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Pec: info@pec.aterpotenza.it  

Oggetto: 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 artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

11/La sottoscritto/a 	Giovanni Di Bello  
nato/a 	Potenza 	il 31/10/1962 

   

 

residente a 
C.F. Potenza 	in 	via 	Via Sanremo 133/A 

DBLGNN62R31G942L 	, con riferimento all'incarico di componente della commissione di 
concorso, istituita dall'ATER 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 artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile; 

consapevole 

delle conseguenze previste all'art. 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 (art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001); 

SI IMPEGNA altresì 
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Il/La di 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione. 

Luogo e data 

Potenza - 19/0112023 

 

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 dì 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 de:Pautenticità delle dichiarazioni rese) connesse agli artt. 35 e 35-bis del D.lgs. n. 
165/2001 e all'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994. 
Base giuridica: 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'ausilio 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 dati avverrà, 
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. 
I dati raccol0 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'ATEA 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 (ama. 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 - 9/01/2023 

Alla presente si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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europass 

Curriculum Vitae 	Ltr'-[ 
Europass 

Giovanni Di Bello 

1331A, Via Sanremo, 85100, Potenza, Italia 

+39 0971668512 

giovanni.dibello@regione.basilicata.it  

Italiana 

31/10/1962 

Maschile 

Da novembre 2021 ad oggi 
Regione Basilicata- Uffici Speciali di Presidenza 
Dirigente Ufficio per la Protezione Civile 

Regione Basilicata — 139, Corso G. Garibaldi, 85100, Potenza 

Pubblica amministrazione 

Da novembre 2021 a dicembre 2022 

Regione Basilicata - Uffici Speciali di Presidenza 
Dirigente Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza Integrata 

Regione Basilicata - Via Vincenzo Verrastro, 85100, Potenza 

Pubblica amministrazione 

Da marzo 2020 a novembre 2021 

Regione Basilicata — Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. 
Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo; 
Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture; 

Ufficio Difesa del Suolo, da marzo 2020, attività: 
ricognizione della situazione idrogeologica regionale per la prevenzione dei rischi connessi e 

per la manutenzione del territorio, in raccordo con l'Autorità di Bacino e le altre strutture regionali 
preposte; 

pianificazione e realizzazione di interventi di consolidamento del suolo e di sistemazione 
idraulica del territorio; 

attività di monitoraggio sulle opere realizzate da altri enti o soggetti attuatori, fornitura del 
supporto tecnico agli enti locali, anche per verificare l'efficacia degli interventi; 

cura degli adempimenti regionali relativi al rispetto della normativa antisismica per le 

Informazioni personali 

Nome / Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 
Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e irdirizza del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Pagina 1/10- Curriculurn vitae di 
Di Bello Giovanni 

Pagina 5 - ater_pz_0001140/2023



costruzioni; 
collaborazione con l'ufficio regionale Protezione Civile per gli interventi n caso di emergenze 

connesse al verificarsi di eventi calamitosi; 
responsabile dell'attuazione dei programmi di intervento a valere sin fondi FESR e FSC 

nazionali e regionali. 

Principali attività e responsabilità 
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Regione Basilicata — Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità — Ufficio Difesa del Suolo, 
139, Corso G. Garibaldi, 85100, Potenza 
Pubblica amministrazione 

Ufficio Infrastrutture dal 2014, attività: 
programmazione, finanziamento, controllo, monitoraggio e verifica dell'attuazione degli 

investimenti infrastrutturali nel settore della viabilità; 
accordi di Programma Quadro per la viabilità (ex FAS ed FSC), S.A.D. (Strumenti di 

attuazione Diretta e Convenzioni) — competenze dell'Ufficio Responsabile dell'Attuazione; 
raccordo con i soggetti attuatori e rapporti con Enti ed Istituzioni; 
rapporti con i competenti Ministeri per l'attuazione delle opere infrastrutturali strategiche viarie 

di interesse nazionale e regionale finanziati con fondi europei (FESR) e nazionali (FSC); 
ricognizione, rappresentazione e aggiornamento, anche mediate idoneo supporto 

cartografico, dello stato di attuazione delle infrastrutture viarie; 
adempimenti ex artt. 58 e 60 del DPR n. 753/1980 riguardante le "Norme in materia di polizia, 

sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto'; 
autorizzazione di competenza regionale per lo svolgimento di gare sportive ai sensi del D.Lgs 

30.4.1992, n. 285; 
responsabile dell'attuazione dei programmi di intervento a valere sui fondi FESR e FSC 

nazionali e regionali. 

