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CURRICULUM PROFESSIONALE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
E-MAIL
NAZIONALITA’

Bonaventura PIANESE
Napoli il 10 aprile 1969
bonaventura.pianese@comune.terracina.lt.it
Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20.03.1995

1995

1996

2002

2003

2003 / 2008

2005

TITOLI PROFESSIONALI

Laurea in Architettura
Napoli, Università “Federico II” - Facoltà di Architettura
Piano di studio ad indirizzo urbanistico – Votazione finale: 110/110 Abilitazione alla professione di architetto
Napoli, Università degli Studi “Federico II”
1° sessione anno 1995
Iscrizione all’albo professionale
Napoli, Architetti della Provincia di Napoli n° 5917 (12.04.1996 - 12.12.2002)
Latina, Architetti della Provincia di Latina n° 811(12.12.2002 – oggi)
Iscrizione albo Collaudatori Regione Campania (Legge Regionale N° 51/78)
Numero iscrizione 1512 (B.U.R.C. speciale del 18 aprle 2003)
Sezione 1 (Opere Edili con impianti connessi)
Iscrizione albo speciale del Ministero degli Interni ai sensi della legge
818/84. (G.U. – Serie Generale n. 10 del 14.01.2004)
Numero iscrizione LT00811A00149
specialista in prevenzione incendi
Iscrizione albo consulenti tecnici del Tribunale di Latina
(delibera del 24.11.03) Sezione civile
(delibera del 2008) Sezione penale
Iscrizione albo consulenti e docenti del FORMEZ
Centro di Formazione Studi, operante nel settore della formazione e
dell'assistenza agli Enti Locali
Consulente di 2° livello

2007/2008

Docente presso i corsi di formazione organizzati dall’A.R.P.A.C. Avellino
Materia Sicurezza - Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.

2013/2014

Iscritto nell'albo Docenti/Tutor dell'Ismef - Istituto mediterraneo di formazione
per le professionalità nautiche

2014

Iscritto nell'elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree
Naturali Protette Regionali" - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24. Determinazione n.
G00038 del 07.01.2014 della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente
politiche abitative - Area Parchi e riserve naturali –
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2015

Docente presso i tirocini curriculari interni al corso di laurea in Scienze
dell’Architettura – Dipartimento di Urbanistica in materie di edilizia pubblica
D.Lvo 163/06 e DPR 207/2010.
DIARC – Dipartimento di Architettura dell’Universita degli Studi di Napoli
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CORSI E SEMINARI

ottobre 98

Corso di formazione su: - La Riforma del catasto dei fabbricati ed il
trasferimento di funzioni ai comuni alle province ad alle comunità montane. I
regolamenti attuativi delle riforma del catasto fabbricati e le novità
introdotte dal D.lgs. 112/1998, in esecuzione della L. 59/1997.
Presso SCUOLA DI STUDI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VERONA
Giorni 3 per un totale di ore 16

ottobre 98

Corso di formazione in: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed in fase esecutiva (D.Lvo 494 del 14 agosto 1994 – Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili)
Presso Federarchitetti di Milano
Durata 120 ore - colloquio finale

gennaio 99

novembre 98

gennaio 99

maggio 99

29 gennaio 00
29 febbraio 00

giugno 00

ottobre 00

Corso di formazione su: - Appalti di lavori pubblici. Disciplina, procedure,
novità legislative e casi problematici.
Presso SCUOLA DI STUDI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VERONA
Giorni 3 per un totale di ore 16
Corso di formazione su: - La riforma degli appalti del LL.PP. alla luce della
Merloni-ter.
Presso FORMEET FORMAZIONE MEETING di Trezzano sul Naviglio (MI)
Giorni 1 per un totale di ore 8
Seminario di aggiornamento su: - Il nuovo sistema degli appalti di lavori
pubblici dopo la legge Merloni ter.
Presso PROVINCIA DI MILANO (Milano)
Giorni 1 per un totale di ore 8
Seminario di aggiornamento su: - La nuova normativa in materia di
qualificazione per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici e le novità
introdotte dal regolamento di attuazione della Legge Merloni ter.
Presso CISPEL LOMBARDIA (Milano)
Giorni 2 per un totale di ore 16
Seminario di aggiornamento teorico/pratico su: - Dalla gara d’appalto al
collaudo delle Opere Pubbliche. Aspetti innovativi della Merloni ter e del
nuovo regolamento.
Presso FORMEL – Scuola di Formazione per gli Enti Locali (Milano)
Giorni 2 per un totale di ore 12
Seminario di aggiornamento su: - La figura del responsabile del
procedimento nel Regolamento generale di attuazione della legge quadro
sui lavori pubblici.
Presso ANCITEL LOMBARDIA (Milano)
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Giorni 1 per un totale di ore 8
aprile 02
luglio 02

