5. Modulo 5 – Economie delle istituzioni e sistema fiscale (40 ore) Aprile/maggio 2015;
6. Modulo 6 Master – Amministrazione digitale e sistemi informativi delle P.A.
(60 ore) –maggio/giugno 2015;
7. Modulo 7 - Sistema di Bilancio nelle P.A. e Management nella P.A. (60 ore)
– luglio 2015;
8. Modulo 8 – Innovazioni e cambiamenti organizzativi nelle amministrazioni
pubbliche (40 ore) – settembre/ottobre 2015;
9. Modulo 9 – Amministrazione integrata e servizi pubblici nazionali e locali
(60 ore) – ottobre/novembre 2015;
A.2 PERCORSO FORMATIVO
Formazione
Professionale

1. “Corso in materia di sicurezza per l’abilitazione allo svolgimento dei
compiti di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori pubblici (D.lgs 626/94 – D.Lgs 494/96 – D.Lgs 528/99)
– durata 120 ore – rilasciato da Collegio Provinciale Geometri Crotone – ottobre
2002;
2. “Il governo del territorio e l’attività urbanistico – edilizia degli enti locali” InarSind – Rilasciato da Sindacato provinciale ingegneri e architetti liberi
professionisti di Catanzaro – dicembre 2002;
3. Diploma di Master sul nuovo codice dei Contratti pubblici di Lavori, servizi e
forniture d.lgs 163/2006 – Rilasciato da Consorzio Asmez – organismo di diritto
pubblico, partneres di Ento (European Network of training organizations for local
and regional authorities) – luglio 2005;
4. “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
approvato con d.lgs 163/2006 – rilasciato da Cersap –Servizio assistenza appalti
pubblici e Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – novembre 2006;
5. “Ruolo e responsabilità del RUP nel nuovo quadro normativo dei lavori
pubblici” – rilasciato da Pubbliformez – giugno 2007;
6. Training on Innovation 2007 “Il project management nel sistema dei
progetti finanziati – Rilasciato da Ordine Ingegneri della provincia di Cosenza
e AMF&Partners srl – dicembre 2007;
7. Corso di addestramento per l’uso del GPS trimble – Rilasciato da Crisel
Surveying and ampping GIS – giugno 2009;
8. Seminario formativo metodologie tecniche dell’ingegneria idraulica per il
territorio – Rilasciato dall’Associazione Idrotecnica Italiana – Sez. Calabria –
luglio 2009;
9. Attestato di frequenza Corso di Specializzazione post – lauream in
“Indirizzi innovativi nella gestione dei sistemi idraulico – forestali e nelle
tecniche di Ingegneria Naturalistica per la valorizzazione ambientale” –
Rilasciato da Parco Nazionale della Sila - luglio 2011;
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10. Attestato di Specializzazione in “I sistemi fotovoltaici connessi in rete e
integrati negli edifici e il conto energiae normativa di riferimento nazionale
e regionale” – Rilasciato da Ente Parco Nazionale della Sila & da Consorzio
LIFE – febbraio 2012;
11. Attestato di Specializzazione in “La mobilità sostenibile e normativa di
riferimento nazionale e regionale” – Rilasciato da Ente Parco Nazionale della
Sila & da Consorzio LIFE – febbraio 2012;
12. Attestato di Specializzazione in “La generazione di energia dalle biomasse:
la risorsa, la tecnologia, i meccanismi di incentivazione e normativa di
riferimento nazionale e regionale” – Rilasciato da Ente Parco Nazionale della
Sila & da Consorzio LIFE – febbraio 2012;
13. Attestato di Specializzazione in “I sistemi solari termici: progettazione,
realizzazione e accesso ai meccanismi di incentivazione e normativa di
riferimento nazionale e regionale” – Rilasciato da Ente Parco Nazionale della
Sila & da Consorzio LIFE – febbraio 2012;
14. Corso di formazione per l’utilizzo del software ESRI Arcgis 10, per
implementare il Sistema Informativo territoriale (SIT) dell’Ente Parco
Nazionale della Sila – Rilasciato da SIT, Servizi di informazione territoriale –
marzo 2012;
15. attestato di frequenza seminario sugli appalti pubblici - Cosa cambia dopo i
decreti spending review e crescita – Rilasciato da Maggioli s.p.a., novembre 2012;
16. Corso di European Project Management, Metodologie di progettazione,
progettazione esecutiva, aspetti legalied amministrativi – MFF 2014/2020 –
Rilasciato da Associazione Obiettivo Calabria Europa - febbraio 2014;
17. Corso di formazione per preposti – Rilasciato da RTI SIntesi – ottobre 2014;
18. Attestato di frequenza seminario sugli appalti pubblici – Gli appalti
pubblici dopo le recenti innovazioni D.L. 133/2014 (Sblocca Italia), D.L.
90/2014 (Semplificazione PA), D.L. 66/2014 (Spending - review 3). AVCPass:
aspetti operativi e casistica delle criticità più ricorrenti nella gestione della
gara alla luce delle modifiche apportate al sistema - Rilasciato da Maggioli
s.p.a., novembre 2014;
19. Corso di formazione per lavoratori – Rilasciato da RTI Sintesi – ottobre 2014;
20. Corso di Formazione in tema di prevenzione della Corruzione e
comportamento dei dipendenti rilasciato da Consorzio LAIF – maggio 2016;
21. Corso di formazione: Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici d.lgs 50/2016
rilasciato da Maggioli SpA – giugno 2016;
22. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di
Cosenza al n°5956 del 4 ottobre 2002 (trasferito da Crotone a partire dal
12.01.2015);
23. Corso Il Ruolo del Minitoraggio nel contrasto del rischio idrogeologico
rilasciato dall’Associazione Idrotecnica Italiana e dalla Cae SpA, con il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Cosenza – Cittadella Regionale - Regione Calabria -15.02.2017;
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SEZIONE B: ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze
presso l’Ente
Parco N. Sila