Ufficio Edilizia e 00.PP. dal 2013 a marzo 2020, attività: 
piani e Programmi Regionali di Edilizia Residenziale pubblica; 
formulazione dei piani di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica proposti dagli 
enti proprietari di cui alla L. nr. 560/93 e L. nr. 136/99; 
formulazione di proposta di approvazione del piano annuale di reinvestimento dei proventi 
derivanti dalla alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla Legge nr. 
560/93 e L.R. nr. 136/99; 
monitoraggio finanziario degli interventi programmati e relazioni con i Ministeri competenti; 
programmazione, finanziamento, controllo, monitoraggio, verifica oell'attuazione di interventi 
costruttivi di edilizia sowenzionata; 
attività tecnico-amministrative relative a vigilanza e controllo dei programmi costruttivi; 
anagrafe dell'utenza e del patrimonio di E.R.P.; 
gestione e monitoraggio delle misure previste dalla programmazione regionale 2014-2020 
finanziate dalla UE; 
osservatorio sulla condizione abitativa (L n. 431/98); 
proposte di aggiornamento delle norme di settore in funzione dell'evoluzione normativa statale. 
svolgimento delle attività previste dall'art. 213 del D. Lgs. 50/2016 sul territorio regionale per 
conto dell'ANAC per il monitoraggio delle 00.PP. con raccolta dei lussi informativi relativi agli 
appalti pubblici, oltre che ai progetti d'investimento, delle Stazioni appaltanti di ambito 
regionale; 
gestione della piattaforma informatica S.I.A.B. in adempimento degli obblighi previsti dal D. 
Lgs. 50/2016, dal D. Lgs. 229/2011 e dall'art. 1, c. 32 della L. 190/2012; 
regolamentazione tecnica, informazione e formazione in materia di opere pubbliche; 
Coordinamento Attività Stazioni Appaltanti regionali RASA — Mcnitoraggio delle Attività dei 
R.U.P delle Stazioni Appaltanti riferito ai singoli centri di costo; 
Coordinamento elaborazione, redazione, aggiornamento periodico del Prezzario delle 00.DP. 
con l'ausilio di sistemi informatici, a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa, in 
ottemperanza al D. Lgs 50/2016; 
elaborazione di dati statistici e conoscitivi degli andamenti regionali dei prezzi per le 00.PP. 
attuazione, monitoraggio, controllo e verifica dei tempi di realizzazione degli interventi del Patto 
per lo sviluppo della Basilicata approvato con D.G.R. n. 51712018; 
attuazione, monitoraggio, controllo e verifica tempi di realizzazione degli Accordi di Programma 
(Piano di Sviluppo e coesione della Città di Potenza), (Piano di Sviluppo e coesione della Città 
di Matera); 
attuazione, monitoraggio, controllo e verifica tempi di realizzazione dell'Accordo di Programma 
(Sistema Universitario della Basilicata); 
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attuazione art. 11 Decreto legge 28/04/2002 n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 
24/06/2009 n. 77; Ordinanze annuali di Protezione Civile per il finanziamento di interventi su 
edifici strategici pubblici di interesse strategico di cui all'art. 2 comma 1 lettera b); 
controllo del procedimento istruttorio di progetti di opere pubbliche e di edilizia ospedaliera da 
sottoporre a parere del CROP; 
programmazione, finanziamento, controllo, monitoraggio, verifica dell'attuazione di interventi 
costruttivi di edilizia residenziale agevolata, finalizzati all'assegnazione di contributi di cui alle 
leggi n°457/78 e n°179/92 in favore di cooperative edilizie ed imprese di costruzione, per la 
realizzazione di alloggi, nonché, per l'assegnazione di contributi a privati per l'acquisto o il 
recupero della prima abitazione; 
rapporto con gli istituti di credito abilitati al credito fondiario, per mutui assistiti da contributo 
dello Stato o della Regione, contratti da cooperative edilizie o imprese ai sensi della legge 
n°457/78 e della legge Regionale n° 32/98 per la realizzazione di nuovi alloggi; 
aggiornamento annuale dei limiti di costo relativi ad interventi costruttivi di edilizia residenziale 
agevolata; 
programmazione, finanziamento, controllo, monitoraggio, verifica dell'attuazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione del rischio sismico OPCM 3907/2010, 4007/2013 -52/2014 - 
171/2015 - 293/2015 — 532/16, linea c (contributi ai privati); 
attuazione degli interventi di carattere urgente allo scopo di salvaguardare la conservazione, 
funzionalità ed agibilità di edifici di culto -L. R. n° 7/2003 art. 23-; 
predisposizione e monitoraggio del programma di interventi di manutenzione straordinaria per 
interventi su edifici di culto. L.R. n° 27/2009 art. 35; 

