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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
23/07/2021 - in corso

Dirigente dell’Ufficio 4 Tecnico II, con sede in Roma presso il Provveditorato
interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - D.P. di
nomina n. 616/13.07.2021, reg. presso la Corte dei Conti in data 20.07.2021 (193) –
decorrenza dal 23.07.2021 per la durata di tre anni;

23/07/2018 - 22/07//21

Dirigente dell’Ufficio 4 Tecnico II, con sede in Roma presso il Provveditorato
interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - D.P. di
nomina n. 28615/09.07.2018, reg. presso la Corte dei Conti in data 20.07.2018 (1-389)
– decorrenza dal 23.07.2018 per la durata di tre anni;

23/02/2021 - 19/11/21
ad interim

Dirigente dell’Ufficio 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione,
bilancio e contabilità con sede in Roma, con sede in Roma presso il Provveditorato
interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - D.P. di
nomina n. 5/19.01.2021, reg. presso la Corte dei Conti in data 28.01.2021 (30) –
decorrenza dal 23.02.2021;

23/02/2021 - 19/11/21

Provveditore vicario del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il
Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - D.P. di nomina n. 69/23.02.2021

2017-2027 in corso

N.O.S. classifica/qualifica “SEGRETO/NAZIONALE” valido fino al 27.07.2027
rilasciato dalla Segreteria Principale di Sicurezza NATO-UE/S dell’Organo Centrale di
Sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

22/02/2018 al 22/07/2018

Dirigente dell’Ufficio 3 Tecnico per la Campania, con sede in Napoli presso il
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la
Puglia e la Basilicata, D.P. di nomina n. 5736/22.02.2018 reg. presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Napoli in data 17.04.2018 (V. 351)) – dal 22.02.2018 al
22.07.2018;

05/12/2017 al 21/02/2018

Dirigente dello Stato di II fascia assegnato a prestare servizio presso il Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche della Campania, del Molise, della Puglia e della
Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

01/10/2014 al 05/12/2017

Ingegnere coordinatore area III, F5, Capo Sezione Tecnica provinciale di Bari del
Provveditorato Interregionale Campania, Molise, Puglia, Basilicata

02/05/2009 al 16/06/2015

Ingegnere coordinatore - Capo Sezione Tecnica provinciale di Taranto del
Provveditorato Interregionale Puglia, Basilicata
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01/10/2014 al 16/06/2015

Ingegnere coordinatore - Capo Sezione Tecnica provinciale di Barletta-Andria-Trani del
suddetto Provveditorato Interregionale

16/01/2003 – 02/05/2009

Ingegnere coordinatore assegnato alle Sezioni Tecniche di Lecce e di Bari
suddetto Provveditorato Interregionale

