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Ogeetto: Selezione per progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo 
Tecnico". 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA QUALE 
COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO 

(resa ai sensi degli arti 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a Ing. Guido Loperte 
nato/a Potenza 	il  07/05/1960 	residente a 

Potenza 	in 	via 	Dorando Pietri n. 12 	C.F. 
LPRGIDU60E07G942H  , con riferimento all'incarico di componente della commissione di 

concorso, istituita dall'ATEA di Potenza, per la copertura di un posto di "Istruttore Direttivo 
Tecnico" mediante selezione per progressione verticale; 

Ai sensi degli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", dell'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994 "Regolamento 
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi", degli arti. 51 e 52 del Codice di procedura civile; 

consapevole 

delle conseguenze previste all'ari 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi di cui all'art. 76 del medesimo decreto; 
dell'obbligo di rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, 
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e di agire in posizione di indipendenza e 
imparzialità; 

DICHIARA 

di aver preso visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione in oggetto; 
che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e i concorrenti, ai sensi 
degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile (art. 11, co. 1, D.P.R. n. 487/1994); 
di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione regionale, di 
non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato dalle 
confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (art. 35, D.Lgs. n. 
165/2001); 
di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ari 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001); 

SI IMPEGNA altresì 
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a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione. 

Luogo e data 

Potenza 181/2023 	 a dichiarante 

La presente dichiarazione è rilasciata dall'interessato/a nella consapevolezza che i dati conferiti 
saranno trattati dall'ATER di Potenza per le finalità indicate nell'informativa privacy di seguito 
riportata, di cui si dichiara di aver preso visione. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
Finalità:  I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali (acquisizione delle 
informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento di nomina della commissione di concorso 
e verifica dell'autenticità delle dichiarazioni rese) connesse agli artt. 35 e 35-bis cl2l D.lgs. n. 
165/2001 e all'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994. 
Base giurichca: Il trattamento dei dati per la finalità di cui sopra viene effettuato - secondo le 
condizioni di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 679/2016 - per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetta la Regione. 
Titolare del trattamento dei dati è l'ATER di Potenza, con sede in via Manhes n. 33 — 85100 
Potenza. 
Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato con modalità cartacea e con l'ausi.io di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il trattamento dei nati avverrà, 
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. 
I dati raccolti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione europea. e potranno 
essere comunicati ad altre amministrazioni per le verifiche di veridicità delle informazioni rese 
secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000. 
Periodo di conservazione: I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle 
finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'ATER di Potenza l'accesso ai 
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). Hanno altresì diritto alla 
comunicazione della violazione ai sensi dell'art. 34 del medesimo GDPR. 
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali 
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei dati personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento. 

Luogo e data 

Potenza 18/1/2023 

 

2,a dichiarante 
/ 

'-‘  

  

   

Alla presente si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

Pagina 1 -Curriculum vitae di 
Guido Loperte 

ING. GUIDO LOPERTE 

via Dorando Pietri 12- 85100 Potenza - Italia 

+039 0971 668532 +039 3357555954 

+039 0971 668517 

guido.loperte(afegione.basilicatait 

italiana 

07/05/1960 

DAL 02/03/1996 AD OGGI 

REGIONE BASILICATA — Ufficio protezione Civile 
c.so Garibaldi 139- POTENZA 
Pubblica Amministrazione 
Funzionario Ingegnere cat. D3.7 Titolare di POC (Posizione Organizzativa Complessa) 
Posizione Organizzativa Complessa Grado "A" — Elevata complessità "Funzioni regionali in 
materia di protezione civile, nei processi di ricostruzione" 
Funzioni e compiti: 

Predisposizione linee guida regionali per la pianificazione comunale in materia di 
protezione civile; 

Collaborazione alla redazione della pianificazione di emergenza di Enti pubblici e 
privati; 

Gestione piani di indagine di vulnerabilità sismica; 

Assistenza, consulenza e supporto tecnico-amministrativo agli Enti coinvolti nelle 
attività di protezione civile nel territorio regionale; 

Pianificazione, programmazione e gestione delle attività di AIB; 

Raccordo con le altre Regioni e con il Dipartimento della Protezione Civile; 

Attività di gestione, indirizzo e coordinamento delle Organizzazioni di volontariato di 
protezione civile operanti sul territorio regionale; 

Organizzazione e gestione della Colonna Mobile Regionale di protezione civile; 

Formazione e gestione degli elenchi regionali dei tecnici da utilizzare per il rilievo del 
danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica (DPCM 8/7/2014); 

Programmazione e organizzazione di esercitazioni di protezione civile. 

Consulenza e assistenza tecnico-amministrativa e gestione dei programmi finanziari 
relativi ai processi di ricostruzione edilizia post sismi; 

Attività tecnico-amministrativa di gestione delle funzioni conferite al Dirigente dell'Ufficio 
con OCDPC sia in fase emergenziale che in fase di rientro in ordinario; 

Istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata alla richiesta di dichiarazione di stato di 
emergenza da parte del Consiglio dei Ministri; 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da — a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
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Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti relativi ad interventi finanziati dalla 
Regione in conseguenza di eventi calamitosi; 

Partecipazione alle attività dell'Ufficio in occasione di eventi emergenziali; 

Raccordo con le attività delle altre Posizioni Organizzative attestate all'Ufficio. 

Funzioni svolte ed incarichi ricevuti: 
Ha collaborato al disegno di legge regionale sulla protezione civile, 
successivamente approvata dal Consiglio Regionale e promu gata come Legge 
Regionale 17 agosto 1998 n. 25 "Disciplina delle attività e degli interventi regionali 
in materia di Protezione Civile. - Abrogazione della L.R. 19.12.1994 n. 46."; 
Ha collaborato all'individuazione delle aree attrezzate multifunzionali con finalità di 
Protezione Civile, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 788 del 
10.3.1998 
Ha collaborato alla redazione delle: "Direttive ed istruzioni tecnicne per la disciplina 
urbanistica di aree attrezzate multifunzionali con finalità di Protezione Civile" 
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1613 del 25.5.1998; 
Ha curato l'istruttoria dei progetti umanitari in Albania, finanziati ai sensi della L.R. 
26/96; 
Ha collaborato con il Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Basilicata 
all'organizzazione del servizio regionale "118" relativo all'e-pergenza/urgenza 
sanitaria mediante lo svolgimento delle seguenti attività: 
Individuazione dei 49 punti territoriali di soccorso, sedi di mezzi sanitari e personale 
medico e paramedico, dai quali sarà possibile raggiungere ciascun punto del 
territorio regionale in un tempo massimo di venti minuti; 
Individuazione dei percorsi e dei tempi occorrenti per giungere, ad ogni paese, da 
ciascuno dei punti territoriali di soccorso; 
Individuazione delle aree da destinare alla realizzazione della base operativa e 
delle 14 elisuperfici da realizzare presso tutti i presidi ospedalieri della regione. 
Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali d'appa to occorrenti per 
l'espletamento degli appalti-concorso, per la realizzazione della base operativa di 
Potenza, delle 14 elisuperfici da realizzare presso i presidi ospedalieri della 
regione, della centrale operativa, e del sistema di radiocomunicazioni. 
Ha redatto, su incarico della Giunta Regionale (delibera n.1053 del 7.4.98) il 
progetto definitivo dei "Lavori di costruzione di una base operativa a Potenza e 
delle seguenti elisuperfici nell'ambito del sistema regionale 118." dell'importo 
complessivo di £. 7 mld., acquisendo i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie occorrenti per la cantierabilità delle opere.: 