Nomee indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
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Regione Basilicata — Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità — Ufficio Edilizia e Opere 
Pubbliche, 139, Corso G. Garibaldi, 85100 Potenza 

Pubblica amministrazione 

Direttore Generale dal 2009 al 2013 

Responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'attuazione degli 
indirizzi gestionali da esso adottati. Direzione interna, amministrativa e tecnica, con poteri 
determinativi e di controllo 
Acqua SpA - Società per l'approvvigionamento idrico della Basilicata, 60, Via Crispi, 85100, 
Potenza 
Società in House della Regione Basilicata (Delibera del Consiglio Regionale n. 511 del 02108/2002) — 

Dirigente Autorità di Bacino della Basilicata, dal 2008 al 2009, attività: 

elaborazione del Piano di Bacino, anche organizzato in Piani Stralcio; 
elaborazione e sviluppo dell'attività di pianificazione e di programmazione dell'Autorità di 
Bacino in base a quanto definito dagli artt. 3 e 17 della L183/89, anche in riferimento alla 
difesa ed uso razionale delle coste e dei litorali, nonché dei relativi paraggi, ai sensi della 
direttiva comunitaria 2000/60/CE del 23/10/2000 relativa ai distretti idrografici; 
verifica della rispondenza e rilascio di pareri motivati sui piani e programmi, che interessano il 
territorio di competenza dell'Autorità di Bacino e relativi alle finalità della L.183/89 ed ai sensi 
della L.R. 2/2001; 
istruttoria e rilascio di pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dell'Autorità di Bacino 
o a questa demandati da provvedimenti delle regioni interessate; 
coordinamento con le Amministrazioni competenti per la definizione delle priorità degli 
interventi di programmazione in relazione alle esigenze riscontrate; 
predisposizione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della L. n. 183/89 e/o 
programmi specifici in materia di difesa dal rischio idrogeologico e/o idraulico; 

predisposizione delle norme di salvaguardia e delle normative transitorie. 

Autorità di Bacino della Basilicata — Ufficio Piani e Programmi — 28, Corso Umberto I°, 85100, 
Potenza 

Pubblica amministrazione (L.R. n. 2 del 25/01/2001) 

Dirigente Ufficio Difesa del Suolo dal 2005 al 2008, attività: 

Attività: 
ricognizione della situazione idrogeologica regionale per la prevenzione dei rischi connessi e 
per la manutenzione del territorio, in raccordo con l'Autorità di Bacino e le altre strutture 
regionali preposte; 
pianificazione e realizzazione di interventi di consolidamento del suolo e di sistemazione 
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idraulica del territorio; 
attività di monitoraggio sulle opere realizzate da altri enti o soggetti attuatori, fornitura del 
supporto tecnico agli enti locali, anche per verificare l'efficacia degli interventi; 
cura degli adempimenti regionali relativi al rispetto della normativa antisismica per le 
costruzioni; 

collaborazione con l'ufficio regionale Protezione Civile per gli interventi in caso di emergenze 
connesse al verificarsi di eventi calamitosi. 

Regione Basilicata — Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità — U-5cio Difesa del Suolo, 
139, Corso G. Garibaldi, 85100, Potenza 

Pubblica amministrazione 

Dirigente di struttura complessa U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale dal 1999 al 2005, attività: 

gestione procedure per l'aggiudicazione di appalti relativi a manutenzioni ordinarie e 
straordinarie rientranti nei settori edile, impiantistico, progettazione, direzione lavori, contabilità, 
collaudi, etc.; 
gestione e controllo delle manutenzioni degli immobili e degli impianti; 
organizzazione e direzione dei servizi tecnici e manutentiví affidati a terzi; 
progettazione, direzione lavori, contabilità, piani di sicurezza, autorizzazioni, concessioni, etc. 
per interventi costruttivi, di manutenzioni straordinarie ed ordinarie relative ai settori edili e 
impiantistici; 
acquisizione, dismissione e gestione del patrimonio immobiliare e della logistica; 
gestione dei processi di programmazione degli investimenti immobiliari ed impiantistici; 
gestione delle fonti e dei programmi di investimento infrastrutturale; 
organizzazione, gestione e controllo delle manutenzioni ordinarie svolte con operatori interni; 
controllo e gestione delle utenze (forniture di acqua, energia elettrica, gas, telefonia, scarichi 
fognari, impianti elevatori, etc.); 
gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza; 
ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale e/o dal Direttore 
dell'Area; 
da luglio 2002 incarico di R.S.P.P. presso l'Azienda Ospedaliera; 

