Comunità Economica Europea - Direzione Generale III° - Repubblica Popolare CineseShanghai Project End Seminar – Rappresentante italiano commissione di valutazione
progetto della rete di preallarme per il rischio idraulico della città di Shanghai. Giugno
1996.
Commissario Governativo per il riavvio dei Cantieri – Incarico di Ingegnere Capo e
Direttore dei Lavori del bacino di carenaggio da 150 Tpl – Palermo 1987 ;
Autorità Portuale di Palermo – Membro della commissione di esperti per la valutazione
dello stato di completamento e funzionalità del molo trapezoidale ;
ISAB Energy- Augusta – Incarico di studio del problema della corrosione e durabilità del
calcestruzzo delle torri di raffreddamento in costruzione dell’IGC Plant di Augusta in
presenza di acqua marina riscaldata. Siracusa 1999.
Dipartimento della Protezione Civile - direttore dei lavori di demolizione ed
allontanamento della Motonave Venus incagliata sulla costa di Castiglioncello (LI) –
2004
Dipartimento della Protezione Civile - direttore dei lavori di demolizione ed
allontanamento della Motonave Hanife Ana incagliata sulla costa di Ostuni (BR) –
febbraio 2007
Capo d’Anzio S.p.A. – Incarico di coordinatore della progettazione definitiva del nuovo
porto turistico e commerciale di Anzio. Novembre 2007- giugno 2008 – importo 130 M€.
Gruppo Cozzi Parodi – Consulente nel settore dei Porti Turistici –
Capo d’Anzio S.p.A. – Incarico di svolgimento delle funzioni di Responsabile del
Procedimento di realizzazione del Porto Turistico – Commerciale
CEE – Comunità Europea – Programma Life Natura 2010 – responsabile di progetto per
il Porto di Anzio.
Sultanato dell’OMAN – Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni – Direzione
Generale dei Porti – Servizi di consulenza per gli studi di fattibilità tecnico economica ,
studi progettazione, direzione dei lavori , per lo sviluppo del porto di SHINAS – regione di
BATINAH – Esperto di pianificazione portuale – gennaio 2011;
Sultanato dell’OMAN – Autorità Portuale di MUSCAT – Consulente tecnico per l’esame
delle problematiche statiche della diga foranea ;
Soc. Acquatirrena S.p.A. – porto turistico di Fiumicino – Incarico di CTP su procedimento
civile di ATP disposto dal tribunale di Civitavecchia;
ASACERT – Organismo di certificazione – ispettore qualità progettazione ed esecuzione
– Lavori di Costruzione del porto Marina degli Arechi – Salerno 2012
SERING International LLC – Muscat (Oman) – incarico di supervisione progetti di opere
marittime .
Sultanato dell’OMAN – Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni – Direzione
Generale dei Porti – progettazione interventi di recupero e manutenzione straordinaria
del porto di Khasab – Governatorato del Musandam - giugno 2012;
Autorità Portuale di Gioia Tauro – Presidente Commissione di Gara per l’aggiudicazione
dei lavori di manutenzione periodica del canale navigabile.
Autorità Portuale di Manfredonia – Presidente Commissione di Gara per l’aggiudicazione
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dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e piazzali ed impianti del porto.
Autorità Portuale di Napoli – Membro Commissione di Gara per l’aggiudicazione dei
lavori di completamento di Calata Granili.
Sultanato dell’OMAN – Ministero della Pesca e della Agricoltura – Direzione Generale
della pesca – progettazione interventi di ampliamento e sviluppo del porto di Mirbat –
Governatorato del Dhofar - Marzo 2013 Consulente Tecnico;
Sultanato dell’OMAN – Ministero della Pesca e della Agricoltura – Direzione Generale
della pesca – progettazione interventi di ampliamento e sviluppo del porto di Al Khabura
– Governatorato del Batinah - Marzo 2013 Consulente Tecnico;
Sultanato dell’OMAN – Ministero della Pesca e della Agricoltura – Direzione Generale
della pesca – progettazione interventi di ampliamento e sviluppo del porto di Lima –
Governatorato del Musandam - Marzo 2013 Consulente Tecnico;
Repubblica dello Yemen – Ministero della Pesca – Missione tecnica per la valutazione di