principali mansioni e
responsabilità
2003 – 2021

del

Numerosi incarichi di responsabile del procedimento, progettazione e direzione lavori,
supporto tecnico-amministrativo alla formazione del programma, collaudi tecniciamministrativi e statici inerenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza dei
Provveditorati Interregionali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e
su convenzione per altre Pubbliche Amministrazioni o Enti.
Responsabile del Procedimento per gli interventi di competenza dell’Ufficio diretto
(Ufficio 4 Tecnico II) relativi a opere pubbliche di competenza statale (realizzazione o
ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici), ivi compresi quelli di competenza statale per
la città di Roma-Capitale, gli interventi di edilizia giudiziaria (di particolare rilevanza
l’ampliamento delle città giudiziaria di p.le Clodio e il programma PNRR), penitenziaria,
demaniale di competenza statale, edilizia per le Forze armate e di Polizia e,
limitatamente ad alcuni programmi, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Di particolare rilievo i numerosi compiti di RUP con riferimento agli interventi di
restauro/manutenzione straordinaria degli immobili in uso agli Organi Costituzionali,
attività istituzionale di notevole rilievo per il Provveditorato Lazio-Abruzzo-Sardegna che
ha sempre risposto e risponde alle esigenze logistiche provenienti dai massimi Organi
Costituzionali dello Stato: Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Corte
Costituzionale, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e non solo.
L’impegno deriva soprattutto dalla qualità e dall’entità degli interventi in ragione della
natura altamente qualificata delle opere e dalla complessità derivante dalla necessità
di coniugare l’elevato profilo artistico-architettonico dei complessi monumentali con il
quadro esigenziale/funzionale richiesto.
Gli interventi attengono agli aspetti architettonici, di salvaguardia e di tutela del
patrimonio storico artistico, di adeguamento tecnologico-funzionale, ma anche di
riqualificazione strutturale e/o di efficientamento energetico.
Nell’insieme tali interventi riqualificano gli spazi di lavoro e, pertanto, contribuiscono
all’espletamento delle funzioni dei più importanti Organi dello Stato.
Presidente o componente di numerevoli commissioni di gara per affidamento di lavori
e/o di servizi, nonché concorsi di progettazione, di competenza dei Provveditorati
Interragionali; di particolare rilievo Presidente del concorso internazionale di
progettazione per la realizzazione della nuova sede unica ISTAT in Roma, valore
dell’opera € 82.984.905,00;
Presidente o componente di commissioni di gara per affidamento di lavori e/o di
servizi presso altre Pubbliche Amministrazioni; di particolare rilievo componente
commissione di gara, Decreto n. 63/14, in data 12.05.2014 (Autorità Portuale TA)
procedura aperta per l’appalto, interventi di dragaggio e ampliamento V sporgente nel
porto di Taranto, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 72.182.438,81
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Componente di diritto del Comitato tecnico-amministrativo della sede Centrale di Roma
del Provveditorato Lazio, Abruzzo, Sardegna, dal 23.07.2018, nomina con D.P. n.
29868 del 17.07.2018 - 1° relatore e componente di innumerevoli commissioni relatrici
Componente di diritto del Comitato tecnico-amministrativo della sede Centrale di Napoli
del Provveditorato Campania, Molise, Puglia, Basilicata fino al 22.07.2018, nomina con
D.P. n. 15897 del 06.06.2018 - 1° relatore e componente di innumerevoli commissioni
relatrici
Componente esperto del Comitato tecnico-amministrativo della sede Coordinata di Bari
del Provveditorato Puglia-Basilicata, fino al 22.07.2018, nomina con D.P. n. 9708 del
03.10.2003 - 1° relatore e componente di innumerevoli commissioni relatrici
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Numerosi incarichi di verificazione svolti per conto del Consiglio di Stato e del TAR
Puglia, sede di Bari e di Lecce
Numerosi incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo di opere pubbliche per conto
di altre Pubbliche Amministrazioni e/o di collaudatore statico
Componente dell’Unità di Verifica Progetti del Provveditorato Puglia-Basilicata
accreditata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici quale Organismo di
ispezione di tipo B, ai sendi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 fino al 22/02/2018
Componente della Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali da
costruzione presso la sede coordinata di Bari, D.P. n. 1132 in data 10/07/2009 fino al
22/02/2018
Componente del gruppo ispettivo di verifica dei centri di accoglienza presso la
Prefettura di Bari, D.P. in data 14/09/2015 fino al 22/02/2018
precedenti esperienze
professionali
15/11/1994 – 31/08/2001
principali mansioni e
responsabilità
1994 – 2001

1992 – 1994
esperienze di rilievo nell’attività
scientifica universitaria
1987 - 1992

Ingegnere direttore, VIII qualifica funzionale, assegnato a prestare servizio presso il
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ufficio Motorizzazione di Brindisi
Capo Sezione Conducenti, vice-Direttore ufficio MCTC di Brindisi, incarichi di
esaminatore (art. 121 DLgs 285/1992), incarichi di operatore tecnico (art. 81 DLgs
285/1992), componente di numerose commissioni d'esame per l'accertamento del
requisito di capacità professionale per gli addetti al trasporto di merci pericolose su
strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, per il conseguimento
dell’idoneità professionale di Insegnante di teoria ed Istruttore di guida nelle Autoscuole,
ecc.
Attività di ricerca tecnico-scientifica svolta nell’ambito del Progetto Finalizzato Edilizia
del CNR per la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bari, a tempo pieno,
per tre anni (1992-1993-1994), bando CNR n. 201.12.72.
Libera professione nell’ambito di studio tecnico associato, per la progettazione di opere
di restauro di immobili di interesse culturale e per la redazione di piani urbanisitici
regionali