dal 01.01.2004 al 30.10.2005 attività di docenza sul tema della 'Sicurezza sui luoghi di lavoro" presso 
l'Azienda Ospedaliera per i corsi 00.SS. (Operatore Sanitario), per tutto il personale sanitario-tecnico-
amministrativo e per il corso di laurea triennale. 

Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo", U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, Via Potito Petrone, 
85100, Potenza 

Azienda Ospedaliera 

Dirigente e Direttore Azienda Privata 

Direzione aziendale 

Dal 1995 componente del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Ditta Standardtre (Gruppo Zucchi-Bassetti), c.da Isca, 85050, S. Angelo Le Fr2te 
Azienda privata settore tessile 

Abilitazione alla Professione di Ingegnere 

Esame di abilitazione alla professione 

Università degli Studi di Napoli 

Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica 

Tesi di Laurea: "Valutazione d'impatto ambientale — discarica e inceneritore della città di Potenza" — 

rei. Prof. D'Antonio 

Università degli Studi di Napoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Lavoro o posiz one ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 'esponsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Pagina 4/10 . Durriculum vitae di 
Di Bello Giovanni 

Pagina 8 - ater_pz_0001140/2023



Date 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze informatiche 

Altre capacità e competenze 

Patente 

Ulteriori irformazioni 
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Matematica, fisica, chimica, biologia, filosofia 

Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" - Potenza 

Adeguata capacità di relazione con altre persone, sviluppata anche in ambienti multiculturali durante 

la frequenza dei corsi universitari e dei viaggi effettuati in varie città europee. 

Adeguata capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell'attività professionale 
privata con quella pubblica. 

Adeguata capacità d'adattamento alle problematiche inerenti il settore dell'ingegneria. 

Predisposizione a lavorare in situazioni di stress. 

Nell'ambito degli incarichi svolti ha ricoperto anche il ruolo di RUP (Responsabile Unico del 
Procedimento), Progettista, Direttore Lavori, Collaudatore, Commissario di Gara di Appalto e 
Consulente Tecnico e Verificatore del Tribunale e del Consiglio di Stato. 

Buona conoscenza dei sistemi operativi windows, di software ed applicativi. 

Adeguate capacità relazionali, di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro. 

Patente cat. A e B 

Iscritto all'Albo Professionale "Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza" dal 10/03/1990 con 
numero di matr. 891 

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione e convegni: 

Docente e relatore in materia di contratti pubblici in convegni e seminari regionali; 

Seminario sul tema "Il nuovo Sistema di Qualificazione delle Imprese e Procedure di Appalto", svoltosi 
a Firenze il 16 febbraio 2000; 

Seminario sul "Contenzioso, Responsabilità e Coperture assicurative", svoltosi a Firenze il 17 febbraio 
2000; 

Corso "Gestione della Sicurezza Antincendio nelle Strutture Sanitarie, svoltosi a Roma nei giorni 22-
23-24 febbraio 2000; 

Corso di specializzazione sulle "Gare ad evidenza Pubblica per gli Appalti di Lavori, Forniture e 
Servizi", svoltosi a Rieti dal 1 al 3 Giugno 2000; 

Convegno "Tecnologia e Sanità", svoltosi a Rieti dal 1 al 3 Giugno 2000; 

Master del Responsabile Unico del Procedimento organizzato dalla scuola Pubblica Amministrazione 
di Lucca, svoltosi a Roma / Firenze - ottobre 2000/gennaio 2001; 

Aggiornamento professionale sul tema: "La gestione del Contratto di appalto dalla Progettazione alla 
Esecuzione dell'Opera Pubblica", svoltosi a Potenza nei giorni 18 settembre, 20 ottobre, 18 novembre 
2000 e 27 aprile 2001; 

Convegno Nazionale su giornate di tecnologia ospedaliera e Sanitaria, svoltosi ad Alba (TO) il 30-31 
maggio e 1 giugno 2001; 

Aggiornamento in materia di radioprotezione svoltosi a Potenza in data 28 giugno 2001; 

