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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome 

  

LUCIANO PUGLIESE 

 

Indirizzo  Via F. Acri, 95 - 88100 Catanzaro – 

 

Telefono  Tel.0961/84661 – 331/6422116 

Fax   

E-mail  l.pugliese@provincia.catanzaro.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/08/1967 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 01/01/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMM/NE PROV.LE DI CATANZARO. P.ZZA ROSSI  

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE TERRITORIALE 

• Tipo di impiego  IMPIEGATO A TEMPO INDETERMINATO 
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Principali mansioni e responsabilità Dal 01/01/2004 al 28/05/2004 Funzionario del Settore Tutela 

Ambientale, per la gestione ed organizzazione tecnica del controllo sugli 

impianti termici, esame autodichiarazioni rapporto di controllo tecnico, 

rapporti con l’utenza e utilizzo software MCQ, controlli incrociati, verifiche 

esterne in qualità di unico verificatore di impianti termici dell’Ente, 

abilitato dall’ENEA ai sensi del DPR.412/93 e s.m.i.;, aggiornamento 

catasto impianti termici, studio problematiche impianti a sansa, 

collaborazione con l’Energy Manager per la redazione del Piano 

Energetico Provinciale; 

 

Dal 29/05/2004 Responsabile tecnico della Pubblica Istruzione per 

tutte  le problematiche inerenti la certificazione delle scuole condotte in 

locazione passiva dall’Ente con verifiche, sopralluoghi, stime di canoni 

locativi e danni da riconsegna; rapporti con locatari ed istituzioni 

scolastiche, stesura di accordi bonari e registrazioni presso Agenzia 

delle Entrate. In particolare sono stati stimati i canoni locativi relativi alle 

seguenti scuole: Liceo Scientifico di Catanzaro, ubicato in Piazza 

Matteotti;ITAS di Catanzaro, in Via Romeo; Alberghiero di 

Soverato”Grand Hotel” in Satriano Marina, ITC di Soverato presso 

immobile “Pago Poco”; Ufficio Scolastico Provinciale in Viale Crotone di 

Catanzaro; Liceo Scientifico di Lamezia Terme; ITIS di Lamezia Terme 

in Via Gronchi; Deposito Ufficio Scolastico Provinciale in Catanzaro 

Lido;ITG di Catanzaro in Via Cortese, Liceo Scientifico di Sersale (aule 

aggiuntive); e sono stati quantificati i danni procurati all’immobile durante 

la locazione relativamente a: ITIS sede di Pontepiccolo e Bambinello 

Gesù, Ufficio Scolastico Provinciale di viale dei Normanni Catanzaro, 

Maresca di Discesa Gradoni in Catanzaro, scuola Monacaro in 

Catanzaro, Liceo Artistico di Squillace, Liceo Artistico di Catanzaro, 

Accademia di Belle Arti c/o viale de Filippis e Istituto Stella, Liceo 

Scientifico di Decollatura e Palestra annessa. 

 

Dal 09/11/2004 ad oggi Componente della “Commissione tecnica per 

valutazioni tecnico-estimative e consulenze specialistiche” istituita 

con delibera di Giunta Provinciale n° 473 del 09/11/2004 per perizie di 

stima per compravendite, locazioni o concessioni; Pareri di congruità 

tecnico-economica su beni immobiliari da porre in locazione, e su 

forniture di beni e servizi ed accertamenti di regolare esecuzione; 

transazioni per restituzione di immobili locati, e constatazione di stato 

d’uso di beni. 

 

Dal 01/05/2010 Responsabile del Servizio Fitti Passivi della Pubblica 
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Istruzione e di tutti in locali (uffici, depositi, garage- per una media di 

circa 50 immobili) condotti in locazione dall’Ente, con incarico di 

posizione organizzativa dal 01/05/2010 al 31/12/2012 per la gestione di 

tutte le fasi della locazione di immobili, e nello specifico: ricerca locali 

aggiuntivi con pubblicazioni bandi e sopralluoghi per la verifica 

dell’idoneità degli stessi; stesura del contratto locativo con redazione di 

delibera di Giunta autorizzativa alla stipula del contratto stesso e verifica 

della copertura di spesa, accreditamento e registrazione annuale dei 

contratti presso l’agenzia delle Entrate, calcolo adeguamenti Istat, 

redazione di determine dirigenziali per impegni di spesa, liquidazione 

canoni locativi ( fatturazione elettronica) ed oneri condominiali, gestione 

delle procedure di riconsegna per gli immobili giunti a fine locazione, 

supporto al Dirigente nella predisposizione degli obiettivi dei Servizi e 

nell’elaborazione della relazione di rendiconto annuale sull’attività del 

Settore 

 

Dal 01/01/2013 collaborazione con il Settore Attività Produttive extra 

Agricole per sopralluoghi tecnici propedeutici al rilascio 

dell’autorizzazione all’attività di B&B ed al rilascio della classificazione 

alberghiera delle strutture ricettive di competenza dell’Ente. 