2012

Componente effettivo della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Ingegnere presso il Politecnico di Bari, I^ e II^ sessione anno 2012,
D.M. MIUR 18.05.2012

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Titoli di studio
15/07/1987
10/04/1999

Laurea 110/110 INGEGNERIA CIVILE sez. EDILE, Facoltà di Ingegneria di Bari
DOTTORATO DI RICERCA
Sapienza” di Roma

INGEGNERIA

EDILE,

Facoltà di Ingegneria “La

altri titoli di studio e
professionali, formazione
II sessione 1987
29.02.1988

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Iscrizione Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, n. 3910,
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cat. Civile e Ambientale, Industriale, Informazione
ottobre – dicembre 1987

Partecipazione al corso “Disegno copmputerizzato e Autocad”, CSEI, durata 100 ore,
esame e attestato finale

maggio 1992

Partecipazione al corso "Conoscenza, organizzazione e gestione di processo e di
impresa nel settore edilizio" LUISS scuola di management – Roma, durata 120 ore,
esame e attestato finale

maggio 1993

Partecipazione al corso "Le attività di ricerca nel progetto finalizzato Edilizia del CNR" LUISS scuola di management – Roma, durata 70 ore, attestato finale

marzo 2001

Partecipazione al corso “La nuova Legge Quadro sui Lavori Pubblici” , presso la sede
di Caserta della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, durata 30 ore,
attestato finale

novembre 2001

Partecipazione al corso “Sicurezza sul lavoro”, organizzato da SILEA srl

marzo 2003

Partecipazione al corso di formazione “Pacchetto Office”, UNI.Versus di Bari, durata 30
ore con esame finale e attestato

marzo – maggio 2006

Partecipazione al Seminario “L’appalto di lavori pubblici: dalla programmazione al
collaudo”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bari e il S.I.I.T – settore
Infrastrutture di Bari,

ottobre 2007

Partecipazione al corso “Finanza di progetto”, presso la sede di Caserta della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, durata 30 ore.

ottobre – novembre 2007

Partecipazione al corso “Appalti di lavori, beni e servizi”, organizzato dal M.I.T. KCommunication, durata 36 ore

settembre - ottobre 2008

Partecipazione al corso di formazione “Responsabile/addetto del servizio di
prevenzione e protezione”, UNI.Versus di Bari, modulo A, durata 30 ore con esame
finale e attestato

aprile – maggio 2009

Partecipazione al corso di Alta Formazione “Conoscere il Codice degli Appalti: lavori
pubblici, forniture e servizi”, Centro Studi CISEM di Bari

ottobre 2009

Partecipazione al seminario “la prestazione energetica degli edifici (DPR 2 aprile 2009,
n. 59) e la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali)”
organizzato da ENEA

ottobre – dicembre 2010

Partecipazione al corso di Alta Formazione “Certificatore Energetico”, Centro Studi
CISEM di Bari, con esame finale e attestato di frequenza

marzo 2011

Partecipazione al corso di “Formazione ed Informazione per lavoratori” ai sensi degli
artt. 36 3 37 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, Università degli Studi di
Bari e APOS

giugno 2011

Partecipazione al corso di aggiornamento “Nuovo Regolamento di esecuzione del
Codice dei Contratti Pubblici – DPR 5 ottobre 2010, n. 207”, Centro Studi CISEM di
Bari

ottobre 2012

Partecipazione al corso di aggiornamento per lavoratori in materia di ambiente e
sicurezza, Università degli Studi di Bari e APOS

dicembre 2013

Partecipazione al corso introduttivo “Road safety audit & inspection”, presso Ministero
Infrastrutture e Trasporti, quale funzionario designato, dal Provveditore pro-tempore
(nota prot. 13565/06.12.2013), ispettore per le attività di cui al D.Lgs. n.
264/05.10.2006, art. 12
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novembre – dicembre 2013