Controlli di Qualità sui radiofarmaci alla luce del DI. 187/2000 presso l'Auditorium Ospedale 
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San Carlo di Potenza in data 5 luglio 2001; 

Aggiornamento in Cardiologia Nucleare e Terapia Radiometabolica Ambulatoriale svoltosi in 
data 6 — 7 luglio 2001; 

Incontro per l'attivazione dell'Osservatorio Regionale dei Prezzi in Materia San tana svoltosi a Maratea 
il 13 Ottobre 2001; 

Seminario di aggiornamento organizzato dall'Azienda USL2 — INAIL — Regione Basilicata, svoltosi a 
Potenza in data 25 ottobre 2001; 

Corso di aggiornamento in materia di Radioprotezione dal titolo Compiti e responsabilità, 
svoltosi a Potenza in data 26 ottobre 2001; 

Convegno: "Le tecnologie al servizio della Salute", tenuto a Bari il giorno 21 no4embre 2001; 

Corso di formazione manageriale presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Carlo" di Potenza, 
svoltosi presso l'Azienda dal 10 al 21 dicembre 2001; 

Corso di "Facilitatore di sistema di qualità in sanità", organizzato dalla Regione Basilicata nel periodo 
Maggio 2001 Ottobre 2002; 

Corso di aggiornamento in materia di Radioprotezione dal titolo Control í di qualità, svoltosi a 
Potenza in data 11 febbraio 2002; 

Corso di formazione per progetto interregionale per lo sviluppo ed il mantenimento di 
competenze qualificate per le Verifiche e gli Accreditamenti — Potenza; 

Corso di aggiornamento in materia di "Sicurezza nella Gestione Integrata in Qualità", svoltosi 
presso l'Azienda USL di Rieti dal 14 — 15 Novembre 2002; 

Corso di aggiornamento in materia di "Il danno da infortuni sul lavoro ed in ambito domestico" svoltosi 
presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Carlo" in data 21 Giugno 2003; 

Convegno sulle sperimentazioni gestionali ed organizzative in campo sanitario svoltosi a 
Cernobbio (CO), dal 24 al 27 marzo 2003; 

Congresso Nazionale degli Operatori Aree Tecniche Aziende Sanitarie e Ospedaliere "Tecnologia e 
Sanità", svoltosi presso l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti il 24-25-26 Giugno 2004; 

Corso di formazione a distanza per "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" organizzato 
dalla Regione Basilicata con il supporto tecnico del FORMEZ; 

Attestato di partecipazione alla "Giornata Tecnica di Studio", svoltasi il 29.04.2005, presso l'Università 
di Potenza; 

Corso di formazione in materia di "Le gare negli appalti di lavori, forniture e sevizi", tenutosi a Roma il 
14-15 e 16 giugno 2005; 

Corso di formazione su "terre armate ed ingegneria naturalistica" organizzato calla Maccaferri S.p.A; 

Corso di formazione su "sistemi di messa in sicurezza su parti rocciose" organizzato da Geo rugg 
S.p.A.; 

Convegno su "fasce costiere" organizzato dall'AdB; 

Corso di aggiornamento professionale sul terzo decreto correttivo sui LL.PP.; 

Convegno A.Di.S. in materia di "Innovazioni tecnologiche nella difesa del sucro" tenutosi a Potenza il 
16 Marzo 2006; 

Seminario di formazione organizzato dalla PRISMA s.r.l. sul tema "La stipula dei contratti nella 
Pubblica Amm.ne: profili civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per 
l'ufficiale rogante" tenutosi a Roma nei giorni 22, 23, 24 Maggio 2006; 

Corso di aggiornamento organizzato da OPERA sul tema "Il nuovo Codice dei contratti pubblici — 
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procedure unificate per lavori, servizi e forniture svoltosi a Roma dal 5 al 7 Giugno 2006; 

Workshop organizzato dall'A.D.Is. sul tema "Aspetti qualitativi della difesa del suolo" tenutosi a 
Potenza il 13 Glugno2006; 

Convegno OICE svoltosi a Roma il 27 Giugno 2006; 

Giornata di studio In materia di "Monitoraggio edifici strategici, ponti, gallerie — normative, controlli, 
nuove tecnologie", organizzato dall'Associazione Italiana prove non distruttive monitoraggio 
diagnostica, svoltosi a Napoli il 10 Novembre 2006; 

Corso di formazione organizzato dalla Pubbliformez sul tema il nuovo Ordinamento degli appalti dopo 
il Codice Unico dei contratti" svoltosi a Potenza il 21 Novembre 2006; 