B.1 INCARICHI E RUOLI PRESSO L’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
1. Dipendente a tempo pieno e determinato presso il Parco Nazionale della Sila per il
tramite l’Agenzia di Lavoro interinale Obiettivo Lavoro nei seguenti periodi:
23.01.2006 al 22.04.2006, 02.05.2006 al 02.08.2006; 07.08.2016 al 07.11.2006; dal
07.11.2006 al 13.05.2007 e dal 17.05.2007 al 17.10.2007. Principali mansioni:
Responsabile ufficio tecnico (collaboratore) nei seguenti procedimenti: (a titolo
esemplificativo) Lavori Pubblici; Gestione delle Riserve Naturali Statali (assegnate
all’Ente Parco Nazionale della Sila ai sensi del comma 6 dell’art.1 del DPR
14.11.2002, Istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco) condivisa
con il Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Cosenza
e Catanzaro ai sensi dell’articolo 5 del DPR citato; Rilascio di autorizzazioni ai sensi
dell’art. 9 dell’Allegato A, Disciplina di Tutela del Parco Nazionale della Sila, al citato
DPR;
2. Collaboratore tecnico per conto del CUEIM - Consorzio Universitario di Economia
Industriale e Manageriale presso il Parco Nazionale della Sila dal 30.05.2008 al
31.10.2008 e dal 31.10.2008 al 31.12.2008 per il progetto “Lo Sviluppo di un nuovo
assetto gestionale ed organizzativo dell’Ente Parco attraverso la definizione di un
modello di check up operativo da adottarsi presso l’Ente Parco”;
3. Vincitore di concorso Funzionario Responsabile Team – area funzionale C – livello
economico C3 - 11 novembre 2008, presso l’Ente Parco Nazionale della Sila;
4. Vincitore di concorso per titoli per la progressione orizzontale da C1 a C2 comparto
Enti Pubblici non economici presso l’Ente Parco Nazionale della Sila – anno 2016
5. Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato dal 16.02.2009;
6. Incarico di Vice - Direttore dell’Ente Parco e delega di funzioni in caso di assenza
o impedimento del Direttore, giusta determinazione n. 266/2010, presa d’atto con
deliberazione del Presidente n. 26/2010 e ratifica della Deliberazione al Consiglio
Direttivo giusto verbale n. 1 del 25 novembre 2011;
7. Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo
periodo 03.02.2011 – 20.04.2011 (determinazione del Direttore n. 02/03.02.2011)
dell’Ente con responsabilità delle attività ed il coordinamento dei seguenti UFFICI:
Tecnico (resp. uff. Architetto e Geometra), Autorizzativo (resp. uff. Geologo),
Conservazione (resp. uff. Dott. Forestale);
8. Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo
periodo 20.04.2011 – 30.04.2014 (determinazioni del Direttore n. 123/20.04.2011 e
n. 401/14.11.2011) dell’Ente con responsabilità delle attività ed il coordinamento dei
seguenti UFFICI: Tecnico (resp. uff. Architetto e geometra), Autorizzativo (resp. uff.
Geologo), Conservazione (resp. uff. Dott. Scienze Naturali sostituito da un Dott.
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Forestale dal 14.11.2011) e Programmazione Sviluppo Socio Economico (Dott.
Economia);
Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo
periodo 30.04.2014 – 10.02.2015 (determinazioni del Direttore n. n. 133/30.04.2014)
dell’Ente con responsabilità delle attività ed il coordinamento dei seguenti UFFICI:
Tecnico (resp. uff. Geometra), Autorizzativo (resp. uff. Geologo), Programmazione
Sviluppo Socio Economico (Dott. Economia);
Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo
periodo 10.02.2015 – ad oggi (determinazioni del Direttore n. n. 31/10.02.2015)
dell’Ente con responsabilità delle attività ed il coordinamento dei seguenti UFFICI:
Tecnico/autorizzativo e addetto al Servizio (resp. uff. Architetto e Geometra),
Programmazione Sviluppo Socio Economico (Dott. Economia);
Responsabile Ufficio di Piano del Parco Nazionale della Sila, dal 14.02.2012 ad
oggi, giusta determinazione di nomina n. 36 del 14.02.2012, al quale afferiscono le
seguenti risorse umane (dipendenti di ruolo a tempo pieno indeterminato): Architetto,
dott. Scienze Naturali, dott. Forestale, Dott. Geologo, Avvocato e geometra;
Responsabile del Procedimento per la formazione dei Piani Triennali Lavori
Pubblici ed elenchi annuali;
Componente Struttura tecnica a supporto OIV – Organismo Indipendente di
Valutazione dal 2010;
Delegato da Parte Pubblica per la realizzazione del Contratto Integrativo dell’Ente,
dal 2016;
Componente della Commissione “Fuori Uso” del Parco dal 2016;
Componente Tavolo Tecnico Fondazione MAB Sila – Unesco denominato
Pianificazione e Gestione Territoriale, Logistica, Infrastrutture e Accessibilità dal
12/2016;
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31 D.lgs 81/2008)
dell’EPNS dal 2009 al 2014;