Chiaromonte; 
Lauria; 
Lagonegro; 
Maratea; 
Melfi; 
Muro Lucano; 
Pescopagano; 
Policoro; 
Rionero in Vulture; 
Stigliano; 
Pisticci-Tinchi; 
Tricarico; 
Venosa 
Villa d'Agri 

É stato progettista e direttore dei lavori dei seguenti interventi: 
protezione attiva sulla roccia sovrastante la S.S. 18 "Tirrenica Inferiore" a 
Castrocucco di Maratea; 
adeguamento e messa in sicurezza del collegamento viario del Comune di 
Sasso di Castalda con la S.S. n. 95 var. e con la S.S. n. 598 di fondovalle 
Agri"; 
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Intervento di ripristino dell'officiosità del fiume Bradano nel tratto compreso 
tra Genzano di Lucania e lrsina 
Sistemazione Idraulica in c.da Gaudemanno di Genzano di Lucania; 
Sistemazione idraulica del torrente Basentello e suoi affluenti nel comune di 
Genzano di Lucania; 
Sistemazione fosso Libritti nel comune di Montemurro; 
Consolidamento costone roccioso in località San Giovanni adiacente la 
chiesa di Santa Maria della Rupe nel comune di San Martino d'Agri; 
Consolidamento versante nord-est dell'abitato di Sarconi a valle della chiesa 
Madre; 
Consolidamento del versante in via Carella del comune di Viggianello; 
Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità alternativa al raccordo 
autostradale Sicignano-Potenza nel comune di Vietri di Potenza; 

È stato Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti interventi: 
Lavori di risagomatura sezione di deflusso del torrente Melfia nel comune di 
Rapo Ila: 
Lavori di consolidamento area Rocce e ripristino stradale in loc. Castello le 
Rupe; 
Intervento di ripristino dell'officiosità del fiume Bradano nel tratto compreso 
tra Genzano di Lucania e Irsina; 

È Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti interventi del programma 
Rendis: 

Lavori di consolidamento in loc. San Paolo-centro urbano - Melara nel 
Comune di Lauria; 
Lavori di consolidamento in loc. Gremile nel Comune di Lauria. 
Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto-Caffaro+Cerse Speziale 
nel Comune di Lauria. 

È direttore dei lavori dei seguenti interventi del programma Rendis: 
Consolidamento sul versante Est di Bella Capoluogo nel comune di Bella. 

E stato componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei 
seguenti lavori: 

Costruzione padiglioni E-F1-F2 dell'Ospedale S. Carlo di Potenza; 
Lavori di sistemazione idraulica del fiume Bradano nel tratto compreso tra la 
strada statale ionica e la ferrovia Metaponto-Taranto; 

È Presidente della Commissione di collaudo dei lavori di realizzazione della casa 
dello studente di Matera; 
È stato collaudatore statico in corso d'opera e finale dei lavori di consolidamento 
della rupe in capo al "Fosso Cappella" e del versante nord-est dell'abitato di lrsina; 
Ha collaborato alla definizione del modello integrato d'intervento regionale per 
fronteggiare le emergenze, definendo le modalità e i criteri per la individuazione dei 
Centri Operativi Misti; 
Con Ordinanza n. 188 del Presidente della Giunta Regionale, Commissario 
Delegato ex art. 1 O.M. n. 2847 del 17/9/98, del 31 maggio 1999, è stato 
assegnato, fino al 30 giugno 2000, alla Struttura Commissariale per la ricostruzione 
conseguente al sisma del 9.9.1998 nel Lagonegrese-Pollino, ove si è occupato 
dell'attuazione e rendicontazione degli interventi urgenti di cui all'Ordinanza 
Ministeriale n. 2847/98; 
Ha collaborato alla redazione della pubblicazione "sisma del 9.9.1998 nel 
Lagonegrese-Pollino un anno dopo", pubblicato dalla Struttura Commissariale in 
ricorrenza dell'anniversario di tale evento sismico; 
Ha collaborato all'organizzazione dell'esercitazione nazionale di protezione civile 
"Vesuvio 2000" relativa all'ospitalità in Basilicata delle popolazioni dei comuni 
vesuviani di Trecase e Boscotrecase; 
Ha collaborato all'organizzazione dell'esercitazione nazionale di protezione civile 
"Irpinia 21" relativa allo scenario sismico in Irpinia e Basilicata; 
Ha partecipato all'esercitazione Eurosot '05 sul rischio sismico nella Sicilia 
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Orientale; 
Ha partecipato all'esercitazione nazionale Mesimex relativa al rischio vulcanico 
nell'area vesuviana; 
Ha partecipato al Raduno Nazionale del Volontariato di Protezione Civile di 
Campoformido-Gemona del Friuli del 2006; 
Ha partecipato all'esercitazione Nereida '07 a Miskolc in Ungheria sul rischio 
idraulico; 
Ha partecipato al Raduno Delegazioni Regionali di Protezione Civile in Umbria e 
Marche nel 2007; 
Ha partecipato all'esercitazione sul rischio incendi boschivi svolto nel 2007 a Nova 
Gorica in Slovenia; 
Ha partecipato all'esercitazione transnazionale sul rischio sismico in Provincia di 
Rimini nel 2007; 
Ha partecipato all'esercitazione Sardinia 2008 sul rischio incendi boschivi nella 
Sardegna nord occidentale; 
Ha partecipato all'organizzazione dell'esercitazione nazionale sul rischio sismico 
"Basilicata 2012"; 
Ha partecipato all'organizzazione dell'esercitazione industrial? "C.O.V.A 2014" 
relativa al piano di emergenza esterna del Centro Olio di Viggiano; 
Ha collaborato alla realizzazione del Sistema Regionale di Controllo, Manutenzione 
e Conservazione del patrimonio boschivo; 
È stato componente del gruppo di lavoro per la valutazione dello studio di fattibilità 
"Percorsi attrezzati tra Ionio e Tirreno attraverso i parchi e lungo i percorsi dimessi 
delle ferrovie Potenza Pignola-Laurenzana e Matera-Montalbano?; 
È stato componente del gruppo di lavoro per la valutazione dei Programmi Integrati 
di Recupero ai sensi della Legge n. 226/99; 
Ha svolto funzioni di supporto alla Commissione Tecnico Scientifica di cui alla L.R. 
n. 25/98 per la redazione del piano Regionale di Protezione Civile; 
Ha collaborato alla realizzazione della Rete Sismo Axelerometrica in 
collaborazione con il Servizio Sismico Nazionale prima e poi coi il Dipartimento di 
Protezione Civile; 
Ha partecipato alla gestione emergenziale conseguente al terremoto del 9.9.1998 
nel Lagonegrese-Pollino presso il C.O.M. di Lagonegro; 
Ha svolto attività di rilevamento dell'agibilità e vulnerabilità degli edifici nelle 
seguenti località: 