Seminario di studi organizzato da CON.SER sul tema "Le novità 2009 su: le società in house, miste, 
aziende speciali e istituzioni di Comuni, Province e Regioni", svoltosi ad Imola nei giorni 7/8 Ottobre 
2008; 

Corso di formazione organizzato da CESDA sul tema "L'applicazione del Codice dei contratti pubblici", 
tenutosi a Roma il 14 Novembre 2008; 

Nel Settembre 2013 ha, infine, organizzato nella città di Matera il IO Seminario regionale di formazione 
ed aggiornamento sui contratti pubblici; 

Attestato di partecipazione — La Corte dei Conti Incontra le Istituzioni — 29 giugno 2016 — Potenza — 
Corte dei Conti 

Master breve in "Contratti Pubblici e Appalti" — dal 26 aprile al 13 novembre 2017 — accreditato per n. 
20 CF dall'Ordine degli Avvocati di Potenza; 

Corso di formazione "In Salute e Sicurezza sul Lavoro" — Regione Basilicata — 18 maggio 2017; 

Corso su "Nuova disciplina dei Contratti Pubblici" erogato dal 18 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 
tramite la piattaforma e-learning ITACA con esito positivo del test di valutazione finale; 

Corso su "Nuova disciplina dei Contratti Pubblici" — "Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e 
delle centrali di committenza" erogato dal 12/06/2018 al 13/06/2018 e dal 20/06/2018 al 21/06/2018 — 
formazione frontale con esito positivo del test di valutazione finale; 

Corso di Formazione rivolto ai Rup/Projet Manager — 14, 15 - 21, 22, 23 gennaio 2019— Sale no — 
ITACA-SNA 

Incarichi esterni: 

Componente del Comitato Nazionale Protocollo per la Sostenibilità Ambientale dal 2014; 

Presidente Commissione giudicatrice di gara relativa all'affidamento del servizio tecn o i 
architettura ed ingegneria relativi all'incarico di Direzione dei Lavori e CSE dei lav ri di 
copertura superficiale finale della discarica comunale di Salandra di Piano del Governo, Importo 
€ 193.233,12; 

Componente della Commissione di gara dei lavori di manutenzione straordinaria sponde del 
Torrente Pescogrosso, li stralcio funzionale, C.U.0 Tursi, importo € 618.000,00 (novembre 2020); 

Presidente della Commissione di gara Lavori per la realizzazione del "Centro di aggregazione giovanile 
nell'ambito del centro polivalente A. Tramutoli" — Comune di Ruoti — importo € 155.867,01 (Luglio 
2020); 

Presidente della Commissione di Gara per l'affidamento del servizio di conduzione, 
manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di 
pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. — importo a base d'asta 65 Meuro — 
(Luglio 2019); 

Incarico di Verificatore nella causa civile Comune di Montalbano Jonico, conferito dal Consiglio di Stato 
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- Sezione Sesta - (Marzo 2019); 

Presidente della Commissione di Gara per la progettazione definitiva-esecutiva e direzione 
lavori del consolidamento dell'abitato di Lauria (Meuro 10,5) - Dicembre 2018; 

Presidente della Commissione di Gara per la realizzazione di un nuovo imp anto di depurazione del 
percolato - Comune di Lauria (PZ) - Luglio 2017; 

Membro della Commissione Nazionale per l'applicazione del Protocollo 'tua sulla sostenibilità 
ambientale nelle costruzioni edili; 

Membro del gruppo di lavoro sugli Osservatori regionali dei LL.PP. presso ItacE; 

Membro pro-tempore del Comitato Paritetico c/o il Ministero delle Infrastrutture sui programmi di 
Edilizia Pubblica Residenziale; 

Membro della commissione giudicatrice dei lavori di "completamento dello schema irriguo 
Basento - Bradano. Attrezzamento irriguo Distretto "G". Importo del finanziamento 	€ 
85.700.000,00; 
Nell'ambito degli incarichi svolti ha ricoperto anche il ruolo di RUP (Responsabile Unico del 
Procedimento), Progettista, Direttore Lavori, Collaudatore; 

Membro della Commissione giudicatrice dell'appalto concorso relativo alla costruzione e gestione 
dell'Ospedale Unico di Lagonegro (PZ) - importo a base d'asta 61 Un di euro; 

