DATI GENERALI
PROFESSIONISTA
ISCRIZIONE ORDINE
Tipo e provincia

DE GRAZIA SALVATORE
Degli: INGEGNERI
PROV. DI : POTENZA

n. E anno

NUMERO:800

DATI PERSONALI
Stato civile
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
Telefono
Servizio militare

ANNO:1988

coniugato
italiana
25-08-1958
Calvello (Pz)
C.so V. Emanuele n.15, 85010 CALVELLO (Pz)
0971 921756 (Ab.) 0971 963314 (Uff.) cell.0338/2990657
esentato

ISTRUZIONE
A.A. 1986-87

Diploma di Laurea in Ingegneria Elettrotecnica
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli
studi Federico II di Napoli il giorno 25-02-1987

Esame di abilitazione alla professione svolto con esito positivo nel 1987 ed iscritto all’Albo degli
Ingegneri della provincia di Potenza dal 07-01-1988.
ATTIVITA’ SVOLTE
Dal 1988 al 1991 ha svolto la libera professione e, nel contempo, ha insegnato Elettronica presso
vari Istituti delle province di Potenza e Matera .
Immesso in ruolo nella classe di concorso a cattedra A/040 nel 1991.
Dal giorno 01-10-1991presta servizio di ruolo, con inquadramento attuale nella posizione D4 ex
VIII livello, con la Comunità Montana “Camastra Alto Sauro” come responsabile dell’Ufficio
Tecnico presso il quale ha svolto innumerevoli progettazioni, direzioni lavori e piani di sicurezza
per un ammontare di circa 30 miliardi di lire, fra queste le più significative possono essere così
riepilogate :
• Direzione Lavori Strada Camastra Abriola Pierfaone 2°, 3° e 4° lotto;
• Direzione Lavori P.I.P. Comprensoriale in località Camastra del Comune di Anzi 1° e 2° lotto;
• Direzione Lavori Camping montano in località Inferno del Comune di Anzi;
• Direzione Lavori Valorizzazione turistica (pista sci da fondo, scuderia, campeggio e area
attrezzata in località Cacciatizze in agro del Comune di Calvello;
• Ridimensionamento Piano particolareggiato area P.I.P Comprensoriale in agro del Comune di
Anzi;
• Progettazione e incarico di direzione dei lavori Ampliamento dell’area P.I.P. in località
“Camastra” in agro del Comune di Anzi;
• Progettazione e Direzione Lavori completamento Irrigazione in agro del Comune di Anzi,
• Calcoli Statici e direzione dei lavori del centro A.P.A. per l’allevamento dei torelli di razza
Podolica con annessi capannoni per l’allevamento degli ovini e dei caprini in agro di
Laurenzana;
• Progettazione ammodernamento strada Saurina nei Comuni di Corleto Perticara e Guardia
Perticara;

•
•
•
•
•
•

Progettazione e Direzione Lavori Centro Polifunzionale In località Camastra del Comune di
Anzi;
Progettazione e Direzione Lavori di un Mattatoio Intercomunale con annesso centro fiera
animali in località Isca del gallo In agro del Comune di Calvello;
Progettazione Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
Direzione Lavori di un Canile Comprensoriale In agro del Comune di Laurenzana;
Progettazione Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
Direzione Lavori dell’ itinerario turistico nei Comuni di Abriola, Calvello e Laurenzana;
Progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori della
Unità Territoriale in Agro del Comune di Guardia Perticara;
Progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori della
struttura turistica in località Inferno del Comune di Anzi.