nelle zone del Pollino colpite dal sisma del 1998; 
nelle zone del Molise colpiti dal sisma del 2002; 
nelle zone della Lombardia colpite dal sisma del 2004; 
nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 2009; 
nelle zone dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 2012; 
nelle zone del Pollino colpite dal terremoto del 2012; 
nelle zone dell'Italia Centrale colpite dal terremoto del 2015; 

È stato componente dell'unità di crisi costituito dalla Regione Basilicata a seguito 
della scoperta di affioramenti di tremolite nella zona del lagonegrese; 
Ha svolto funzioni di coordinamento nell'ambito del progetto transnazionale Interreg 
III B Cadses denominato "Red Code". 
Partecipa alla redazione del Piano Pluriennale Antincendio re tto ai sensi della 
legge n. 353/00 per gli incendi boschivi; 
Partecipa alla stesura dei Programmi Annuali Antincendio; 
Ha collaborato alla organizzazione e alla gestione della Sala Operativa Unificata 
Antincendio della Regione Basilicata; 
Ha svolto le seguenti funzioni quale Commissario ad acta 

approvazione della graduatoria dei beneficiari dei con:ributi della legge 
219/81 presso il Comune di S. Paolo Albanese; 
approvazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi della legge 
226/99 presso il Comune di S. Paolo Albanese; 
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approvazione del Programma Integrato di Recupero ex L. 226/99 presso il 
Comune di Rotonda; 
Intervento di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel 
rione "Sassi" del Comune di Matera. - Prosecuzione delle attività in 
attuazione delle risultanze della relazione del Commissario ad acta nominato 
con D.P.G.R. n. 43 del 15/03/2019. 

È componente del gruppo di lavoro istituito presso la prefettura di Potenza per la 
redazione dei seguenti piani di emergenza esterna: 

CENTRO OLIO VAL D'AGRI dell'ENI di Viggiano; 
COMER TGS di Melfi; 
BLPG s.r.l. di Venosa; 
MAZZOLA di Potenza.; 

È stato componente dei gruppi lavoro costituiti presso la Prefettura di Potenza per 
la redazione del piano di emergenza delle seguenti gallerie site sulla linea 
ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria: 

"Maratea"; 
"dell'Arma"; 
"Castrocucco"; 
"Acquafredda 1^" 

delle seguenti gallerie site sulla linea ferroviaria Foggia-Potenza: 
"Pietracolpa"; 
"Quattrocchi"; 
"Cardinale"; 
"Appennino-Giardiniera"; 

delle seguenti gallerie site sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza: 
"Della Botte"; 
"Delle Armi"; 
"Ripabianca 

delle seguenti gallerie site sulla linea ferroviaria Potenza-Metaponto: 
"Carvotto" 
"Albano"; 

E componente dei gruppi lavoro costituiti presso la Prefettura di Potenza per la 
redazione del piano di emergenza dell'Impianto di potabilizzazione del Pertusillo in 
agro di Missanello 
Ha redatto per conto del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della 
Sostenibilità il progetto "Vie Blu" per interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e 
di tutela del patrimonio naturalistico dagli incendi boschivi (progettazione generale e 
progetti stralcio per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014); 
È stato componente del gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento Ambiente, 
Territorio e Politiche della Sostenibilità per la verifica delle attrezzature istallate 
dalla S.M.A. per il monitoraggio del territorio; 
È stato coordinatore del gruppo di progettazione e responsabile della sicurezza per 
la realizzazione della Sala Operativa regionale di protezione civile; 
È stato presidente del Gruppo di Lavoro per le verifiche tecniche relative 
all'acquisizione della piena disponibilità dei codici sorgente del sistema di gestione 
dell'interscambio informativo dei dati del sistema nazionale dei centri funzionali; 
È stato coordinatore del gruppo di progettazione per la realizzazione della rete 
digitale di comunicazione per la protezione civile della Basilicata; 
Ha effettuato docenze nelle seguenti attività formative di protezione civile nelle 
seguenti scuole: 

scuole materne ed elementari di Pignola, esteso al personale docente di 
Abriola; 
scuole materne, elementari e medie di Acerenza, ed esteso al personale 
docente di Cancellare; 
scuola media di Muro Lucano; 
scuole materne del Comune di Potenza; 
Liceo Scientifico di Marsiconuovo; 

Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
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Liceo scientifico "G. Galilei" di Potenza; 
Istituto Tecnico "F.S. Nitti" di Potenza; 
Istituto "Torraca" di Matera; 
Istituto "Pitagora" di Policoro; 
Istituto Comprensivo di Atella; 
Istituto musicale "Castronuovo" di Santarcangelo; 
Istituto Tecnico "Gasparrini" di Melfi; 
Istituto Comprensivo "Bonaventura-Torraca" di Potenza; 
Istituto Comprensivo di Avigliano; 
Istituto Comprensivo "Busciolano" di Potenza 
Liceo Classico di Viggiano; 
Istituto Tecnico "D'Errico" di Palazzo San Gervasio; 
Liceo Classico di Lauria 
Liceo "Duni" di Matera; 
Ha effettuato docenze nelle seguenti ulteriori attività formative di protezione 
civile per le organizzazioni di volontariato: 
Corsi organizzati dal CSVB per operatori di SOR-SOUP; 
Corsi organizzati dal CSVB per operatori A.I.B. di 1° e 2° livello; 
Corso di formazione organizzato dalla Croce Rossa Italiana 
Corso di formazione organizzato dall'Associazione Nuova Alba di Francavilla 