18. Responsabile dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio (art. 18 comma 1 lettera b) D.lgs 81/2008) dell’EPNS dal 2009 al 2014;
19. Preposto (art. 18 comma 1 lettera b) D.lgs 81/2008) dell’Ente Parco Nazionale della
Sila dall’ ottobre 2014 ad oggi;
20. Responsabile del Procedimento, per conto dell’Ente Parco, delle Convenzioni di
finanziamento per la realizzazione di interventi nei 21 Comuni afferenti la Comunità
del Parco – dal 16.02. 2009 ad oggi;

21. Responsabile del Servizio/Coordinatore dei rapporti con il Corpo Forestale
dello Stato – Ufficio per la Biodiversità di Catanzaro e Cosenza, per conto
dell’Ente Parco, per la realizzazione di interventi all’interno delle Riserve Naturali
Statali gestite tramite apposita Convenzione E.P.N.S.- Corpo Forestale dello Stato –
dal 16.02.2009 al 20.04.2011 e dal 14.11.2011 al 10.05.2015;
22. Responsabile del Servizio/Coordinatore dei rapporti con il Corpo Forestale
dello Stato – Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Parco Nazionale
della Sila, per conto dell’Ente Parco, per la sorveglianza del territorio ai sensi dall’art.
21 della Legge Quadro n° 394/91 e del D.P.C.M. del 05.07.2002 – dal 16.02.2009
ad oggi;
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23. Responsabile del Servizio/Coordinatore dei rapporti con l’Azienda Forestale
Regionale ora Calabria Verde e assistenza tecnica per l’esecuzione di lavori di
riqualificazione ambientale, gestione Riserve Naturali e Foreste Demaniali,
mitigazione del rischio idrogeologico, tramite l’utilizzo degli Operai Idraulico Forestali
della Regione Calabria (AFOR-Calabria Verde) - Anni 2010 – 2016 giusta
Convenzione stipulata con l’Ente Parco Nazionale della Sila;
24. Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (vedi allegato 1: principali Lavori, Servizi e forniture);
25. Presidente di gara e componente di commissioni di gara in procedimenti in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – criterio del prezzo piu’ basso
ed offerta economicamente più vantaggiosa (vedi allegato 1: principali Lavori,
Servizi e forniture);
26. Presidente e componente di Conferenze di servizi (art. 14 e seguenti Legge
241/1990) di procedimenti in materia di contratti pubblici per la realizzazione di lavori;
27. Accreditato come RUP presso l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
28. Accreditato come RUP presso l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione nel
sistema AVCPASS;
29. Accreditato come responsabile per la verifica delle autocertificazioni d’impresa al
servizio “VerifichePA”;
30. Accreditato per la verifica e la richiesta di Certificati Casellario Giudiziale presso la
Procura della Repubblica - Tribunale di Cosenza;
Esperienze in
Responsabile del
Servizio, del
Procedimento,
Progettazione e
Direzione Lavori
presso l’Ente
Parco Naionale
della Sila