Partecipazione al corso di aggiornamento “Responsabile/addetto del servizio di
prevenzione e protezione”, Eliapos srl, modulo B, durata 30 ore con esame finale e
attestato di frequenza

gennaio - marzo 2014

Partecipazione al corso di formazione SICURNET.1 , Progetto Interministeriale di
messa in rete e formazione per la vigilanza e la sicurezza delle costruzioni finanziato
dal PON – Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Svilupp- Obiettivo
Convergenza 2007/2013, durata 32 ore, organizzato dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

maggio – luglio 2016

Partecipazione al ciclo di seminari organizzato dalla sede coordinata di Bari del
Provveditorato Interregionale Campania-Molise-Puglia-Basilicata e l’Ordine degli
Ingegneri di Bari “Restauro dei beni culturali e nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n.
50/2016)”

giugno - luglio 2017

Partecipazione al corso di Alta formazione “progettazione e verifica sismica delle
strutture in c.a. e in muratura” presso Provveditorato Interregionale Campania-MolisePuglia-Basilicata

novembre 2017

Partecipazione al percorso generalista in modalità e-learning sull’anticorruzione per
dipendenti pubblici, organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione

1987 – 2020

Partecipazione a numerosi seminari e convegni di aggiornamento professionale in
materia di edilizia e lavori pubblici

novembre 2018 – 2021

SNA - Formazione professionale per Nuovi Dirigenti Pubblici - XXVII Ciclo
SNA - Il Time Management strategico, maggio 2019, Roma, 10 ore
SNA - La nuova contabilità pubblica, I ed. 2019 Roma, dal 17/01/19 al 08.02.2019 per
40 ore
SNA - Strumenti per la digitalizzazione dei processi nella P.A.: analisi e progettazione
– corso avanzato, Roma, dal 29/05 al 10/06/2019 per 20 ore
SNA - Decidere e valutare le politiche pubbliche. Il ruolo dei dirigenti. Roma dal 4/03 al
14/03/2019 per 14 ore
SNA - La leadership nella Pubblica Amministrazione, Roma, dal 18 al 19/02/2019 per
12 ore
SNA - Organizzare e gestire i gruppi di lavoro, Roma, dal 25 al 26/03/2019 per 12 ore
SNA - Project management della PA, Roma, dal 7al 8/03/2019 per 20 ore

SNA “Lo smart working come strumento per il cambiamento organizzativo:
caratteristiche, sfide e prospettive” Roma, 20-21/04/2020 per 7 ore
SNA “Impegni/pagamenti e accertamenti/riscossioni: nuove definizioni e
conseguenze sulla gestione del bilancio” Roma, 20-21/12/2021 per 4 ore
idoneità e qualificazione
professionale
1992

Vincitrice di borsa di studio per attività di ricerca tecnico-scientifica svolta nell’ambito
del Progetto Finalizzato Edilizia del CNR per il Politecnico di Bari, a tempo pieno, per
tre anni (1992-1993-1994), bando CNR n. 201.12.72

1992

Idoneità conseguita nel concorso pubblico per ricercatore presso il Politecnico di Bari,
settore scientifico disciplinare H08A, pubblicato su G.U. 10.01.1992
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1994
1995
1998
2002
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Abilitazione all’insegnamento, classe XXVIII – Disegno Tecnico e tecnologia dei
materiali, conseguita a seguito di concorso ordinario, per esami e titoli, bandito con
D.M. 23.03.1990
Vincitrice di concorso pubblico per esami presso il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, per contratto a tempo indeterminato, con profilo di ingegnere direttore, C2
(ex 8^ qualifica funzionale)
Abilitazione all’insegnamento, classe XX – Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni e
Disegno Tecnico, conseguita a seguito di concorso ordinario, per esami e titoli, bandito
con D.M. 23.03.1990
Iscrizione Albo collaudatori statici presso l’Ordine degli Ingegneri di Bari

2002

Idoneità conseguita nel concorso pubblico per ricercatore presso il Politecnico di Bari,
settore scientifico disciplinare H08, pubblicato su G.U. 29/11.04.2000