possibili soluzioni portuali nel tratto di costa yemenita dal Confine con l’Oman fino ad Al
Mukhalla e sulla costa dell’isola di Socotra. Dicembre 2013 – Consulente tecnico del
Ministro.
ASACERT – Organismo di certificazione – ispettore qualità progettazione ed esecuzione
– Lavori di Costruzione del prolungamento della diga foranea del porto di Ancona .
Ancona 2014-2015
Autorità Portuale di Genova – Commissione ex art.230 del codice degli appalti per
risoluzione del contenzioso lavori Darsena Ronco – Canepa – Roma 2015.
Sultanato dell’Oman – Municipalità di Muscat – Haya water – Piano di sviluppo
infrastrutturale ed integrativo del Centro storico della Capitale (Matrah) – Incarico di Peer
Reviewer – (procedura di valutazione e di selezione dei progetti per verificarne l'idoneità
al finanziamento).
Soc. EURASIA – Project manager del progetto di fattibilità S.E.T. (South European
terminal) – 5 miliardi € - Roma 2016 ;
Fincantieri S.p.A. – verifica annuali agibilità bacino di carenaggio galleggiante di La
Spezia – 2017 – 2020.
Trieste Container terminal – Incarico di verifica delle performance dei sistemi d’ormeggio
del molo in concessione.
Relazione di ricerca in qualità di coordinatore dello staff esecutivo in merito alla
individuazione sul territorio nazionale di corsi d'acqua nei quali, possano trovare idonea
collocazione le diverse forme di acquacoltura (Ministero dell'Agricoltura e Foreste
CESTAAT - Centro studi sull'agricoltura, l'ambiente ed il territorio - ROMA 1981).
Ente Autonomo Bonifica Irrigazione di Arezzo - Commissione per l'Appalto Concorso
delle opere metalliche per la diga sul fiume Chiascio (membro) - AREZZO 1986;
Ussl n.16 di Lecco. Nota 25.5.1989 n.6060/P. Incarico di componente della Commissione
tecnica esaminatrice dei progetti per la realizzazione del nuovo Ospedale di Lecco
importo L.200 mld;
Corte d'Appello di Reggio Calabria - Incarico speciale di consulente in procedimento
penale di particolare rilevanza in materie di costruzioni edilizie, strade, acquedotti;
ACEA - Azienda Comunale Energia ed Ambiente di Roma- Incarico di partecipazione
alla Commissione tecnico scientifica per la valutazione dei dati di inquinamento del
Fiume Tevere - Roma 1992;
Procura della Repubblica di Velletri - Incarico speciale di consulente del P.M. in
procedimento penale di particolare rilevanza in materie di costruzioni edilizie ed
acquedotti ed impianti di depurazione;
Procura della Repubblica di Grosseto - Incarico speciale di consulente del P.M. in
procedimento penale di particolare rilevanza in materie di Urbanistica, costruzioni edilizie
,opere di urbanizzazione;
Regione Lazio - Presidenza della Giunta - Commissione di studio sull'Osservatorio
Regionale dell'Ambiente - Progetto SINA 88
Provincia di Roma - Assessorato Ambiente - Commissione di controllo del Catasto degli
scarichi
Comune di Roma - Regione Lazio - Provincia di Roma – Membro del Comitato di
Coordinamento Studi ambientali finanziati dalla legge su Roma Capitale.
Comunità Economica Europea - Direzione Generale III° - Repubblica Popolare CineseShanghai Project End Seminar – Rappresentante italiano commissione di valutazione
progetto della rete di preallarme per il rischio idraulico della città di Shanghai. Giugno
1996.
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Dipartimento della Protezione Civile - Art.3 del D.P.R. 30.1.93 n.51 – Albo degli ispettori
sugli interventi d’emergenza - Membro.
MAECI – Ambasciata d’Italia al Cairo - EGITTO – Missione Ispettiva Sede
dell’Ambasciata e del Consolato – Il Cairo – Settembre 2015.
MAECI – Ambasciata d’Italia a Jakarta - INDONESIA – Missione Ispettiva Sede
dell’Ambasciata e del Consolato – marzo 2016.
Tribunale Ammnistrativo Regionale per il Lazio - Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP. – nomina in qualità di Commissario ad ACTA per la chiusura del contenzioso dei
lavori di costruzione della diga di Lentini .(SR) – ottobre 2016
CONI – membro della Sub Commissione tecnica di supporto al Rup per esaminare
l’offerta tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria della tensiostrutttura di