B.2 PRINCIPALI ELENCO DEGLI INTERVENTI /ATTIVITA’ REALIZZATE PRESSO IL
PARCO NAZIONALE DELLA SILA:
B.2.1. TUTELA DELLE AREE PROTETTE E DELLA BIODIVERSIA’
1. Anno 2008 - Collaboratore al Rup per il Progetto Tutela e valorizzazione della
flora e della fauna nella ZPS - Sila Grande;

2. Anno 2009 - Responsabile del Procedimento del progetto Tutela della
Biodiversità Fiumara alta valle del Neto – CIG 050182356F - € 184.343,96;
3. Anno 2012 – Responsabile del Servizio per il MINIPROGRAMMA INTERREG IVC
ROBINWOOD PLUS - “Sottoprogetti con partnership internazionali, per lo sviluppo
delle competenze e lo scambio di esperienze in materia di pianificazione forestale
partecipata e gestione sostenibile delle foreste”;
o “Destination mountain (development of sustainable tourism: initiatives for
the valorisation of mountain)”, progetto mirato a promuovere lo sviluppo del
turismo sostenibile nelle aree forestali e nelle aree naturali protette;
o “Participation principle for sustainable forest management with
multidisciplinary approach”. Progetto mirato all’individuazione di una o più
zona rurale con spiccata vocazione forestale – zrf e ricadente/i nel Parco
Nazionale della Sila; all’elaborazione di un catalogo delle opportunità di
sviluppo della/e zrf in una ottica transdisciplinare che ne metta in evidenza la
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sostenibilità culturale, sociale, ambientale ed economica; all’elaborazione e
allo sviluppo di un modello gestionale della/e zrf; all’elaborazione e sviluppo
di un modello di comunicazione partecipativa all’interno di una o più zrf;
4. Anno 2013 – Responsabile del Servizio per il Progetto Better Land: tutela attiva
del paesaggio attraverso l’agricoltura” finanziato ai sensi del D.M. 499/1999, mirato a
sperimentare modelli di manutenzione, difesa e progettazione del paesaggio
attraverso l’agricoltura. L’Ente Parco Nazionale della Sila;
5. Anno 2012/ 04-2014 Responsabile del Servizio per l’Attuazione della Direttiva
sulla Conservazione della Biodiversità finanziata dal Ministero per l’Ambiente per
la Tutela del Territorio e del Mare agli Enti Parco per realizzare Azioni di Sistema;
6. Anno 2014 – Responsabile del procedimento dei Lavori “Manutenzione ordinaria
e straordinaria rete sentieristica Arboreto del Parco Nazionale della Sila in località
Sbanditi” - € 95.000,00
7. Anno 2014 – Responsabile del Servizio/Procedimento per gli interventi atti a
realizzare il Museo della Biodiversità faunistica (oltre 10.000 esemplari): progetto
finalizzato alla conoscenza e conservazione della biodiversità faunistica ed alla sua
conoscenza da parte dei giovani;
8. Anni 2012/2015 – Responsabile del procedimento del Progetto Europeo
Bioeuparks per la creazione di una filiera corta per l’utilizzo delle biomasse
quali fonti rinnovabile nelle aree protette europee;
9. Anno 2011 – Responsabile del Servizio “Progetto per il posizionamento
internazionale e la promozione del Parco Nazionale della Sila attraverso
Riconoscimenti del Sistema UNESCO – Redazione dei Dossier di candidatura.
€ 30.000,00;
10. Anno 2012 – Responsabile del Servizio per l’ Affidamento delle attività
riguardanti la candidatura del Parco Nazionale della Sila al programma “Uomo e
Biosfera” (MAB) dell’UNESCO. € 30.000,00;
11. Anno 2013 – Responsabile del Servizio “Affidamento servizio di analisi e ricerca
comparata per la canditura dell'Ente Parco a Sito del Patrimonio Mondiale UNESCO - CIG 4872501306 - € 160.000,00;
12. Anno 2015 – Responsabile del Servizio - Programma sviluppo Rurale
2007/2013 – Asse II - Misura 227 - Azioni 1 e 2 “Interventi per la gestione e il
miglioramento della fruibilità dell’orto botanico Sbanditi” - loc. Fossiata –
(Parco Nazionale della Sila). CIG n. 638169554F - € 201 569,83;
13. Anno 2016 – Responsabile del Servizio/Procedimento del Progetto Pilota “Un
SILA per la BIODIVERSITA’ del Parco - Conflitto tra Lupo e attività antropiche
dell’Altopiano Silano. Ripristino e Valorizzazione del Cane da Pastore della
Sila riguardante l’utilizzo del Cane da Pastore della Sila (cane “anti - Lupo” e razza
autoctona silana) per raggiungere gli obiettivi di riduzione del bracconaggio nei
confronti del Lupo, la diminuzione delle predazioni e degli indennizzi dovuti all’attacco
dei lupi, l’aumento e ripristino della popolazione tipica del Cane da Pastore della Sila
nel rispetto della storia millenaria della razza ed il monitoraggio ed efficienza dei cani
adibiti alla guardiania per la scelta di futuri razzatori;
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14. Anno 2016 – Responsabile del Procedimento nell’ambito del Progetto pilota di
Indagine ittiofaunistica nei corsi d'acqua superfiilai dei bacini dei Fiumi Neto,
Arvo e Cecita;
15. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di Savelli
(KR) per la di un Centro Recuero Animali Selvatici nel Comune di Savelli
ricadente nel Parco Nazionale della Sila;
B.2.2. APPLICAZIONE DI METODI DI GESTIONE E DI RESTAURO AMBIENTALE
1. Anno 2009 - Responsabile del Procedimento Appalto per la realizzazione di
Sistema solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sulle strutture del
PNSila – CIG 410100937 - € 133.150,00;
2. Anno 2011 - Responsabile del
Procedimento per la Realizzazione
dell’intervento Fonti Rinnovabili, Risparmio energetico e mobilità sostenibile
nel Parco Nazionale della Sila CIG 1852563F55 - € 339.906,60, comprendenti gli
interventi di:
o Sostituzione ed installazione di caldaie a biomassa