ottobre 04
aprile 05

Corso di specializzazione in: PREVENZIONE INCENDI (Legge 7 dicembre 1984,
n. 818 - D.M. 25 marzo 1985 - Procedure e requisiti per l’autorizzazione e
l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla
legge 7 dicembre 1984 n.818.)
Presso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina
Durata 120 ore – colloquio finale
Corso di specializzazione in: ESPERTO NELLA GESTIONE DI AREE PROTETTE (aree
verdi e costiere) NELL’OTTICA DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE (Obiettivo 3
– Misura D2 – Programma Regione Lazio D.G.R. n. 328/03).
Presso STEP S.p.A. di Latina
Durata 150 ore – colloquio finale

giugno 06

Corso di specializzazione in: TECNICI IN SVILUPPO SOSTENIBILE AMBIENTALE E
GESTIONE DELLE RISORSE organizzato dal C.N.R., dall’Università della Tuscia e
dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio.
Presso C.N.R. Centro Nazionale Ricerche di Roma
Durata 150 ore – colloquio finale

ottobre 12

Corso di formazione in: Difesa delle coste dall'erosione mediante interventi

dicembre 12

di ingegneria naturalistica e tecniche di ripristino degli ecosistemi marino
costieri e green Energy (energia sostenibile) organizzato dalla Regione Lazio
e dal CREIA.
Presso CREIA - Regione Lazio
Durata 140 ore – colloquio finale

ottobre 05

marzo 13
aprile 13

ottobre 13

dicembre 15

aprile 15

Corso di aggiornamento per: Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed in fase esecutiva (in conformità all'Allegato XIV del DL.vo n.
81/08).
Presso ASL - Ordine Architetti di Latina
Durata 40 ore
Corso di aggiornamento: V.I.A. e V.A.S. Strumenti, Procedure e Tempistica.
Presso Ordine Architetti di Latina
Durata 8 ore
Seminario di aggiornamento: La Centrale Unica di Committenza.
Presso IFEL Fondazione Anci ed Anci Lazio
Durata 8 ore
Seminario di aggiornamento: I bilanci armonizzati e la forma di governo
locale: il ruolo della giunta, del consiglio comunale, dei dirigenti.

Presso Accademia per l’Autonomia – Università degli Studi di Parma
Giorni 2 per un totale di 16 ore (23 e 25 aprile)
giugno 15

Convegno di aggiornamento: Le giornate degli appalti. Alla scoperta del
nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/16).

Presso ASMEL
Giorni 1 per un totale di 4 ore

ottobre 15
novembre 15

Corso di aggiornamento in: PREVENZIONE INCENDI (Legge 7 dicembre 1984,
n. 818 - D.M. 25 marzo 1985 - Procedure e requisiti per l’autorizzazione e
l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla
legge 7 dicembre 1984 n.818.)
Presso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina
Durata 40 ore – colloquio finale
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
01.12.1997
30.09.2000

Capo Servizio LL.PP., Patrimonio ed Ambiente
Responsabile Ufficio Progettazione e Direzione Lavori:
Comune di Opera (MI)
Funzionario Cat. D posizione economica D1 vincitore di concorso
pubblico per titoli ed esami ad un posto

01.10.2000
31.12.2000

Capo Settore Gestione e Pianificazione del Territorio
Comune di Opera (MI)
Mansioni temporanee dirigente UTC funzionario Cat. D posizione
economica D3
Titolare di “posizione organizzativa (dal 01.10.00 al 31.12.00)
attribuita nella misura massima – (Delega per l’esercizio di funzioni
afferenti alla gestione ed alla esternazione di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs
267/00 relativi alla parte del P.E.G. assegnate al settore ai sensi dell’art. 8 e ss. del
vigente C.C.N.L. Comparto Regioni ed Enti Locali.)

01.01.2001
31.12.2002

Responsabile Servizio LL.PP. e Manutenzione
Comune di Fondi (LT)
Funzionario Cat. D (ex. 8° liv.) posizione economica D2
Titolare di “posizione organizzativa” (dal 01.03.01 al 31.12.01)–
(Delega per l’esercizio di funzioni afferenti alla gestione ed alla esternazione di cui
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/00 relativi alla parte del P.E.G. assegnate al
settore ai sensi dell’art. 8 e ss. del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni ed Enti Locali.)