copertura dello Stadio Olimpico di Roma.
Ministero delle Infrastrutture – ASPI – Autostrade per l’Italia S.p.A. – Presidente di
Commissione di gara .Roma 2017;
Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare – Direzione generale
Sviluppo sostenibile – Incarico di membro della commissione di valutazione delle offerte
tecniche per la gara di affidamento dei lavori per la realizzazione del edificio sede del
Ministero dello sviluppo sostenibile della Repubblica del Montenegro – Podgorica 2017
Università di Roma - Dipartimento di Architettura tecnica e tecnica urbanistica - Titolare
del Seminario “Piani di Bacino” al 4° anno del Corso di laurea in Ingegneria per
l'Ambiente ed il Territorio . 9-11 dicembre 1993.
Università di Roma - Dipartimento di Architettura tecnica e tecnica urbanistica - Titolare
del Seminario “Piani di Bacino” all'ultimo anno del corso di diploma in ingegneria per
l'Ambiente e le risorse . 20 dicembre 1994;
Autorità di Bacino del Tevere – Roma 1994 - Direttore Responsabile della Rivista tecnica
“Tevere”;
FAO . Water Resources , development and management Service - Relatore Conferenza sui piani di bacino in Italia – “il caso Tevere” - 3 giugno 1994.
Agence Regionale Pour l'Environnement de Provence - Alpe- Cote D'Azur . Conferenza
internazionale del Mediterraneo - Avignone 17 novembre 1993 - Relazione sul tema
dell'inquinamento trasportato dal Tevere con particolare riguardo agli effetti sulla costa
IAL CISL - Lazio- Lezioni di fine Corso al "Corso per laureati in esperto nella
pianificazione ambientale e difesa del Suolo " – Anni 1994 – 1995 – 1996;
Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino – Convegno Nazionale “La nuova legge
sugli appalti e le norme sulla sicurezza di cantiere “ Torino Luglio 1999.
SOMEDIA – Gruppo “la Repubblica” – Conferenza “ Gli appalti pubblici” – relatore sul
tema “ La programmazione delle opere pubbliche” – Milano Aprile 2001
AIPCN – Trieste 2003 – Il caso di Follonica – Un ipotesi di procedura per la ricostruzione
della difesa d’Abitato.
AIPCN – Civitavecchia 2005 – Modello fisico per il dimensionamento della diga foranea
di Civitavecchia
Università di Chieti – facoltà di Architettura Pescara – Sea Bridge , Adriatico Ponte
d’Europa – Seminario. 10 Maggio 2007.
4° conferenza internazionale – Sviluppo portuale e Inquinamento costiero – Varna
(Bulgaria) – Settembre 2007- New italian masterplans for east- going trafficCoastal Structures 2007 Venice Italy - Sperimentazione sulle portate di tracimazione e
performance di riflessione di un cassone foraneo antiriflettente ; il caso del porto di Ponza
– in collaborazione con i Proff. Noli, De Girolamo, Beltrami, Di Risio, Università di Roma
e università dell’Aquila ;
Coastal Structures 2007 Venice Italy - Procedura per la gestione delle operazioni su una
diga foranea sottoposta a rischio di onde di tracimazione – Antemurale Cristoforo
Colombo – Civitavecchia in collaborazione con i Proff. De Girolamo e Beltrami
dell’università dell’Aquila e l’ing. Venturini della regione Abruzzo.
Conferenza internazionale di Ingegneria costiera e portuale – Emirati Arabi Uniti - Dubai –
Febbraio 2008 – Design, construction of the new cruise terminal at the port of
Civitavecchia. In collaborazione con Arch. Capolei, Proff. Noli, Franco, De Girolamo e ing.
Mazzola.
Master di Ingegneria marittima – Facoltà di Ingegneria – Università di Roma – Docente
sul tema- Procedure di Utilizzo del Demanio marittimo – I lavori marittimi – 13 giugno
2008.
Università di Pescara – Dipartimento di tecnologie per l’ambiente costruito – Seminario
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“safety, security e management portuale “ – relatore sul tema “ progettazione dell’opera
portuale, dall’idea alla realizzazione” Pescara 5 maggio 2009;
13° Fiera Internazionale del recupero di Materia ed Energia e dello sviluppo sostenibile –
ECOMONDO 2009 – Rimini – Convegno organizzato da FISE – ANPAR – “utilizzo degli
aggregati riciclati nelle infrastrutture “ relazione: Il ruolo del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti per lo sviluppo del settore.29 ottobre 2009 ;