Area attrezzata, Taverna (CZ);



Centro dimostrativo di salvaguardia e tutela ambientale, Lorica
Mellaro – Pedace (CS);



Museo dell’Artiginato tessile e della difesa del suolo (ex convento
frati francescani riformati), Longobucco (CS);



Centro visita, Cupone - Spezzano della Sila (CS);



Sede Legale ed amministrativa sede del Parco;



Comandi stazione CTA -CFS

o Realizzazione di due impianti fotovoltaici di 10 KW su pensilina per la
mobilità sostenibile in località Mellaro ed in loc. Cupone;
o Acquisto di bici elettriche a pedalata assistita;
o Corsi di formazione e comunicazione sulle fonti energetiche rinnovabili, il
risparmio energetico e la mobilità sostenibile;
o concessione di contributi, in quota parte, al settore privato per la
realizzazione, all’interno del Territorio del Parco Nazionale della Sila, di
impianti fotovoltaici, solari termici e biomasse.
B.2.3. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E DI RECUPERO AMBIENTALE RIVOLTI
ANCHE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE
1. Anno 2009 - Responsabile del Procedimento per la Realizzazione
dell'Illuminazione esterna mediante l'utilizzo di lampioni solari, nell'area
circostante il Museo tematico del PNS del Comune di Albi – CIG 04189543C6 - €
26.238,58;
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2. ANNO 2010 - Responsabile del Procedimento per la Realizzazione dei lavori di
miglioramento e riqualificazione della loc. Silvana Mansio comune di Serra
Pedace – CIG 472123837 - € 63.748,87;
3. Anno 2011 – Responsabile del Procedimento per la progettazione e
realizzazione dell’allestimento museografico e multimediale del museo
dell’arigianato silano nel convento dei francescani riformati di Longobucco
(CS) – CIG 2283503648 - € 200.000,00
4. Anno 2013 – Responsabile del Procedimento, Co-Progettista dei Lavori
“Manutenzione ordinaria, sostituzione e riordino della rete sentieristica e della
segnaletica perimetrale del Parco Nazionale della Sila – CIG 4781783429” - €
298.681,00;
5. Anno 2014 – Responsabile del procedimento della Concessione di Lavori Pubblici
per la realizzazione di un Centro visita in loc. Trepidò, Cotronei (KR) – CIG
6358959AF6 - € 314.175,00;
6. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di
Longobucco (CS) per la realizzazione del Museo dell’artigianato Silano e
della Difesa del Suolo nel Comune di Longobucco ricadente nel Parco
Nazionale della Sila; – importo complessivo circa 900.00,00 euro;
7. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di Albi
(CZ) per la realizzazione del Museo Civiltà agrosilvopastorale, delle Arti e
delle Tradizioni nel Comune di Albi ricadente nel Parco Nazionale della
Sila;– importo complessivo circa 700.00,00 euro;
8. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di
Zagarise (CZ) per la realizzazione del Museo dell’Olio di oliva e della Civiltà
contadina nel Comune di Zagarise ricadente nel Parco Nazionale della
Sila;– importo complessivo circa 800.00,00 euro;
9. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di
Cotronei (KR) per la realizzazione del Museo dell’acqua e dell’Energia nel
Comune di Cotronei ricadente nel Parco Nazionale della Sila;– importo
complessivo circa 900.00,00 euro;
10. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di
Longobucco (CS) per la Riqualificazione di piazza Matteotti nel Comune di
Longobucco ricadente nel Parco Nazionale della Sila;
11. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di San
Giovanni in Fiore (CS) per la Riqualificazione della Villaggio turistico Lorica
– sede del Parco Nazionale della Sila;
12. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di
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Spezzano della Sila (CS) per la Riqualificazione della Villaggio turistico
Camigliatello Silano ricadente nel Parco Nazionale della Sila;
13. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di Savelli
(KR) per la di un di una Casa del Parco nel Comune di Savelli ricadente nel