01.01.2003
09.05.2003

Responsabile Servizio Edilizia Scolastica ed Infrastrutture Stradali
Comune di Fondi (LT)
Funzionario Cat. D (ex. 8° liv.) posizione economica D3
Responsabile Ufficio di Piano – Settore Urbanistica -

09.05.2003

Comune di Fondi (LT)

31.05.2006

Funzionario Cat. D (ex. 8° liv.) posizione economica D4

01.03.2009
31/10/2009
01.06.2012
31/12/2014

Qualifica – FUNZIONARIO TECNICO Titolare di “posizione organizzativa” (dal 01.08.03 al 31.01.04
pianificazione territoriale) (dal 01.08.2014 al 31/12/2014 Pianificazione
Territoriale- Condono Edilizio - Demanio - Usi Civici) – (Delega per l’esercizio di
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funzioni afferenti alla gestione ed alla esternazione di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del
D.Lgs 267/00 relativi alla parte del P.E.G. assegnate al settore ai sensi dell’art. 8 e ss.
del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni ed Enti Locali.)

01.06.2006
28.02.2009
(2 anni e 9 mesi)

Dirigente Settore Assetto del Territorio
(Urbanistica, edilizia privata, controllo attività edilizia ed abusivismo,
protezione civile)
Comune di Giugliano in Campania (NA)
Classe 1° B – 125.000 abitanti
Qualifica – DIRIGENTE – contratto a tempo determinato art. 110,
comma 1, - D.Lgs 267/00
Attribuzione di ulteriore incarico quale dirigente del Settore Ambiente (dal
01.07.06 al 31/12/07);
Attribuzione di ulteriore incarico quale dirigente responsabile del servizio
idrico integrato (dal 01.09.06 al 31/12/07) .

01.11.2009
31.08.2010
(10 mesi)

Dirigente Settore – Urbanistica, Assetto del Territorio, Edilizia e
Manutenzione
Provincia di Barletta - Andria - Trani
(490.000 abitanti – 10 comuni)
Qualifica – DIRIGENTE – contratto a tempo determinato art. 110,
comma 1, - D.Lgs 267/00 Selezionato a seguito di selezione pubblica
e ulteriormente rinnovato per la durata di anni tre successivamente a
nuova procedura selettiva pubblica dal 01 giugno 2010 al 01 giugno
2013.
Attribuzione delle funzioni di datore di lavoro ai sensi del Dl.vo 81/08.
Dirigente responsabile della redazione del Programma triennale dei lavori
pubblici e dell’elenco annuale

01.09.2010
31.05.2012
(1 anno e 9
mesi)

Dirigente
VI Settore – Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio,
Commercio ed Attività Produttive
Comune di Gaeta (LT)
Qualifica – DIRIGENTE – contratto a tempo determinato art. 110,
comma 1, - D.Lgs 267/00 Selezionato a seguito di selezione pubblica
dal 01 settembre 2010 e fino alla fine del mandato elettorale..
Attribuzione delle funzioni di datore di lavoro ai sensi del Dl.vo 81/08.
Attribuzione delle funzioni di Responsabile SUAP (Sportello Unico Attività
Produttive)
Dirigente responsabile della redazione del Programma triennale dei lavori
pubblici e dell’elenco annuale

01.02.2013 al

Sovraordinato, art. 145 D.Lgs 267/00, responsabile Ufficio Tecnico
Comunale
Comune di Castel Volturno (CE)
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31.12.2014

Nominato dal prefetto di Caserta e dal Ministero degli Interni al fine

(24 mesi)

di garantire il normale funzionamento degli uffici nell’ambito di
comuni sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell’art. 143 del D.L.gs
267/00.
Attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 107 - D.Lgs 267/00 – di funzioni di
dirigente settore Urbanistica, Condono, Demanio Marittimo, LL.PP. e gestione
dei beni sequestrati.

07.01.2015 al
20.08.2015
(8 mesi)

Dirigente V e IV Area – Lavori Pubblici, Ambiente, Pianificazione
Territoriale
Comune di Ardea (RM)
Provincia di Roma Capitale - 48.305 abitanti
Qualifica – DIRIGENTE – contratto a tempo determinato art. 110,
comma 1, - D.Lgs 267/00 Selezionato a seguito di selezione pubblica.

dal 21.08.2015
ad oggi

Dirigente Area Tecnica – Lavori Pubblici, Ambiente, Pianificazione
Territoriale, Edilizia e Condono
Comune di Terracina (LT)
Provincia di Latina – 45.682 abitanti
Qualifica – DIRIGENTE – contratto a tempo determinato art. 110,
comma 1, - D.Lgs 267/00 Selezionato a seguito di selezione pubblica.