in Sinni; 
Corso di formazione organizzato dall'Associazione CVOLAS di Bella; 
Corso di formazione organizzato dall'Associazione Misericordia di Maschito; 
Corso di formazione organizzato dall'Associazione AISM, 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
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Ha effettuato docenze nelle seguenti ulteriori attività formative di protezione civile: 
Corso di formazione per operatori di servizio civile presso il Comune di Potenza; 
Formazione dei volontari sul rischio industriale (direttiva Seveso) 
Ha collaborato alla definizione delle nuove linee guida per la redazione di piani 
comunali di protezione civile; 
È stato componente del gruppo di lavoro del progetto pilota di sperimentazione e 
applicazione delle nuove linee guida per la redazione dei piani comunali di 
protezione civile per la stesura e la informatizzazione del piano comunale di 
protezione civile di Tito; 
È stato componente della commissione nazionale per l'approvazione dei progetti di 
potenziamento delle Organizzazioni di Volontariato ai sens del D.P.R. 194/2001, 
quale rappresentante del sistema delle regioni; 
Partecipa alla realizzazione del progetto nazionale del Dipartimento Protezione 
Civile "Scuola multimediale di protezione civile" sviluppato negli ultimi quattro anni 
in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale; 
È referente regionale della campagna nazionale di divulgazione della cultura di 
protezione civile denominato "lo non rischio" organizza-o dal Dipartimento di 
Protezione Civile-INGV e ReLuiss. 
È componente della task force per l'accoglienza dei lavoratori extracomunitari 
stagionali. 
Ha svolto attività di Coordinamento e di docenza nell'Proge-,to "Progetto "La Cultura 
è .... Protezione Civile" — Protocollo di intesa del 13 novembre 2018, tra 
Dipartimento della Protezione Civile e MIUR- 
È stato componente del tavolo tecnico per le Attività tecnico-scientifica di 
valutazione del movimento franoso del 03.12.2013 di Montescaglioso. 
È referente del Gruppo di Lavoro per l'organizzazione delle attività del Programma 
per il supporto al rafforzamento della Governance in mater a di riduzione del rischio 
ai fini di protezione civile. 

Su incarico della Stazione Unica Appaltante è stato commissario per le seguenti 
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procedure di gara: 
Affidamento del servizio di redazione ed esecuzione del progetto di 
Baseline ambientale e socio territoriale dell'area della concessione 
mineraria Gorgoglione; 
Fornitura di gruppi elettrogeni ai presidi ospedalieri; 
Affidamento del servizio di Screening oncologigico; 
Affidamento dei servizi di conduzione, gestione, manutenzione e 
delega a terzo responsabile degli impianti termici e di 
condizionamento, di termoventilazione, idrico-sanitari e antincendio e 
conduzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici, telefonici 
e speciali a servizio del polo regionale di Potenza alla via V. Verrastro; 

È stato Consulente Tecnico di parte per la Regione Basilicata nel giudizio di 
accertamento tecnico preventivo nella causa civile tra D'Amico Rocco e Zolla 
Filomena contro il Comune di Pietragalla e Regione Basilicata (terzo chiamato 
dal Comune); 
È Consulente Tecnico di parte per la Regione Basilicata nella causa civile tra 
l'impresa GE.DI. Costruzioni e la Regione Basilicata per i lavori di 
realizzazione della casa dello studente di Matera. 
Nell'ambito della gestione dell'emergenza Covid-19 svolge le seguenti 
funzioni: 

assicura II coordinamento operativo con il sistema nazionale attraverso 
la partecipazione al Comitato Operativo Nazionale della Protezione 
Civile. 
esercita la funzione istruttoria delle Ordinanze del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile e degli ulteriori atti normativi, ai fini 
dell'acquisizione dell'intesa tra Stato e Regioni essendo la Protezione 
Civile materia a legislazione concorrente. Attraverso le attività della 
Commissione Speciale. 
Partecipa all'Unità di Crisi istituita con D.P.G.R. n. 43 del 6 marzo 
2020, e del gruppo di supporto tecnico, amministrativo e di consulenza 
legale, istituito con D.P.G.R. n. 45 del 12 marzo 2020. 
È coordinatore degli interventi di realizzazione degli ospedali da campo 
a Potenza e matera con le tendostrutture donate dal Qatar; 
E Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui sopra 
per quanto attiene le specifiche attività attinenti la protezione civile 
(montaggio tendostrutture); 

dal 15/07/1989 al 30/06/2000 
COMUNE DI SASSO DI CASTALDA 
Pubblica Amministrazione 
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 
Funzioni e compiti: 

Istruttoria dei progetti di opere pubbliche e private da sottoporre all'esame della 
commissione edilizia; 
Emissione delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie; 
Istruttoria delle perizie presentate ai sensi della legge n.219/81, e loro varianti, 
da sottoporre all'esame dell'apposita commissione tecnica comunale; 
Gestione dei fondi concessi ai sensi della legge 219/81 (£. 27 mld. circa) ed 
emissione dei relativi buoni-contributo; 
Verifica e controllo delle contabilità e dei lavori eseguiti ai sensi della legge 
219/81, ed emissione dei relativi mandati di pagamento; 
Istruttoria dei progetti di opere pubbliche da sottoporre all'esame della Giunta e 
del Consiglio Comunale, delle relative varianti e delle contabilità dei lavori; 
Predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori 
relativi ad opere pubbliche, nonché dei bandi delle forniture e dei servizi; 

Pagina 7- Curdculum vitae di 
Guido Loperte 

Pagina 9 - ater_pz_0001138/2023



Espletamento delle procedure espropriative per l'esecuzione ci opere pubbliche; 
Attività repressiva conseguente all'accertamento di violazioni urbanistiche; 
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio; 
Rilascio di certificati di destinazione urbanistica, di certificati di abitabilità, di 
attestati e certificati di natura tecnica; 
Aggiornamento del registro dei frazionamenti catastali depositati ai sensi della 
Legge n. 47/85; 
Compilazione delle statistiche ISTAT mensili sull'attività urbaristica e edilizia; 
Rendicontazione dei fondi assegnati al Comune per l'esecuzione di opere 
pubbliche; 
Gestione e manutenzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture comunali, 
quali l'acquedotto, la fognatura, il metanodotto, la rete di pubblica illuminazione, 
le strade, le scuole, gli uffici comunali, gli impianti sportivi, il verde pubblico, il 
cimitero, la discarica etc.; 

Come tecnico comunale di Sasso di Castalda ha progettato e diretto le seguenti opere 
pubbliche: 