Incarico di membro tecnico della Commissione di valutazione nel “Bando 

per la presentazione di domanda di concessione contributo di cui alla 

L.R. 26/02/2003 n°2 e Regolamento Provinciale n°26 del 27/04/2012 

inerente lo sviluppo del sistema di accoglienza B&B” 

 

Dal 25/03/2014 al 30/11/2016, con disposizione del Direttore Generale 

dell’Ente e successiva disposizione del Dirigente del Settore del 

06/08/2014 (in seguito alla rideterminazione dell’assetto organizzativo 

dell’Ente), Responsabile del Servizio di Coordinamento del Settore 

Trasporti(oggi Servizio Trasporti) (ad interim con il Servizio fitti 

Passivi della Pubblica Istruzione), con l’assegnazione di specifici 

obiettivi, tra cui: 

- Aggiornamento dell’azione amministrativa, con l’applicazione delle 

nuove norme in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia. 

- Introduzione di modifiche normative nelle procedure di 

autorizzazione, nell’espletamento delle sessioni di esame sia per 

quanto attiene l’idoneità professionale al trasporto conto terzi che 

l’idoneità per l’attività degli studi di consulenza, attraverso la gestione 

informatizzata degli esami stessi ed il rilascio dei relativi attestati.  

- Rappresentanza presso Conferenze di servizi ed incontri a livello 

comunale, interprovinciale o Regionale anche in materia di Trasporto 

Pubblico Locale per la redazione di pareri ed osservazioni; 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ PUGLIESE LUCIANO ] 

  

  

 

- Coordinamento dei rapporti con Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Regione Calabria, Prefettura, Camera di Commercio, 

Agenzia delle Entrate ed Associazioni locali di categoria per 

attuazione di circolari ministeriali. 

- Monitoraggio e supervisione dell’attività dei servizi, sopralluoghi e 

visite ispettive per nuove autorizzazioni o controlli periodici, 

convocazione delle Commissioni Consultive a dimensione 

provinciale a supporto del Servizio Conto Terzi; 

- Supporto nella predisposizione degli obiettivi dei Servizi e 

nell’elaborazione della relazione di rendiconto annuale sull’attività del 

Settore; 

- Accreditamento nella procedura Suapp e nei rapporti con il Sapp. 

- Coordinamento nell’aggiornamento della pagina web del Settore 

Trasporti sul portale della Provincia. 

 

Dal 01/12/2016 ad oggi, Responsabile del Servizio Gestione 

Amministrativa Lavori Pubblici del Settore Contratti e Appalti, con 

incarico di posizione organizzativa dal 01/12/2016 e delega di funzioni 

dirigenziali con l’assegnazione di specifici obiettivi, tra cui  

- Conferimento di incarichi di Progettazione, Direzione lavori , Coordinamento 

della sicurezza, Direzione Operativa , Collaudo statico, Collaudo Tecnico- 

amm.vo ( tecnici interni e professionisti esterni); 

- Approvazione progetti Preliminari, Definitivi  ed Esecutivi; 

- Modalità di appalto per la scelta del contraente ( procedure aperte, procedure 

negoziate); 

- Liquidazione  stati di avanzamento lavori; 

- Autorizzazione  affidamento  subappalto; 

- Presa atto variazione ragione sociale   imprese, conferimento  d’azienda, 

fusione, ecc..; 

- Presa atto   procure all’incasso,  cessioni di credito; 

- Presa atto affidamento lavori  somma urgenza; 

- Approvazione perizie  pronto intervento con  modalità  appalto; 

- Approvazione  forniture di beni ed indicazione  procedure di gara; 

- Affidamento ai sensi del Regolamento di semplificazione delle spese in 

economie; 

- Atto di accertamento  economie; 

- Approvazione procedimenti procedure  appalto con aggiudicazione  lavori, 

forniture e servizi; 

- Liquidazione fatture per pubblicazione avvisi ed esiti di gare di appalto; 

- Rimodulazione  quadri economici; 

- Liquidazione fatture, indennità di missione; 

- Liquidazione parcelle professionisti esterni; 

- Approvazione atti collaudo statico, collaudo tecnico- amm.vo; 

- Approvazione contabilità finale; 

- Risoluzione o  recesso contratti di appalto; 

- Esclusione dalla gare di appalto; 

- Revoca aggiudicazione; 

- Approvazione perizia lavori complementari. 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ PUGLIESE LUCIANO ] 

  

  

 

Incarico di Presidente della Commissione Elettorale RSU per le 

elezioni dei rappresentanti dei lavoratori dell’Amm/ne Provinciale 

tenutesi nei giorni 05,06,07 marzo 2012 e dal 2013 responsabile R.L.S. 

per la sicurezza dei lavoratori  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità professionali 

 

 

 

 

Corsi di aggiornamento professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

Maturità scientifica conseguita presso il liceo “ L. Siciliani “di 

Catanzaro. 