Parco Nazionale della Sila;
14. Anni vari - Reponsabile del Procedimeto delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di
Pedace (CS) per la di Centro di divulgazione ambientale in loc. Mellaro del
Comune di Pedace ricadente nel Parco Nazionale della Sila;
15. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di
Taverna (CZ) per la realizzazione di un Area attrezzata – Caffetteria del Parco
in loc. Carbonello nel Comune di Taverna ricadente nel Parco Nazionale
della Sila;
16. Anni vari - Reponsabile del Procedimento delle Convenzioni di finanziamento
regolante i Rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila ed il Comune di
Taverna (CZ) per la Riqualificazione dei campetti sportivi nel Comune di
Taverna ricadente nel Parco Nazionale della Sila;
B.2.4. PROMOZIONE DI ATTIVITA’ D EDUCAZIONE, DI FORMAZIONE E DI RICERCA
SCENTIFICA (comma b art. 1 della legge 392/91)
1. Anno 2014 – Responsabile del Servizio/Procedimento del progetto Parco Amico
della Natura, 1^ Edizione - Progetto di educazione ambientale rivolto alla scuole
dell’infanzia, scuola primaria e secondaria degli Istituti comprensivi ricadenti nei
Comuni del Parco attraverso la visita delle Riserve Naturali Statali, i Centri
Visita/musei del Parco Nazionale della Sila e giornate ecologiche;
2. Anno 2014 – Responsabile del Servizio/Progettista per il Programma Sviluppo
Rurale della Regione Calabria 2007/2013 – Asse 3: “Qualità della vita nelle zone
rurali e diversificazione dell’economia rurale” - Misura 313 “Incentivazione di attività
turistiche” – Azione 2 - Progetto “Lungo i sentieri dei Sapori e dei Saperi”
3. Anno 2015 – Responsabile del Servizio per le Azioni di Animazione territoriale in
merito all’avviso della Regione Calabria PISL fase II Asse V – Risorse naturali,
culturali e turismo sostenibile rete ecologica linea d’intervento 5.1.1.1 “Sviluppo di
attività ecosostenibili”, in virtù della quale sono state firmate n. 8 convenzioni con le
società aggiudicatrici, che tra le tante attività da svolgere congiuntamente con i
partner, risulta esserci l’apertura di n.8 punti informativi del Parco Nazionale della Sila
4. Anno 2016 – Co -Responsabile del Servizio/Procedimento del progetto
Parco Amico della Natura, 2^ Edizione - Progetto di educazione ambientale
rivolto alla scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria degli Istituti
comprensivi ricadenti nei Comuni del Parco e dell’area MAB attraverso la visita
delle Riserve Naturali Statali, i Centri Visita/musei del Parco Nazionale della Sila
e giornate ecologiche;
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5. Anno 2016 – Responsabile del Servizio/Procedimento del progetto Adotta un
Sentiero del Parco – Progetto rivolto agli stakeholders del parco per la
manutenzione della Rete Sentieristica Ufficiale del Parco Nazionale della Sila;
6. Anno 2016 - Responsabile del Servizio/Procedimento del Progetto European
Clean Up Day 2016 - LET’S CLEAN UP EUROPE: “… Il Parco Nazionale della Sila
e la Riserva della Biosfera UNESCO "MAB-SILA" sono tue ... Aiutaci a conservarle
tendendole pulite ...” - importante campagna di informazione e salvaguardia del
patrimonio naturalistico ed ambientale che interesserà la Riserva della Biosfera per le
aree “Core” e “Buffer” e coincidenti con il territorio del Parco nazionale della Sila;
7. Anno 2016– Responsabile del Servizio/Procedimento del progetto Montagna
Sicura – Progetto con il Soccorso Alpino Speleologico Calabria per l’utilizzo di
volontari per la sicurezza dei fruitori della montagna silana;
8. Anno 2016– Responsabile del Servizio/Procedimento del progetto Orientiring nel
Parco Nazionale della Sila;
9. Anni Vari – Responsabile del Servizio/Procedimento del progetto SILAVORO
- Piani Locali per il Lavoro (PLL) - PAC Calabria 2007/2013 - POR Calabria 20142020 Avvio di piani individuali di avviamento al lavoro - percorsi integrati di
orientamento, formazione e lavoro all’interno dei Comuni del Parco