Presidente della Commissione di Collaudo in corso d'opera e finale dei lavori di consolidamento 
dell'abitato di Alieno (MT) - importo 6.1 Mln di euro; 
Studi e ricerche. Comitato di redazione della Collana dell'Autorità di Bacho della Basilicata - 
seconda serie editoriale - Coste: prevenire, programmare, pianificare. Atti al convegno di 
Maratea, Maggio 2008 
Componente del Comitato di redazione della Collana Editoriale di Studi e R'cerche dell'Autorità 
di Bacino della Basilicata dal titolo: "Sistemi informativi territoriali e pianificazione del 
territorio"; 

Coordinamento e gestione dell'appalto di lavori, forniture e servizi del progetto 
"Conturizzazione delle utenze civili, irrigue ed industriali" - importo 59 Mln il euro; 

Progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettaziDne del progetto 
"Georeferenziazione dei principali impianti, reti ed apparecchiature delle aree irrigue nel 
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ed implementazione di un sistema pilota 
avanzato di telecontrollo" - importo 1.242.670 Mln di curo; 

Presidente della Commissione Giudicatrice delle opere inerenti la realizzaz one dell'interve to 
- completamento schema idrico BasentolBradano, attrezzamento Settore G - importo 87 M14 di 
euro; 
Redazione di studi di fattibilità, tra i quali: 

Il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti idriche primarie della Basiligaf 

importo € 3.650.000; 

Ripristino della funzionalità della diga di Marsíco Nuovo - importo € 5.770.000; 

Potenziamento delle capacità di compenso del settore irriguo 7 nel cDmune di Bernalda 

importo € 3.792.000; 

4. Ripristino della funzionalità dell'adduttore irriguo Serra del Corvo - schema Basentello 

importo € 822.000. 

Direttore dei Lavori di disinquinamento del fiume Basento e creazione di parco fluviale Fonte 
di finanziamento: legge 64/86 - Committente: Consorzio Nucleo Industriale di Potenza - importo 
lordo lavori: 25 MLD Febbraio '92; 
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Progettazione completa e Direzione Lavori di disinquinamento del fiume Basento e creazione 
di parco fluviale - Fonte di finanziamento: legge 64/86 - Committente: Consorzio Industriale di 
Potenza - importo lavori: 2, 2 MLD -Aprile '96; 

Progettazione preliminare dei lavori di delocalizzazione del depuratore della città di Potenza 
con riutilizzo industriale delle acque reflue depurate - Fonte di finanziamento: legge 341 
"Bersani" • Committente: Consorzio Nucleo Industriale di Potenza • importo lavori: 55 MLD - 
Luglio '97; 

Consulenza tecnica alla progettazione dei lavori di riqualificazione dell'area dell'attuale 
impianto di depurazione della città di Potenza - Fonte di finanziamento: legge n° 135/97 Piano 
Straordinario di Completamento e Razionalizzazione dei Sistemi di Collettamento e di 
Depurazione - Importo lavori: 4 MLD - Febbraio '98; 

Progettazione dei lavori di miglioramento ambientale e disinquinamento del tratto urbano del 
fiume Basento con realizzazione di rete di monitoraggio - importo lavori: 12 MLD -Giugno '97; 

Direzione dei lavori per la realizzazione di un complesso edilizio - Fonte di finanziamento: legge 
219/81 - Committente: Comune di Satriano di Lucania - Importo lavori: 3 MLD - Settembre '92; 

Progettazione delle strutture .e Direzione dei lavori di realizzazione di un complesso edilizio - Fonte di 
finanziamento: legge 219/81 - Committente: Comune di Satriano di Lucania - Importo lavori: 1 MLD - 
Gennaio '98; 

Progettazione e Direzione Lavori di sistemazione della rete idrica e fognaria di via Casale e via S. 
Rocco - Fonte di finanziamento; legge 219/81 - Committente: Comune di Sasso di Castalda (PZ) - 
Importo lavori: 0,1 MLD - Marzo '97; 

Collaborazione tecnica alla Direzione Lavori per la realizzazione di un insediamento industriale - Fonte 
di finanziamento: legge 219/81 - Ditta Zucchi Bassetti - Importo lavori: 49 MLD; 

Progetto esecutivo delle strutture in c.a. e redazione e piano di sicurezza dei lavori relativi alle 
opere di demolizione del vecchio impianto di depurazione di Potenza - Committente: Consorzio 
Nucleo Industriale di Potenza - Importo del finanziamento: 4 MLD - Febbraio 98; 