 

Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile, conseguita nel luglio 1994 

presso l’Università degli Studi di Napoli con la votazione 103/110: 

Tesi discussa: l’influenza dei solai latero-cementizi a travetti  

monodirezionali e della loro ripartizione laterale 

sullo stato tensionale di strutture intelaiate spaziali 

in zona sismica.  

 

Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nella seconda 

sessione del 1994 ed iscrizione all’ordine professionale degli 

ingegneri della Provincia di Catanzaro. 

 

Attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro ( D.L.G.S.626/94 e D.L.G.S.494/96): coordinatore per la 

progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

 

Attestato di frequenza al “Corso per l’organizzazione e la gestione 

del controllo delle relazioni tecniche ai sensi degli artt.28 e 33 della 

legge 09/01/1991 n°10” organizzato dall’ENEA: ente per le nuove 

tecnologie, l’energia e l’ambiente - Dipartimento Energia.  

 

Attestato di frequenza al corso di lingua inglese (livello base) 

rilasciato dalla Oxford School. 

 

Titolo di verificatore impianti termici conseguito in seguito ad 

esame il 10/09/2002 presso ENEA, Ente per le nuove tecnologie, 

l’energia e l’ambiente – Dip. Energia. Casaccia (Roma). 

 

Corso di aggiornamento 2004 c/o Maggioli Bologna “La stima 

degli immobili pubblici e privati. Teoria e pratica estimativa”  
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Corsi di aggiornamento 2005 c/o CEIDA Roma su “Guida 

valutazione immobili” e “Locazione e rilascio di immobili pubblici e 

privati” 

 

Corso di aggiornamento 2009 c/o ORDINE INGEGNERI DI 

CATANZARO –  

“Coordinatore per la Progettazione ed esecuzione dei Lavori nei 

cantieri temporanei e mobili” aggiornamento professionale ai sensi 

del dlgs 81/08 e s.m.i. ALL. XIV. 

 

Corso di aggiornamento 2010 c/o INARSVILUPPO - CENTRO 

STUDI    ITALIANO PER LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONI 

TECNICHE su “LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI -D.M. 14/01/2008 (NTC-08  – CIRCOLARE 

ESPLICATIVA 02/02/2009)”.  

 

Corso di aggiornamento 2011 c/o INARSVILUPPO –  

“La sicurezza nel mondo del lavoro e le responsabilità dei 

professionisti del settore” aggiornamento professionale ai sensi del 

dlgs 81/08 e s.m.i. ALL. XIV. 

 

Corso di aggiornamento 2011 c/o INARSVILUPPO –  

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PRESTAZIONI 

ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO SECONDO LE LINEE 

GUIDA NAZIONALI DM. 26/06/2009.”  

 

Corso di aggiornamento 2012–  

IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI 

DEL DPR151/2011  

 

Attestato 2014 di partecipazione al convegno organizzato 

dall’Unione nazionale dei Segretari Comunali su “Il Piano triennale 

della Prevenzione della Corruzione e la sua connessione con gli 

strumenti di pianificazione dell’Ente Locale”. 

  

Corso di aggiornamento 2014– c/o Ente Scuola per le Industrie 

Edilizia ed Affini: Coordinatore per la progettazione e coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori (40 ore).  

Corso di aggiornamento 2015– c/o Formez PA: Agenda per la 

semplificazione 2015-2017. L’attuazione delle misure di 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[ PUGLIESE LUCIANO ] 

  

  

 

semplificazione nelle Regioni e negli Enti locali”. promosso dal 

Progetto Semplifica Italia. 

Corsi di aggiornamento Professionale promossi dall’Ordine 

degli ingegneri di Catanzaro per il riconoscimento annuale dei 

crediti formativi. 

 

 

MADRELINGUA           ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

       FRANCESE 

• Capacità di lettura       BUONO 

• Capacità di scrittura       BUONO 

• Capacità di espressione orale       BUONO 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza programma di calcolo, disegno tecnico, contabilità lavori, 

Accesso REN ministero, Office,etc.   

 

 

PATENTE O PATENTI        A, B 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Catanzaro, 26/04/2017 

 Ing. Luciano Pugliese 