Recupero del borgo medievale della Manca, dell'importo di £ 440.000.000; 
Riqualificazione urbanistica area Annunziata dell'importo di £, 430.000.000; 
Realizzazione del Centro di Educazione Ambientale, dell'importo di £, 
220.000.000; 
Adeguamento delle opere acquedottistiche in loc. San Michele e Affitta 
dell'importo di £. 200.000.000; 
Rifacimento della pavimentazione in pietra in alcune strade del centro storico - 
1° lotto, dell'importo di £. 150.000.000; 
Rifacimento della pavimentazione in pietra in alcune strade del centro storico - 
2° lotto, dell'importo di £. 150.000.000; 
Adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole materna, elementare e 
media, dell'importo di £. 150.000.000; 
Area faunistica del cervo in loc. Serrone, dell'importo di £. 1'0.000.000; 
Adeguamento della strada interpoderale dell'Affitta, dell'importo di £. 
100.000.000; 
Adeguamento e manutenzione del campo sportivo comunale, dell'importo di £. 
80.000.000; 
Rifacimento acquedotto e fognatura in Via S. Rocco, dell'importo di £. 
65.000.000; 
Ripristino viabilità interrotta da un movimento franoso in loc. Serrone, 
dell'importo di £. 45.000.000; 
Costruzione di una batteria di 24 loculi cimiteriali, dell'importo di £. 30.000.000; 
Costruzione di una batteria di 24 loculi cimiteriali, dell'importo di £. 30.000.000; 
Sistemazione piazzetta prospiciente il vallone "Manca", dell'importo di £. 
22.000.000; 

e nume erose altre opere minori, svolgendo altresì le mansioni di Ingegnere capo per 
tutte le altre opere pubbliche realizzate 
Ha redatto varianti ed aggiornamenti ai seguenti strumenti urbanstici: 

Piano Regolatore Generale; 
Piano di Recupero del Centro Storico; 

E' stato prima componente e poi presidente della comm ssione di appalto di 
tutte le opere pubbliche, degli affidamenti di servizi e forniture, relativamente 
alle gare bandite dal Comune di Sasso di Castalda dal 1989 al 2000; 
E' stato, dal 1989 al 2000, componente della Commissione Edilizia Comunale, 
con delega al rilascio delle autorizzazioni per i Beni Ambientali per le opere 
rientranti nei casi di cui all'art. 7 della L.R. n. 50/93; 
E' stato, dal 1989 al 2005, componente della commissbne istituita ai sensi 
dell'art. 14 della Legge n. 219/81; 
E' stato componente della commissione per la selezione del personale L.S.U., e 
docente nel corso di formazione dello stesso personale in interventi di 
manutenzione di opere ed infrastrutture pubbliche; 
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dal 01/10/1988 al 30/06/1989 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "G. GASPARRINI" 
Via L. da Vinci - Melfi 
Istituto di Istruzione 
Docente con incarico a tempo determinato 
Docente di Fisica 

da11989 al 1990 
SCUOLA PER TECNICI DI RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE S. CARLO 
Via P. Petrone - Potenza 
Istituto di Istruzione 
Docente con incarico a tempo determinato 
Docente di Fisica 

dal 1988 al 1989 
EDIPASS ENGINEERING —via Livorno - Potenza 
Società di Ingegneria 
Ingegnere 

verifiche dei calcoli statici depositati, ai sensi delle LL.RR. 40/82 e 25/83, presso 
l'Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Basilicata, e presso i 
Comuni, e sorteggiati ai sensi delle medesime leggi. 

dal 1988 al 1994 
LIBERA PROFESSIONE 
Ingegneria 
redazione di progetti architettonici e calcoli strutturali, espletamento d'incarichi di 
direzione lavori e collaudi amministrativi, di calcoli delle dispersioni termiche degli 
edifici e verifica della rispondenza degli stessi alla normativa vigente (legge 373/77 e 
10/91), redazione di progetti di riqualificazione urbanistica, verifiche d'idoneità statica 
di edifici oggetto di condono edilizio, direzione dei lavori di riparazione e ricostruzione 
di edifici privati ai sensi della legge 219/81 e succ. mod., perizie extra giudiziarie, 
pratiche per l'autorizzazione all'immissione di fumi in atmosfera, etc 

1990 
CONSORZIO INDUSTRIALE DI POTENZA 
Ente per l'erogazione di servizi 

Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione dell'area industriale di 
Viggiano 

1996 
FO.PRI - Roma 
Azienda di servizi 
Formatore per i lavoratori socialmente utili da impiegare nel settore della lotta agli 
incendi boschivi. 

2001-2005 
FORMEZ - Roma 
Istituto per la formazione 
Docente nei corsi di formazione per tecnici della pubblica amministrazione ai fini del 
conferimento della qualifica di "disaster manager'. 

Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

• 
 

Tipo di impiego 

Cate (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo d.  impiego 

Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

l, Date (da — a) 
Nome e indiriz7 del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Date (da — a) 
Nome e indirizzc del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienoa o settore 

Tipc di impiego 

Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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2001-2005 
COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE 
Ente pubblico 
Componente della commissione tecnica ex art. 14 della legge 219/81 

2003 
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI DELLA BASILICATA 
Ente pubblico 
Progettista dell'intervento di restauro della chiesa della S.S. Trinità di Moliterno 

2006 
COMUNE DI VIGGIANO 
Ente pubblico 
Progettista dell'intervento di Riqualificazione area ex colonie per cento polifunzionale 
per la difesa attiva dell'ambiente e del territorio. 

1998 
COMUNITÀ MONTANA DEL MELANDRO 
Ente pubblico 
Componente della commissione di concorso interno del personale per la progressione 
di carriera. 

2001 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
Ordine professionale 
Docente del ciclo di seminari sull'applicazione delle procedure della égge 226/99. 

2001 
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
Ordine professionale 
Docente del ciclo di seminari sull'applicazione delle procedure della legge 226/99. 

2005 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA EDUCATIVA DELLA BASIUCATA 
Relatore dei seminali di formazione: "la diffusione della cultura di protezione civile". 

2010 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. B. PENTASUGLIA" — MATERA 
Istituto scolastico 
Tutor dello stage formativo "Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del 
territorio. 

2017 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "NITTI" — POTENZA 
Docenza nell'ambito dei corsi previsti nelle linee guida approvate dall'Organismo 
Paritetico sulla sicurezza nelle suole, svolto nelle seguenti scuole: 
-1.1.S. "Righetti" — Melfi 
- I.I.S. "Maiorana" — Genzano di Lucania 
- Istituto Omnicomprensivo — Villa d'Agri 
-1.I.S. "Carlo Levi" — Tricarico 
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- I.P.S.I.A. "Pitagora" - Policoro 

2017 
COMUNE DI CALCIANO 
Componente commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori "di sistemazione 
della strada comunale Parata-Ricchione" 

2017 
COMUNE DI BERNALDA 
Componente commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori 'Programmi 
innovativi in ambito urbano - Contratto di quartiere Il - Riqualificazione funzionale delle 
aree dell'ex mattatoio comunale. 