Progettazione preliminare realizzazione di un asilo nido e di una scuola materna - Fonte di 
finanziamento: legge 448/98 art. 71 - Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - Importo del 
finanziamento: 1,6 MLD - Aprile 2000; 

Progettazione preliminare riqualificazione delle aree esterne e realizzazione di autorimessa in rrata - 
Fonte di finanziamento: legge 448/98 art. 71 - Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - 
Importo del finanziamento: 14 MLD - Aprile 2000; 

Progettazione preliminare per la realizzazione di un padiglione per il potenziamento e la qualifi azione 
delle strutture riabilitative - Fonte di finanziamento: legge 448/98 art. 71 - Committente: Az' 
Ospedaliera San Carlo PZ - Importo del finanziamento: 4,660 MLD - Aprile 2000; 

Progettazione preliminare del piano di rinnovamento delle dotazioni strutturali tecnologiche e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare - Fonte di finanziamento: legge 448/98 art. 71 - 
Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - Importo del finanziamento: 18,8 MLD - Aprile 00; 

Progettazione preliminare per la riqualificazione funzionale dei padiglioni "L-I1-M1-M4 M5" per il 
potenziamento dell'attività istituzionale e dell'attività libero professionale intramuraria dei servizi di: 
poliambulatori-day hospital-degenze a pagamento - Fonte di finanziamento: legge 448/98 art, 71 - 
Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - Importo del finanziamento: 6 MLD - Aprile 00; 
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Progettazione preliminare per la realizzazione di un centro residenziale per numero 12 posti letto da 
destinare a pazienti bisognosi di cure palliative - Fonte di finanziamento: hgge 39/99 art. 1 - 
Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - Importo del finanziamento: 0,£ MLD - Luglio 00; 
Responsabile del procedimento in fase di esecuzione dei lavori di riconversione ristrutturazione del 
centro "M. Gala" di Acerenza per attività riabilitativa - Fonte di finanziamento: legge 1988 ex art. 20 - 
Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - Importo del finanziamento: 7.140 MLD — Gennaio 
2000; 

Responsabile del procedimento in fase di esecuzione lavori di adeguamento funzionale degli ambienti 
dell'Ospedale di Muro Lucano alla nuova destinazione riabilitativa e di lungodegenza - Fonte di 
finanziamento: legge 1988 ex art. 20 - Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - Importo del 
finanziamento: 0,8 MLD - Gennaio 2000; 

Responsabile del procedimento per la ristrutturazione dei locali a quota 755 del Pad. M1 della 
Ragioneria ed Economato - Fonte di finanziamento: fondi di bilancio aziendale - Committente: Azienda 
Ospedaliera San Carlo PZ - Importo del finanziamento: 0,45 MLD - anno 2000; 

Responsabile del procedimento per la ristrutturazione dei locali siti al piano terra del Pad. F2 per la 
Medicina Nucleare - Fonte di finanziamento: fondi di bilancio aziendale - Committente: Azienda 
Ospedaliera San Carlo PZ — anno 2000; 

Progetto esecutivo e responsabile del procedimento per i lavori di fornitura e posa in opera di 
schermature anti-X al reparto di Medicina Nucleare - Fonte di finanziamerto: fondi di bilancio 
aziendale - Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - anno 2000; 

Responsabile del procedimento per la ristrutturazione di alcuni locali del eparto di Anatomia 
Patologica - Fonte di finanziamento: fondi di bilancio aziendale - Committente: Azienda Ospedaliera 
San Carlo PZ — anno 2000; 

Responsabile del procedimento per la riparazione pavimentazioni deteriorate ai Pad. B-F1 - Fonte di 
finanziamento: fondi di bilancio aziendale - Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - anno 
2000; 

Responsabile del procedimento realizzazione di alcuni locali siti al piano terra dei Pad. 12 - Fonte di 
finanziamento: fondi di bilancio aziendale - Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - anno 
2000; 

Responsabile del procedimento impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del Pad M1 - Fonte di 
finanziamento: fondi di bilancio aziendale - Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ - anno 
2000; 

Responsabile del procedimento pitturazioni del reparto Nefrologia-Dialisi - Fonte di finanziamento: 
fondi di bilancio aziendale - Committente: Azienda Ospedaliera San Carlo PZ — anno 2000; 
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Il sottoscritto Di Bello Giovanni consapevole delle sanzioni penali derivanti da dehiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che tutte le 
informazioni contenute nel presente curriculum, composto di 10 pagine corrispondono al vero. 
Autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

Potenza, gennaio 2023 
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