CURRICULUM

PROFESSIONALE

ALL. I/mo

SIG. S I N D A C O
Del Comune di

CANOSA DI PUGLIA

OGGETTO: Curriculum Professionale redatto ai fini per la candidatura di componente del nuovo NUCLEO DI
VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO INTERNO presso il Comune di CANOSA DI PUGLIA

Il sottoscritto Geom. LUIGI VITRANI nato a Canosa di Puglia il 15/07/1962, ed ivi residente in P.za Oristano N°
2, con studio Tecnico professionale in Canosa di Puglia in via L. da Vinci n° 23 ang. via Piave 74 ;
DICHIARA di aver il seguente Corriculum professionale ;
TITOLO DI STUDIO:
. Maturità Tecnica per Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “M. CASSANDRO” di
Barletta nell’anno scolastico 1980/81 ;
- Di essere stato dipendente con contratto a tempo determinato a tempo pieno con la qualifica di Geometra presso il
comune di BARI presso la ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata sita in Bari dal Giugno 2007 fino al 31 Dicenbre
2010;

- Di essere stato dipendente con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con la qualifica di Geometra presso il
comune di BARI presso la ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata sita in Bari da GENNAIO 2011 fino al 31
Dicenbre 2011;
- Di essere attualmente Dipendente e in carica a tempo indeterminato con contratto di Lavoro PART- TIME al 50 %
presso il Comune di BARI presso la ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata sita in Bari IN VIA Abbrescia n. 86 aa
partire da Gennaio 2012 a tutt’oggi;
- di essere abilitato all’esercizio della libera Professione dal 20/06/1984 e di essere iscritto All’Albo dei Geometri della
- Provincia di Bari al N° 2509 fino al 30/01/ 2006 e dal 31/01/2006 a tutt’oggi di essere iscritto All’Albo dei Geometri della
Provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI al n. 130 ;
- di essere ditta individuale con Studio Tecnico in CANOSA DI PUGLIA alla via l. da vinci 23 con Tel e Fax. 0883/613582
con Part. IVA 07328350728 ; CF. VTR LGU 62L15 B619 A

ESPERIENZE PROFESSIONALI
- di essere stato come membro di Commissione Edilizia del Comune di Canosa negli anni dal 1993 al 1996.
- di aver fatto parte come membro di Consiglio Provinciale del Collegio dei Geometri di BARLETTA- ANDRIA TRANI dal 2006 al 2010 ;
- di aver prestato servizio presso il Comune di Canosa come Geometra dal 05/12/1983 al 3/03/1984,
- di aver prestato servizio presso il Comune di Cerignola (Fg) come vice Istruttore dal 23/02/1987 al 31/03/1987 ;
- di aver prestato servizio presso il Comune di Canosa di P. come vice Istruttore dal 29/03/1988 al 28/05/1988;
- di esercitare la libera professione di geometra ininterrottamente dal 1984 ad oggi
- di svolgere attività libero professionale nel campo di progettazione e direzione lavori di immobili civili e industriali.
- di svolgere attività di progettazione e direzione lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo immobili .
- di svolgere lavori topografici di rilievo altimetrico e planimetrico con stazione totale elettroottica;
- di svolgere tutti i lavori di tipo catastale sia terreni (Pregeo) che Fabbricati (DOCFA);

- di svolgere perizie d’estimo di valutazione immobili.
-di svolgere Consulenze Tecniche D’ufficio presso il Tribunale di Trani e Sezione del Tribunale di Canosa di Puglia, sia per
controversie civili che d’espropriazione immobiliare.
- di svolgere attività di contabilità e amministrazione immobili per custodia giudiziaria;
- Redigere piani di sicurezza e coordinamento lavori edili .

QUALIFICHE:
- di aver frequentato il Corso sulla sicurezza dei Cantieri di lavoro settore Edile per la progettazione e coordinatore
all’esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 494 del 19/08/1996 presso la Confcommercio di Foggia in Cerignola ;
- di aver frequentato il Corso di aggiornamento il 25/07/2011, per coordinatore per la progettazione e esecuzione dei lavori nei
cantieri Temporanei o Mobili ai sensi del D.L. 81 del 2008 e D.L. 106/2009 sulla sicurezza dei Cantieri di lavoro settore Edile
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- di aver frequentato il CORSO DI FOTOGRAMETRIA PIANA presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Cerignola Foggia ;
- di aver frequentato il CORSO SULLA RILEVAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE e formazione di Microzone
Catastali ai sensi del D.P.R. 138/98 organizzato dall’ANCITEL:
- di aver frequentato il CORSO DI INFORMATICA 1° Livello MICROSOFT OFFICE 2000 presso l’Istituto Professionale per
L’Agricoltura e L’Ambiente di Canosa di Puglia organizzato dal C.T.P. del Distretto Scolastico BA/2;
- di aver partecipato al Convegno sul tema SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE per il Governo del Territorio tenutosi
presso il Politecnico di Bari e organizzato dalla Regione Puglia;
- di aver partecipato al Convegno sul tema RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO, E
NUOVE TECNOLOGIE (METOLOGIE DI INDAGINE, CONSOLIDAMENTO E FINITURA) organizzato dal Collegio dei
Geometri di Bari;
- di aver partecipato al Convegno sul tema FACILITY MANAGEMENT, GLOBAL SERVICE E PROJECT FINANCING.
organizzato dal Collegio dei Geometri di Bari;

- di aver partecipato al convegno sul Tema “COSTRUIRE IN SICUREZZA “ Per la settimana Europea per la Salute e la
sicurezza sul lavoro 2004 organizzato dalla ASL e ISPESL ;
ISCRIZIONI NEI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI ED ELENCHI
- di essere iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Barletta Andria Trani al N° 130 ;
- di essere iscritto come Perito e Consulente Tecnico D’Ufficio presso il Tribunale di Trani al N° 111 albo categoria
Geometri dal 1989 per lavori Topografici Estimo rurale ed urbano, ed Edilizia abitativa pubblica e privata ecc.;
- di essere iscritto all’albo della Regione Puglia come Istruttore e vice Istruttore per cantieri di lavoro per operai disoccupati
sia in industria che agricoltura;
- di essere iscritto nell’elenco dei Geometri di Fiducia del Comune di Canosa di Puglia secondo quanto stabilito dal punto 4 del
Regolamento approvato dalla G.M. N° 73 del 4/03/1999 e relativo avviso Pubblico eseguito.
- di essere iscritto nell’elenco dei liberi professionisti - Geometri - del Consorzio di Bonifica Terre D’ Apulia di Bari secondo
quanto stabilito dall’Art. 62 del regolamento 554/1999 per importo inferiore a 40.000 €..
- di essere iscritto come Consulente Tecnico di Fiducia presso la Banca CREDEM, di Canosa;
- di essere iscritto come Consulente Tecnico di Fiducia presso la Banca di Puglia e Basilicata di Canosa ;
- di essere iscritto come Consulente Tecnico di Fiducia presso la Cassa di Credito Cooperativo di Canosa;

Canosa di Puglia lì 13/02/2013
IN FEDE
Geom. LUIGI VITRANI