2017 
PA.M0 Project. 
Docenza nel corso di formazione: "Pianificazione e gestione delle emergenze: The 
Emergency Manager' 

2018 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI TITO 
Componente commissione giudicatrice per l'affidamento in gestione delle strutture 
comunali grande attrattore: ponti tibetani e strutture accessorie nel comune di Sasso di 
Castalda. 

2018 
NEW FORM 
Docenza nel corso di formazione: "La gestione tecnica dell'emergenza sismica. Rilievo 
del danno e valutazione di agibilità". 

1988 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
Materie tecniche, progettuali, gestionali 

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE 
Votazione 110 e lode/110 

1996 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
Corso di aggiornamento professionale "Progettazione Assistita dal Computer" della durata di 80 
ore 

2000 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DLLE PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO SISMICO NAZIONALE 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Corso per la gestione dell'emergenza sismica, del rilievo del danno e della valutazione 
di agibilità. 

2000 
STAFFORD HOUSE SCHOOL OF ENGLISH 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da - a) 
Nome e tipo di Istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 
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CANTERBURY KENT 
Corso di lingua inglese di livello intermedio 

2004 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, 
della durata complessiva di 60 ore. 

2004 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazic ne sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni mi zona sismica, 
della durata complessiva di 60 ore. 

2005 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
PRAEL SISTEMI 
PERCORSO FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNITA LOCALE DI INTEGRAZIONE E 
SVILUPPO SISTEMI PER LE EMERGENZE: 
Modulo A: Ruolo e processi nel sistema di Protezione Civile Locale 
Modulo B: Coordinamento e pianificazione delle attività di Protezione Civile 
Modulo C: il Project Management 
Modulo D: Capacità relazionali 
Modulo E: le alleanze nelle relazioni locali della Protezione Civile e i Fondi Strutturali 
Modulo F: i gruppi di processo nella valorizzazione delle reti organizzative di Protezione 

Civile nelle Amministrazioni Locali. 
Conseguendo nel follow-up conclusivo la valutazione:"Elevato" 

2008 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DLLE PROTEZIONE CIVILE 
Corso per la "Pianificazione e la Gestione Tecnica dell'Emergenza Sismica — Rilievo del 
danno e valutazione dell'agibilità 

2008 
AERONAUTICA MILITARE 
COMANDO SQUADRA AEREA 
REPARTO ADDESTRAMENTO CONTROLLO SPAZIO AEREO 
Corso di comunicazioni Terra-Bordo-Terra (TBT) per Direttori delle Operazioni di 
Spegnimento (DOS) 

2010 
TELESPAZIO 
Corso teorico e pratico sull'infrastruttura di comunicazione satellitare riguardante i 
seguenti argomenti: 
Architettura Sistema Regionale Satellitare per uso di Protezione Civile Regionale 
Dispiegamento, configurazione e fruizione dei servizi di telecomunicazione 

2016 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DLLE PROTEZIONE CIVILE 
Verifica di agibilità per gli edifici prefabbricati e/o di grandi luci nell'emergenza post 
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sismica 

RELAZIONI E INTERVENTI IN 
CONVEGNI 

PUBBLICAZIONI 
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Workshop sull'attività di ricostruzione e applicazione delle direttive 
tecniche tenutisi nei seguenti centri: Rivello, Lauria, Latronico, Cersosimo, 
San Chirico Raparo, Sarconi; 
Conferenza Internazionale nell'ambito della "Settimana della Cultura" 
tenutasi a Potenza, sugli aspetti legati alla pianificazione dell'emergenza e 
alla metodologia per la individuazione delle sedi C.O.M.; 
Convegni sulla pianificazione dell'emergenza sanitaria nell'ambito 
dell'organizzazione del servizio "118"; 
Seminari organizzati dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza sull'attività di 
ricostruzione delle zone colpite dai sismi del 1990-91 e 1998, tenutisi nei 
seguenti centri: Rivello, Senise, Potenza; 
Seminari organizzati dal Collegio dei Geometri di Potenza sull'attività di 
rcostruzione delle zone colpite dai sismi del 1990-91 e 1998, tenutisi nei 
seguenti centri: Rivello, Senise, Lagopesole; 
Conferenza internazionale sull'ambiente tenutasi a Vonitsa (Grecia) 
nell'agosto 2002. 
Convegno sull'attività di verifica dell'agibilità degli edifici danneggiati da un 
evento sismico a seguito dell'esperienza di San Giuliano di Puglia. 
Congresso nazionale dell'AIMC relativa all'organizzazione sanitaria nelle 
catastrofi tenutosi a Matera; 
Kick-off Meating del progetto Red Code tenutosi a Potenza nel settembre 
2005; 
Convegno di presentazione del Piano Provinciale di Emergenza di Matera; 
Workshop nell'ambito del progetto Red Code tenutisi a Kosice 
(Slovacchia), Rimini, e Nova Gorica (Slovenia) 
Nell'ambito della settimana nazionale della Protezione Civile 2019 si sono 
svolte relazioni nei seguenti convegni: 

il sistema definito dal nuovo codice di protezione civile: 
"Prospettive e obiettivi — Il ruolo delle Regioni nel Codice di 
Protezione Civile" 
La gestione delle emergenze: "Cambiamenti climatci e gli eventi 
estremi: impatto sul sistema di protezione civile" 
La scienza per la protezione civile: "La protezione civile regionale: 
attività per la riduzione del rischio" 
La Protezione Civile per I Beni Culturali: cittadini e istituzioni: insieme 
per la protezione del patrimonio culturale in Basilicata, chi siamo e 
cosa possiamo fare 
Protezione civile e scuola: "insieme per crescere" 

1999 G. Loperte ed altri "Sisma del 9 settembre 1998 nel Lagonegrese pollino: un anno 
dopo dal terremoto alla ricostruzione" 

2003 G. Loperte ed altri "Piano di Protezione Civile Regionale" 

2006 G. Loperte "A European Network of the Civil Protection Systems" 

2006 G. Loperte "Major developments in the Red Code project" 

2007 G. Loperte ed altri "RED CODE Final Results" Pubblicazione dei risultati finali del 
Progetto europeo Regional Disaster Common Defence" 

2009 G. Loperte ed altri "Cooperare in Europa — I risultati dei Programmi lnterreg in 
Italia" 
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2009 G. Loperte ed altri "Daily monitoring of pre-fire vegetation conditions using satellite 
MODIS" Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-5710, 

CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONALI 

Aquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e dipbmi ufficiali 

ITALIANO 

INGLESE 
Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

ECCELLENTE 
BUONO 
ECCELLENTE 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUA 

CAPACITA E CCMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; SJi posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

Macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scritture, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

LO SCRIVENTE HA SPESSO OPERATO IN GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLI 'VARI DI VARIO TIPO, 
CON COMPONENTI DI DIVERSA PROVENIENZA E FORMAZIONE. IN PARTICOLARE HA 
INTERAGITO IN GRUPPI DI PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE. SPESSO 
INTERAGISCE CON RAPPRESENTANTI DI ALTRI ENTI E AMMINISTRAZIONE. FREQUENTE É, 
ALTRESI L'INTERAZIONE CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DELLA RICERCA SCIENTIFICA A 
LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE. 