B.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL’ENTE PARCO
10. Partecipazione in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione,
Programmazione, Tutela e Sviluppo e di Responsabile dell’Ufficio di Piano alla
redazione/valutazione del Piano per il Parco Nazionale della Sila;
11. Partecipazione in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione,
Programmazione, Tutela e Sviluppo e di Responsabile dell’Ufficio di Piano alla
redazione/valutazione del Regolamento del Parco Nazionale della Sila;
12. Partecipazione in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione,
Programmazione, Tutela e Sviluppo e di Responsabile dell’Ufficio di Piano alla
redazione/valutazione del Piano Pluriennale economico e sociale del Parco
Nazionale della Sila;
13. Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo e di
Responsabile dell’Ufficio di Piano per la Redazione delle Misure di Conservazione
riferite alle aree Ricadenti in Rete Natura 2000 nel Parco Nazionale della Sila;
14. Partecipazione in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione,
Programmazione, Tutela e Sviluppo e di Responsabile dell’Ufficio di Piano alla
redazione/valutazione della Valutazione Ambientale Strategica del Piano per il
Parco e del Piano Pluriennale economico e sociale del Parco Nazionale della
Sila;
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B.4 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D’ESAME - PARCO NAZIONALE DELLA SILA:
1. Anno 2013 - Presidente/Componente Commissione Giudicatrice per
l’assegnazione a Laureati aventi specifica formazione delle seguenti Borse di Studio
(N.10) del Parco Nazionale della Sila (nomina determinazione del direttore n. 128 del
22.04.2013)
• Carta del grado di alterazione e dei movimenti in massa nel territorio del
PNSila: procedura applicativa, utilizzo in area pilota ed approfondimenti
• Caratterizzazione fisico meccanica delle litologie presenti nel territorio del
PNSila: raccolta ed archiviazione dei dati già disponibili, proposte
metodologiche ed eventuale sperimentazione in sito ed in laboratorio;
• Caratterizzazione del manto nevoso nel territorio del PNSila e connessioni
con le precipitazioni piovose: raccolta ed archiviazione sistematica dei dati,
analisi e sintesi dei dati raccolti, proposte per approfondimenti di studio;
• Censimento e caratterizzazione delle aree percorse da incendi e
Classificazione degli effetti naturali ed antropici nel breve e medio termine;
• Censimento e caratterizzazione delle piccole dighe ricadenti nel Parco;
• Censimento e caratterizzazione delle captazioni e delle derivazioni assentite
nel territorio del PNSila;
• P Definizione dello stato idrologico in tronchi significativi del parco al fine di
definire le aree critiche;
• Indagine della consistenza zootecnica, stanziale e transumante nell’area del
Parco;
2. Anno 2015 - Presidente/Componente Commissione Giudicatrice per
l’assegnazione a Laureati aventi specifica formazione delle seguenti Borse di Studio
(N. 5) del Parco Nazionale della Sila;
3. Anni 2011 – 2016 - Componente di Commissione per l’assegnazione di 25 borse
di studio finanziate dal Parco Nazionale della Sila in favore di laureati o laureandi in
Valorizzazione dei Sistemi Turistici – culturali presso l’Università della Calabria;
4. Anno 2008 - Componente Commissione per la selezione dei lavoratori avviati
dalla Provincia di Cosenza – Centro per l'Impiego, ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 Esecutore (area A – posizione economica A2);
B.5 ALTRE ESPERIENZE CON L’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA:
1. Relatore Convegno Forlener 2015 TORINO- BioEuparks, settembre 2015
2. Relatore convegno “Progetto Fuoco”: BioEuparks - Workshop sulla sostenibilità delle
filiere di biomasse – Verona 24 febbraio 2016
3. Relatore convegno Cupone Strategia per le aree Interne, 2015;
4. Collaborazione/autore Libro: il Treno della Sila, 2016;

Altre esperienze
nella P.A.