Comune di Anzio – PIANC Italia – Soc. Capo d’Anzio S.p.A. - Workshop - L’applicazione
di buone pratiche di sostenibilità ambientale per i porti turistici e commerciali - Il
programma comunitario LIFE 2010 –Anzio marzo 2012 – Relazione “Il nuovo Porto di
Anzio – Esperienza di City Port integrato.
IV NATIONAL CONGRESS OF THE TECHNICAL ASSOCIATION FOR PORTS AND
COASTS -II MEDITERRANEAN DAYS -“INFRASTRUCTURES, LOGISTICS AND
SUSTAINABILITY” - Valencia 23-25 May 2012 - Anzio, "Port City”. An integrated territorial
development Plan.
“SuPorts – Innovazione ed eco sostenibilità dei porti locali: le città italiane alle prese con
la riqualificazione del water front urbano” . ANCI – CITTALIA – Roma 6 luglio 2012 – Il
progetto Life+ “LCA4PORTS :European ports life cycle Assessment (LCA)” : risorse per
lo sviluppo sostenibile della città e del porto di Anzio.
QUALE FUTURO PER I PORTI LOCALI IN EUROPA? SMART CITIES SULL’ACQUA,
ECO-SOSTENIBILITÀ DEI PORTI LOCALI E RIQUALIFICAZIONE DEL
WATERFRONT URBANO: IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE E
L’ESPERIENZA DEL PROGETTO “SU - PORTS” Roma, 9 Novembre 2012 - “Linee
guida per l'approccio del ciclo di vita per la sostenibilità ambientale dei porti" ANCI sede
Nazionale di Roma.
Convegno “ Il Futuro della città va in porto” organizzato dal Commissario della Autorità
Portuale di Manfredonia relazione dal titolo “ Il piano di sviluppo del porto alla luce della
nuova riforma del settore portuale e alle reti di trasporto europeo TEN-T. Manfredonia 6
maggio 2014.
OICE – Seminario “ BIM : Progettisti e case software a confronto “ – Mogliano Veneto
settembre 2016 – il Punto di vista del Consiglio Superiore dei LL.PP.;
Comunità Europea – Direzione Generale sviluppo – Validation Workshop EOTA
evaluation – member – Bruxelles – 4 ottobre 2016;
SAIE – Bologna – Seminario “ Il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a
matrice polimerica per il rilascio di certificazione di idoneità tecnica per usi strutturali” –
Bologna 20 ottobre 2016;
EOTA – Stakeholder advisory group conference – Intervento dal titolo “ Qualification of
innovative products and systems for structural applications – a new challenge for the
EOTA – Bruxelles 10 novembre 2016;
Ordine ingegneri provincia di Lecce – “La sicurezza degli edifici esistenti" - “" uno sguardo
al futuro : i materiali innovativi nel sistema delle costruzioni italiane". – 1 -2 febbraio 2018
Ordine Ingegneri Provincia di Roma N.11467 dal 28 marzo 1980;
AIPCN – PIANC – Associazione Internazionale Permanente Congressi Navigazione ;
A.S.C.E. - American Society of Civil Engineers – New York - USA – membro N.210823
dal 1985, Port, coastal and Ocean Division
Membro del COPRI – (Coast Ocean Port and River Institute )
Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana - DPR n. 114666 del 2 giugno
1999
Costa d’Avorio - Progetto di fattibilità di un distretto della pesca a Grand Bassam ;
Albania – Progetto di fattibilità di un distretto della pesca – SARANDA ;
Gabon - Opere di drenaggio nella città di Port-Gentil
Guinea Equatoriale – Progetto di fattibilità di un distretto della pesca ;
Senegal - Porto di Ziguinchor e Porto di Kaolack : redazione di uno studio di fattibilità
tecnico economico per lo sviluppo di due porti fluviali posti all’interno del Senegal ;
Algeria – Sviluppo e miglioramento d’un porto di pesca artigianale e costiera a Bou
Zedjar ;
Mauritania – Costruzione di un porto pesca artigianale e costiero – N’Dameich;
Senegal – Direzione dei lavori di dragaggio e delle zone d’ormeggio del Fiume Senegal ;
India – Porto di Cochin – Studio di fattibilità per lo sviluppo del porto esterno ;
Nigeria – Molo Multi uso porto di ONNE
Oman – Viadotto di connessione tra l’isola di Masirah e la terraferma;
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Porto turistico di Crepatura – Castiglioncello (LI) 2004
Porto Turistico di Scarlino – (GR) 2003
Porto Turistico di Marina di Grosseto (GR) 2003
Porto Turistico di Porto S.Salvo (CH) 2006
Porto di