SIN DAI PRIMI ANNI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE LO SCRIVENTE HA SVOLTO COMPITI DI 
COORDINAMENTO E GESTIONE CON ATTRIBUZIONE DIRETTA DI RESPONSABILITÀ NELLA 
PROGRAMMAZIONE GESTIONE ED UTILIZZO DI RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

SISTEMI OPERATIVI: MS-DOS, WINDOWS 

PACCHETTI SOFTWARE: Office, Autocad, Newsoft Edisis (calcolo strutturale), Primus 
(computi metrici e contabilità dei lavori), Modest (calcolo strutturale), perwall (calcolo 
srutturale edifici in muratura o misti), Grafill (calcolo strutturale solai, scale etc.). 

Lo scrivente è stato dal 2007 al 2010 Presidente del Consiglio d'Istituto del Liceo 
Scientifico Statale "G. Galilei" di Potenza. 

Patente di guida di tipo "B" 
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Potenza gennaio 2023 

ALLEGATI Documento di identità 
Attestati di corsi seguiti; 
Attestati di docenze effettuate; 
Attestati di partecipazione ad esercitazioni di protezione civile; 
Attestato fi benemerenza rilasciata dal capo del Dipartimento di Protezione Civile per la 
partecipazione alle gestioni emergenziali. 

In fede 
Ing, Guido Loperte 
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C--nauttte  LOPERTE  P 
Nome 	GUIDO... ............... : ........... . ....... 
nato il .7.Maggia.1960 	 
(at i o ...... 	. 	i s 	A 	) 
	PO:TEMA  ( 	P2 	l 

Cittadinanza . 	Italiana 	o 

Reiiderin  • 	ParENSA 	 
Kat 	VIADORANDOP4M1,42 	 
Stato civile 	  

INGEGNERE  Potessione 

CONNOTATI E CONTEAsSEGNI SALIENTI 

Statura  • 	185 	 
Capelli 	BIANCHI 

Occhi 	VERDi 	  
Segni particolari 	  

, 

1.11-1,e del ttolare 

... 	 ........ .113.apr.2014 
IL SI:Zal.00 	# 

PER 4DELSACO 
atto Calane) 

' 7 

      

    

‘ltztr 
	y:mir 

LICA 17AL/4  

3 

    

.Rs• 

k•i 

 

  

Data Scadenza : 01/05/2024 

DFITTI :.€ 5,42 

AO 1669171 

COMVN E DI 
POTENZA 

CARTA D' IDENTITA 
Nc:AU 1669171 

LOPERT E 

GUIDO 
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0"..14 	ièw f 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

VISTO II DECRETO DO SOT-IOSEOMIAPO CI STATO ALIA PRESIDENZA MI CONSIGLIO DEI MNFSTD 

IN D; 	7 FEBBRAIO 2008 

RILASCIA 
I.:ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA 

Ai SENSI DEL DECRETO GEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 DICEMBRE 2008, 
A 

...Wyze/Ate gac,"cz 

mwr 	LPRGDU60E07G94211 

BREVE:VITI N* 	63232/38480 

fli 	 III CLASSE - FASCIA 

A gestimonianza dell'opera e dell'impegno prestati nello 
svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione CiVilf 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

I o. c/3 
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Prof-tra Donata 'Aroma 
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101.1~1111111~1 

PRIMI I Il Mt NII IN MATERIA DI CRITERI GENERALI 
PI I: lAi I ASMI Ant %l SISMICA DEL TERRITORIO 
NA:I.NNAII I DI NORMATIVE TECNICHE PER LE 
t:OSIRLISIONI IN ZONA SISMICA. 

rry,,,,~ ',,,vatiN, ," N 	213,103,22m 

PROVINCIA DI POTE N7.A 

ATTESTA 

tOPt9TE GUIDO 

• U842 

COMMA I -API' 3 • o. 

DELL'ORDINANZA DEL PPE.SIDENTE 2E.f.  

1:1 	DEI NIENTSTPT FIC3274 0301 2133,rZ. 

o 
	 f-CoiCAEr..«0 

— 	EGLI INGEGNERI DELL« :40'illkiCIA Cgo:In:g4Z0 

z5-1,  

e 

SALA 'TAR NEO. PARK HOTEL - POTENZA 
tl It APRI '.4.104 • 2 met hingr 7004 
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221 Cit7 

SI ATTESTA 
Che t: r_a 	( ot iii 1.0PER E dell' I ffi.:10 Proterione ( ode" della Regione 

pA-teerpato A corso di farrn.unonc: 

PR(X,ETTO -RLD ODE IN TERRF.G III R CADSES" 

I. 	ILIZ.Z0 S4T)FT11 A RE CON Il NZION ALIT (,IS PER II. SI  PPf >Ft O 

ALLE .C./.10N I ANTIC ENDIO DI LN TERRITORIO. 

premo r u tmcio d Protenone Cik C.so Garibaldi 139.. 	kiel 

Opere Pubbliche e Mobilita nei seguenti giorni - 

LUCANA SISTEMI sai 
CrAnane 13 - 75100 MATERA 

TeL tZ835i 3131936 P8X - Fax 3612:57 
Part IVA. 0031 59 3 0 7 7 e 

Per LUCANA SISflMI 
Ing. Francesco D'Ereole 

Schtturia Francesco 
(Dacent del corso.) 
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Associazione ONLUS 

C.VO.L.A.S. Protezione Civile 

Responsabile del 
Il Presidente 
Domenk,. hyllocrous 

A 

ATTESTATO 
DI PARTECIPAZIONE 

docente 

rts' 
e 	

uícfo'  Loperte nato in Aienza d-7 ~mio 1960 

ogetto di potenziamento del volontariato 

di protezione civile (anno 2012) 
Formazione sicurezza, prevenzione e salute dei volontari nelle attività di protezione civile 

potenziarnento nella pleparazionc tecnica e per la formazione di volontari e cittadini 
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PROVINCIA DI RIMINI 

UffIck protsztone civile 
w. 231 • 471..01 11111.1ic 

-Vu ~I* ~sa e.5 4/1,411~ 
/m4. l•kawn..• Puusai* 	 , I IlLmadv 

thoour.. 	 Wo1122221 
7.1 4t4131151,44..t4411tV17 • Ca.t. 314740,1 VIA 

C i obc 	1,10234/4.14.4 

SI E C+ C;CiE 

ATTESTATO DI PARTECIRVIONE 

Si attesta che il Signoria 	Ing. LOPERTE GUIDO 

ha partecipato all'esercitazione Transnazionale su! rischio si=i:., 

progetto «RED CODE", tenutasi nel Comune di Santarwrigelo di Ro--..-a.= :72; 

giorno 08.06.2007 al giorno 10.06.21:X/7, in qualità di volontario. 