2006

Riqualificazione professionale tramite corso-concorso interno, con profilo di ingegnere
coordinatore, area C3 (ex 9^ qualifica funzionale) decorrenza 01/01/2002

2006

Abilitazione all’espletamento del servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12, comma
3, lett.a, D.Lgs n. 285/1992, attuale tessera n. A040833

2008

2009

01.01.2010

2015

2016

Iscrizione Albo collaudatori tecnico-amministrativi presso la Regione Puglia, BUR n.
20/13.02.2006, categorie 1-2 (edifici civile e industriali, restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali)
Idoneità conseguita nel concorso pubblico per esami per 4 posti da dirigente tecnico
nell’organico dell’Amministrazione delle Infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, pubblicazione bando su G.U. n. 67 del 05.09.2006; graduatoria generale
di merito approvata con D.M. n. 7879 in data 23.04.2008, vistato dall’organo di controllo
in data 07.07.2008
Idoneità conseguita nel concorso pubblico per esami bandito dalla Regione Puglia, per
n. 16 posizioni lavorative di dirigente tecnico, area Territorio e Infrastrutture; graduatoria
finale adottata con Determinazione n. 646 in data 03.07.2009
Attribuzione fascia retributiva F5 disposta con D.M. n. 754 del 27.11.2012 , relativa alla
Terza Area del Profilo professionale di Funzionario Ingegnere-Architetto.
Iscrizione Albo collaudatori tecnico-amministrativi presso la Struttura di Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali, per i lavori di competenza delle Società concessionarie,
nelle loro qualità di Stazioni appaltanti
Iscrizione Albo componenti/presidenti commissioni giudicatrici per l’aggiudicazione di
lavori e servizi di competenza delle Società concessionarie, nelle loro qualità di Stazioni
appaltanti

2017

N.O.S. classifica/qualifica “SEGRETO/NAZIONALE” valido fino al 27.07.2027 rilasciato
dalla Segreteria Principale di Sicurezza NATO-UE/S dell’Organo Centrale di Sicurezza
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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AUTOVALUTAZIONE

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

B1

ottime competenze comunicative acquisite nelle diverse esperienze professionali

spiccata capacità di relazione, organizzativa e gestionale, nell’ambito dei gruppi da
coordinare

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

avanzato

avanzato

intermedio

Intermedio

ottima padronanza degli strumenti informatici e dei software in uso nella Pubblica
Amministrazione - ambiente Windows: microsoft Office, Autocad, applicativi ACCA,
ecc. – browser internet – tutte le piattaforme digitali per la gestione dei procedimenti
relativi alla realizzazione delle opere pubbliche (SICOGE, ANAC, PORTALE APPALTI,
ecc.)
Patente di guida

Pubblicazioni

categorie della patente di guida: A e B – tessera Polizia stradale A040833

Coautore del testo “Il recupero degli edifici antichi”, atti del convegno, Napoli ottobre
1993, “interventi di recupero strutturale e tecnologico sugli elementi ad arco negli edifici in
muratura”;
Coautore del testo: “Atti del convegno sul Recupero edilizio”, Ancona novembre 1994,
“Gli elementi ad arco negli edifici in muratura”;
Coautore del testo: “ Il convento di San Francesco di Gioia del Colle”, ed. Pagina, 2005,
Bari
Coautore del testo: “Caserma Giovanni De Santis della Guardia di Finanza a Barletta”,
ed. Pagina, 2007, Bari;
Coautore del testo: “Listino prezzi orientativo delle opere nella Regione Puglia”, ed
Laterza, 2006, Bari;
Componente gruppo di lavoro per la redazione del “Listino prezzi orientativo delle
opere nelle Regioni Puglia e Basilicata”, edizione DEI, Roma, 2011

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo le modalità del Decreto Legislativo 30 giugno 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, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità
delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”
Roma, 28/12/2021

LORENZA
DELL'AERA
MIMS
28.12.2021
09:57:56
UTC

Ing. DdR Lorenza Dell’Aera
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