Nel periodo dal 11-03-1997 al 22-05-1997 ha frequentato, con esito positivo, il corso per
“Coordinatore per la sicurezza sui cantieri mobili” tenutosi a Potenza.
Redazione Piano di Sicurezza Istituto comprensivo di scuola materna elementare e media del
Comune di Corleto Perticara.
Redazione Piano di Sicurezza Istituto comprensivo di scuola materna elementare e media del
Comune di Calvello.
Redazione Piano di Sicurezza e Responsabile della sicurezza presso la Comunità Montana
Camastra Alto Sauro.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 7926 del 24.11.1997 è incluso nell’albo dei collaudatori della
Regione Basilicata.
Collaudatore Tecnico Amministrativo lavori di costruzione di urbanizzazione zona paip del Comune
di Scanzano jonico delibera di incarico di Giunta Regionale n. 1331 del 15.06.99.
Collaudatore Tecnico Amministrativo lavori di adeguamento Scuola Media Corleto Perticara
delibera di incarico di Giunta Comunale n. 161 del 19.05.1998.
Collaudatore Statico lavori di adeguamento Scuola Media Corleto Perticara delibera di incarico
di Giunta Comunale n. 17 del 02.02.1998.
Componente Commissione L. 219/81 nei Comuni di Calvello (dal 1988 al 2006) Anzi (dal 1998) e
Corleto (dal 1994) ;
Collaudatore Tecnico Amministrativo lavori di valorizzazione e fruizione ai fini turistici del
comprensorio del volturino delibera di incarico di Giunta Comunale del Comune di Calvello n. 213
del 09.10.01.
Progettazione Rete Idrica e Fognaria comune di Calvello.
Collaudo statico Loculi Cimitero di Guardia Perticara.
Collaudo statico manufatto centro fiera Comune di Calvello.
Progettazione Direzione dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione e
direzione dei lavori Chiesa Santissima Trinità Comune di Calvello.
Progettazione Chiesa San Giuseppe Comune di Calvello.
Incarico redazione Regolamento Urbanistico ed aggiornamento Regolamento Edilizio di Calvello
delibera di incarico di Giunta Comunale n. 2 del 08.01.02.
Componente Commissione edilizia nel Comune di Calvello dal 1996 al 2007.
Esperienza Amministrativa nel Comune di Calvello dal 1987 al 2002.
Corso di Formazione sulle espropriazioni e le occupazioni d'urgenza (scuola di studi di pubblica
amministrazione Verona.
Corso di formazione sui lavori pubblici.
Corso di formazione "Progettazione assistita dal Computer.
Corso di formazione con centro di formazione Formez "Sviluppo di strumenti e competenze per la
programmazione e gestione delle risorse comunitarie, nel quadro dei processi di riorganizzazione
della Regione Basilicata - svoltosi a Potenza e conclusosi con uno stage in Svezia e Finlandia.
Corso di formazione "Azione di sostegno alla gestione amministrativa delle opere pubbliche POR
200-2006".
Corso di formazione "Tecniche di valutazione economica dei piani e dei progetti- l'analisi costi e
benefici".
Corso di formazione "Realizzazione Opere Pubbliche".
Corso di formazione "Adempimenti previsti dal codice Privacy".
Corso di formazione "Codice degli Appalti".

Corso di formazione "La gestione del Contrato di Appalto dalla Progettazione alla esecuzione
del'Opera Pubblica".
Corso di formazione Istituto Tagliacarne "Ambiente e Cultura: un approccio metodologico integrato
alla valorizzazione del territorio" - Enti Locali.
Corso di formazione Centro di formazione Formez "Il Ruolo dell'Unità di Coordinamento e
Gestione nell'attuazione della Progettazione Integrata " .
Corso di Formazione informatica di Base.
Corso di Formazione informatica di Base Evoluta.
Corso per disaster menager organizzato dalla Regione Basilicata ufficio protezione civile con
esame superato.
Corso di formazione per tecnici delle Istituzioni Territoriali al fine di sviluppare iniziative locali di
lotta alla siccità e alla desertificazione (Università di Sassari - Università della Basilicata e Stage
all'Estero presso il Centro de Investigationnes Desertification - CIDE Valencia).
Progettazione per conto della Comunità Montana “Camastra Alto Sauro “ del progetto e –
governement ( minimale e multiprogetto).
Responsabile Ufficio tecnico del Comune di Abriola dal 25.03.2008 al 15.05.2008
Responsabile Ufficio tecnico del Comune di Corleto Perticara dal 13.11.2008 al 30.06.2009
Responsabile Ufficio tecnico del Comune di Atella dal 01.07.2007 alla data odierna.
Responsabile Ufficio tecnico del Comune di Anzi dal 20.03.2008 alla data odierna.
Progettazione rete gas Anzi;
Collaudi Anzi vari
Progettazioni e D.L. Anzi strade varie
Collaudo Statico Guardia Via Enaudi;
Collaudo statico Calvello Gradinata scuola elementare - scuola media;
Componete commissione Rete di metanizzazione Calvello;
Presidente commissione concorso pubblico Anzi Vigile Comunale;
Componete commissione Comunità Montana "Marmo Platano" Completamento funzionale
impianto di smaltimento reflui zootecnici con produzione di energia elettrica;
Componete commissione concorso pubblico per Funzionario Tecnico Comune di Laurenzana;
Componete commissione concorso pubblico per Funzionario Tecnico Comune di Barile;
Componete commissione realizzazione Impianto fotovoltaico su edifici pubblici del Comune di
Lavello ;
Componente commissione assegnazione alloggi di edilizia economica e popolare nel Comune di
Anzi;
Incarico professionale Comune di Brienza realizzazione lavori di sistemazione complanare ss.598
Varco lo Stritto.
Incarichi vari e collaudi sia pubblici che privati.

Calvello, lì 10.12.2013

In Fede