PROVINCIA DI RIMTN1 

Il Responsabile dell'I:I-nel:e: 

Protezione Civile 

Francesco Massimi 

tirrarto PROTI2tONT mut- PLumalt ISOILNACtLtil X. I &DEM 
rreerricouirile«DproriraittiatiaLit 
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////1/7(//Ì/7.1,/: /4 
OiPMi)iM NO Ot (i A 011401t hONII O» i 

Uf1s10 4nond• t viettl, forma/ione e cultura di proliciior,* 'out 

Stretti° hVINCtiione dei persomi, e deo livrUi territerioli 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Vitti gti otti duf f i( io 

si &Nara che I Ing CrUItX) LOPERTE ho partecipato ol Cor5rd 

"Pearuficezione e In Gestione Tecnica dell'Emergenza Sismico 

Rilievo del dormo e valutazione dell ogibilita", svoltosi pre_sso Io sede 

del Dipartimento di Vin Vitorchiono, 	- Reno - dal 18 al 20 

febbraio 2008 e presso II 5 A (Istituto Superiore Antincendi) di 

Roma dol 25 ol 27 febbroio 2008 

Roma 	. maggio 2010 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO PIROIP.4CIALE t.; POTENZA 

Si attesta 

che il .Switor Guido LO1E13E h4.1 tenuto fa 	gfi 
Organismi che formano la protezione civile Da4TaZer. -,nto 

coordinamento: lavoro in sinergia nell'ambito del progetto 8:a 
t .  uftura 	bovco per la pretenzione degli inzendr presso fa se...Ú 
di Lauria iliii)rno 22 agosto 2008. 

'Potenza 30 settembre 2008 

I( Presidente 
4,1LifliagLi. t 

/00'.71-,  
, 

i 	- 	' t...  ,..,. 	 — k 	.- ',---7 - 

\ :`........... .:. / 
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Associazione ONLUS 

C.VO.L.A.S. Protezione Civile 

,51ATRTEE PARTEC IPAZIONE 
docentedocente 

s. c_Itic((4) °Coperte nato In (Potenza d*7 mago 1960 

Progetto di potenziamento del volontariato 
di protezione civile (anno 2012) 

Formazione sicurezza, prevenzione e salute dei volontari nelle attività di protezione civile 

potenziamento nella preparazione tecnica e per la formatiune di volontari e cittadini 

Responsabile del 

Th 	Il Preside 
Domenico  
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Gitt4  
Associazione 

Protezione Civile Balvano 
cf 

Il Sindaco 
Comune di Balvano 

  

PROTEZIONE CIVILE 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile 

Comune di Balvano 

 

 

CAMPO 
SCUOLA 

anehiko Sono a e 

10 / 14 Luglio 2017 

(Th 	Tmr ? 	I: C IT3  A 21 n 
forrnatore 
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sti Lucana 
Sislerni 5/1  

Via acume, 13- 75100 Matera 
Tal. 0835381935 PBX - Fax 0835.381937 
vivewArani3sistemi.com  - 	: info@lucanasistemi.com  

Matera, 22/10/07 

SI ATTESTA 

Che il/la Sig./a GUIDO LOPERTE dell' "Ufficio Protezione Civile" della Regione 

Basilicata ha partecipato al corso di formazione: 

PROGETTO 'REO CODE INTERREG III B CADSES" 

UTILIZZO SOFTWARE CON FUNZIONALTTA' GIS PER IL SUPPORTO 

ALLE AZIONI ANTICENDIO DI UN TERRITORIO, 

tenutosi presso P Ufficio di Protezione Civile C.so Garibaldi 139, palazzo del 

Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità nei seguenti giorni: 

11/09/2007 LUCANA SISTEMI LO. 
Via Cicerone, 13- 75190 MATERA 

Te!. (0835) 381935 PBX - Fax 381937 
Part. IVA 0 0 3 1 5 9 3 0 7 7 

Per LUCANA SISTEMI 
Ing. Francesco D'Ercole 

Schiuma Francesco 
(Docenti del corso) 

 

Iscrizione C.C.I.A.A. di Matera n36588-Iscriz. Tribunale dr Mucca n. 1669 Reg. Soc. - coi! Fisse e P.I. 00315930776 
Cap. Soc. E 681.200,001 V. 
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA 	C.SO GARIBALDI,139 - 85100 Potenza 
TeL 0971/668512 Fax 0971/668519 REGIONE BASILICATA UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si attesta che 

GUIDO LOPERTE 

Ha partecipato al seminario formativo 
"Aggiornamento procedure di Allertamento per Rischio Meteorologico, 

Idrogeologico ed Idraulico" 
D.G.R. n° 1395 del 30/11/2016 

20 dicembre 2016— Sala Inguscio — Potenza 

Argomenti trattati nella sessione: 
- 	I nuovi scenari di rischio 

Le nuove zone di vigilanza meteo e le nuove zone di allena 
- 	Gestione ed emissione bollettini/avvisi: descrizione delle nuove modalità 

Linee Guida per la redazione dei Piani di Protezione Civile dei Comuni 
Il sistema di allenamento regionale e la comunicazione 

4IRIGENTf DE L'UFFICIO 
\-\ i 	t • Il 

Vita 	CO 
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E BCAE 
monitoring your worici. 

Attestato di frequenza 

Si attesta che 

(OV ‘-520  

ha frequentato il corso: 
RETE DI MONITORAGGIO 

IDROPLUVIOMETRICO IN TEMPO REALE 
DELLA REGIONE BASILICATA 

4-5-6, giugno 2014 

CAE S.p.A. 
VI c01.94, 20- 40088 
:11=9fin  015 	 Italy 

tal. +39 051 4991711 
fu 139 091 0992949 
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