Progetti di Opere Marittime

Oggetto

Pantelleria

Completamento diga foranea

Messina

Ristrutturazione e consolidamento Banchine

Catania

Consolidamento sporgente centrale

Trapani

Nuove banchine settentrionali

Balestrate

Nuovo porto turistico peschereccio

Riposto

Sporgente centrale

Riposto

Completamento diga foranea

Augusta

Ristrutturazione Diga foranea e imboccatura di scirocco

Catania

sistemazione piazzali

Cefalù

Opere di completamento banchina di riva

Favignana

messa in sicurezza del molo S. Leonardo

Marettimo

messa in sicurezza del molo

S. Alessio

messa in sicurezza abitato

Piraino

Rifacimento scogliere difesa abitato

Pantelleria

Ristrutturazione dogana

Lipari

Scogliera di protezione rocca del Castello

Caronia

scogliera protezione abitato

Gioiosa M.

scogliera protezione abitato

Terme V.

scogliera protezione abitato

S. Vito L. C.

Dragaggio fondali e ripascimento spiaggia

Siracusa

Consolidamento Banchina pescherecci

P.Empedocle

potenziamento mantellata

Trapani

Rifacimento banchina Ronciglio

Palermo

Rifacimento imp. elettrici Capitaneria di Porto

Bonagia

sistemazione piazzali

Milazzo

completamento banchina Rizzo e Marullo

Civitavecchia
Civitavecchia
Piombino
Piombino
Portoferraio
Piombino
Livorno
Isola di Montecristo
Isola di Ponza
Isola di Ponza
Isola di Ponza
Isola di Ponza

Rafforzamento antemurale
Denti d’attracco
Nuova cassa di colmata
Adeguamento molo batteria
Banchinamento alto fondale
Banchinamento variante 2
Nuovi denti d’attracco
Ricostruzione molo attracco
Diga in località S.Maria
Nuovo pontile traghetti
Nuova diga foranea
Nuovo Piano regolatore Portuale

Project manager del progetto di fattibilità S.E.T. (South European terminal) – 5 miliardi € - Roma 2016 ;
Ente Appaltante

Direzione Lavori Opere Marittime

Dati personali

Oggetto lavoro

Autorità Portuale di Livorno

Realizzazione del Molo Italia

Autorità Portuale di Piombino

Adeguamento Molo Batteria

Autorità Portuale di Piombino

Banchinamento di riva di PortoFerraio

Autorità Portuale di Piombino

Prolungamento dell’Antemurale

Autorità Portuale di Piombino

Banchinamento Alto Fondale

AFD di Follonica

Molo d’Attracco dell’Isola di Montecristo

Autorità Portuale di Civitavecchia

Completamento e rafforzamento dell’Antemurale



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
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2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

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 21 aprile 2020
GIANLUCA IEVOLELLA
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