B.6 ESPERIENZE CON ALTRI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. Anno 2013: Comune di Longobucco: Responsabile dei Servizi “Lavori Pubblici ed
Urbanistica dell’area tecnica, con relativa attribuzione di Posizione Organizzativa ,
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con decorrenza a partire dal 15.10.2013 e fino al rientro del Responsabile del settore
Tecnico avvenuta in data 01/12/2013;
2. Anno 2010 – Comune di Longobucco: Componente esterno della Commissione di
Gara (offerta economicamente vantaggiosa) “Progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di Progettazione con procedura aperta dell’ importo a
base d’asta di € 51.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva e € 14.379,00 per
la sicurezza in fase di progettazione,dei lavori di “O.P.C.M. Piano Generale Degli
Interventi Per La Difesa Del Suolo In Calabria,interventi piazza Monumento, via P. de
Capua, via Campagna, frana fraz. Manco ,loc.S. Giuseppe,vallone Immacolata, vallone
acqua di maggio fraz. Destro ,briglia fraz. Ortiano”;
3. Anno 2014 – Comune di Longobucco: Presidente esterno della commissione di
gara procedura aperta (offerta economicamente vantaggiosa) dell’importo a base d’asta
di € 959.702,69 + € 29.696,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per
l’affidamento dei lavori di “Consolidamento del centro abitato di Longobucco (CS) in sx
del torrente Macrocioli - Intervento tra Piazza Monumento e Piazza Santa CroceMitigazione del rischio idrogeologico;
4. Anno 2014 – Comune di Longobucco: Componente esterno Commissione di Gara
(offerta economicamente vantaggiosa) “Affidamento di servizi, ai sensi dell’art.28 del
Codice Appalti, del PIANO DEI SERVIZI DEI RIFIUTI URBANI - Servizio di raccolta e
trasporto alla discarica dei RR.SS.UU. e assimilati, raccolta differenziata e del servizio di
nettezza urbana e aree verdi - CIG 5695752B3B - € 1.747.080,43
5. Anno 2014 – Comune di Cotronei: Componente esterno Commissione di Gara
della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone (offerta economicamente
vantaggiosa) – POR Calabria FERS 2007-2013, Programmazione territoriale e
progettazione integrata – PISL STL “Madre Natura, Padre Cultura – La Provincia di
Crotone tra natura, cultura ed enogastronomia: Progetto Percorsi del Benessere Terme
Magna Grecia – CIG 5653038°86 - € 551.565,00
6. Anno 2014- Comune Di Strongoli: Componente esterno Commissione di Gara della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone (offerta economicamente
vantaggiosa) Por Calabria FESR 2007/2013 Programmazione territoriale e
progettazione integrata pisl stl madre natura padre cultura, la Provincia di Crotone tra
natura, cultura ed enogastronomia. Riqualificazione centro storico di Strongoli. CIG:
560814647B - € 783.446,88

Componente
Commissioni di
selezione del
Personale/borse
di studio/altro

1. Anno 2014 – Comune di Taverna – Componente esperto della Commissione
giudicatrice della selezione di un istruttore direttivo tecnico, Responsabile del
Settore Tecnico Manutentivo, Categoria D
2. Componente Comitato tecnico Scientifico Liceo Filolao – Crotone

B.7 ALTRE ESPERIENZE
1. Anno 2003 - Progettista e direttore lavori presso Azienda Floro - vivaistica La
Giunchiglia – Crotone
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2. Anni 2002 - 2006 Esercizio della professione di Ingegnere presso studio tecnico
privato: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche e
private, direzione lavori, calcoli ed esecutivi opere in c.a., accatastamento fabbricati,
progetti di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo immobili per civile
abitazione;
3. Anni 2003 -2008 Assessore comunale con delega a Lavori Pubblici,
Urbanistica, Protezione civile e politiche comunitarie per il Comune di Savelli;
4. Anni 2007 – 2009 - Presidente cittadino dell’Associazione di volontariato Onlus
Proitalia di San Giovanni in Fiore, Operatore Locale di Progetto e Tutor di vari
progetti nella Provincia di Crotone per la gestione di oltre 600 volonantari aderenti al
Servizio Civile Nazionale finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Associazione di Volontariato Onlus Proitalia;
5. Esperienza in materia di legislazione sulle opere pubbliche, L. 163/06, DPR 207/10,
D.Lgs 81/08 specificatamente in materia di: formulazione di bandi di gara,
qualificazione delle imprese, procedimento di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione oo pp, adempimenti in materia di sicurezza, contabilità.
6. Esperienza in materia di legislazione ambientale e urbanistica, D.Lgs 42/04, D.Lgs
152/06, D.Lgs 380/01 e L.U.R. (Calabria) n. 19/2002, con partecipazione a
workshop organizzati dalla Provincia di Cosenza e dalla Regione Calabria in materia
di pianificazione urbanistica, Carta del paesaggio, Valutazione Ambientale Strategica;
7. Conoscenza dei sistemi operativi: windows XP, windows 7 pro, windows 8 e
Windows 10.
8. Utilizzo dei seguenti applicativi : office 2007 pro (word, excel, access,outlook,front
page), internet explorer, Edisis Calcolo strutturale in C.A., , POR Calcolo strutturale in
muratura, software per la contabilità e direzione lavori pubblici; Adobe Acrobat,
autocad 2011 e Arcgis 10.0.
9. Esperienza nei sistemi informativi territoriali (SIT), trasformazione tra datum, gestione
DBMS (data base relazionale), rilievo cartografico con GPS.
Savelli, 17/02/2017
Firmato
Ing. Domenico Cerminara
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