ABILITAZIONI CONCORSUALI
Concorso per titoli ed esami , abilitazioni istruttore direttivo - VII
Q.F., (D1)
1997

Comune di Lambrugo (CO), incluso in graduatoria al 3° posto

1998

Comune di Buccinasco (MI), incluso in graduatoria al 5° posto

Concorso per titoli ed esami , abilitazioni funzionario - VIII Q.F.,
(D3)
1997

Comune di Lurate Caccivio (CO), incluso in graduatoria al 2° posto

1999

Comune di Desio (MI), incluso in graduatoria al 5° posto

1999

Comune di Albavilla (CO), incluso in graduatoria al 3° posto

2000

Comune di Senago (MI), incluso in graduatoria al 5° posto

2001

Comune di Gaeta (LT), incluso in graduatoria al 3° posto

2000

ENEA di Roma, abilitazione a seguito concorso pubblico per 21
unità laureate IX q.f. – utilmente collocato in graduatoria al 25° posto
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Concorsi e Selezioni per titoli e/o soli esami, abilitazioni a
Dirigente
2003

Regione Campania – Concorso a 6 posti di Dirigente Architetto, utilmente
collocato in graduatoria al 15° posto - decreto dirigenziale n. 3642 del 23
dicembre 2003 – BURC n. 2 del 12 gennaio 2004 – idoneo.

2004

Comune di Velletri (LT) – Concorso a 1 posto di Dirigente Tecnico, collocato in
graduatoria al 4° posto – idoneo.

2005

Provincia di Avellino (AV) – Selezione pubblica per titoli e colloquio esame
per la copertura a tempo determinato ad 1 posto di Dirigente del Settore
Politica del Territorio, collocato in graduatoria al 3° posto – idoneo.

2005

Comune di Fondi (LT) – Concorso ad 1 posto di Dirigente Settore 4°
“Pianificazione urbanistica e territoriale”, collocato in graduatoria al 3°

2005

posto – idoneo.
Comune di Fondi (LT) – Concorso ad 1 posto di Dirigente Settore 5° “Lavori
pubblici-ecologia

e

ambiente-

igiene

e

sanità-

tecnologico-trasporto

pubblico”, collocato in graduatoria al 4° posto – idoneo.
2006

Università degli Studi di Cassino – Concorso ad 1 posto di Dirigente Tecnico,
collocato in graduatoria al 2° posto – idoneo.

2009

Comune di Gorizia – Selezione pubblica per titoli e colloquio esame per la
copertura a tempo determinato ad 1 posto di Dirigente del Settore
Urbanistica ad attività economiche, SUAP e SUE, collocato in graduatoria al 1°
posto – vincitore (rinunciatario).

2012

Comune di Falconara Marittima (AN) – Concorso pubblico per titoli ed esame
per la copertura a tempo indeterminato ad 1 posto di Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione, collocato in graduatoria al 4° posto – idoneo.

2012

Comune di Ercolano (NA) – Selezione pubblica per titoli e colloquio selettivo
per la copertura a tempo determinato ad 1 posto di Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione – idoneo.

2013

Comune di Velletri (RM) – Selezione pubblica per titoli e colloquio selettivo
per la copertura a tempo determinato ad 1 posto di Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione, collocato in graduatoria al 2° posto – idoneo.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura

Scolastica

• Capacità di scrittura

scolastica

• Capacità di espressione orale

scolastica
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PATENTE O PATENTI Tipo A e Tipo B
ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'attività prestata come sovraordinato presso il Comune di
Castelvolturno la Commissione Straordinaria ha rilasciato
certificato di lodevole servizio, valutabile ai fini della
progressione in carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle
Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, ai
sensi del comma 1 dell'art. 145 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. MINISTERO DELL INTERNO.
Per l'attività prestata presso la Provincia di Barletta Andria
Trani l'Ente provinciale attraverso il segretario generale ha
rilasciato nota di encomio e ringraziamento per il pregevole
lavoro svolto.
Per l'attività prestata presso il Comune di Gaeta l'Ente
comunale attraverso il segretario generale ha rilasciato nota
di ringraziamento per il lavoro svolto.

