
~~ .
euroPQSSl

Curriculum Vitae I
Europass!

Infonnazioni personali

Cognome(i~lNome(i) GlANDOLA NICOLA
Indirizzo(i) Via Setlembrini, 1281a- 70020- Bitritto (SA) - llana

Telefono(i) 3317476150
Fax

E·mail nicolagiandola@libero.it

Cittadinanza italiana

Dat8 ci nascit8 12.03.1960

Sesso M

Occupazione Amministrazioni Publiche- Consulenza tecnica-Ingegneria
desiderata/Settore

professionale

Esperienza professionale
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Date
Lavoro o professione riçoperte

datare ci lavoro

Istruzione e formazione I

2016
Assessore all'Urbanistica ed edilizia Privata del Comune di Altamura
2014
Componente di commissione giudicatrice di appalti integrati per progettazione esecutiva e
lavori presso il Comune di trani
2009.2010
Dirigente presso il Comune di Conversano con contratto a tempo determinato in qualità di
Direttore dell'Ufficio Tecnico lavori Pubblici- Urbanistica ed Edilizia privata
2003-2004
Componente di Commissione Concorsi per varie qualifiche professionali presso la Provincia
di Bari
2001-2003
Responsabile e coordinatore del gruppo di progettazione della variante al PRG del Comune
Sannicandro di di Bari (2001-2003);
2001-2002
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici
presso il Comune di Bitritto con contratto a tempo determinato
2000·2001
Qualifica dirigenziate presso il Comune di Bari-servizio agibilità (candidato idoneo al

ervizio)
2000-2001
Dirigente presso il Comune di Santeramo in Colle con contratto a tempo determinato in qualità
di Direttore dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici· Urbanistica ed Edilizia privata (2000-2001 );
2000-2004
Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sannicandro di Bari
2000-2001
Responsabile del Procedimento di attuazione della zona P.I.P del Comune di Sannicandro di
Bari
1999-2000
Dirigente presso il Comune di Valenzano con contratto a tempo determinato in qualità di
Direttore dell'Ufficio Tecnico lavori Pubblici -Urbanistica ed Edilizia privata ;
1998-2000
Responsabile del Procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive Comune di
Sannicandro -Santeramo;
1997-1998
Responsabile del Procedimento di attuazione della zona P.E.E.P - C1 del Comune di
Sannicandro di Bari per l'affidamento in regime di convenzione ad imprese e cooperative
edilizie;
1993-2005
Dirigente presso il Comune di Sannicandro di Bari con contratto a tempo indeterminato in
qualità di Ingegnere Capo della Sezione Urbanistica- Edilizia privata ;
1990-1992
Componente della Commissione Edilizia del Comune di Bitritto ( BA ) in qualità di Tecnico
esperto in problematiche storico-ambientali con nomina della Soprintendenza per i Beni
Ambientali

Pagina 214. Cumculum vrtae ci I Per magglOO,nfoona21OOlsu Europass· hltplleuropass.cedefop.eu 101

CognomeJi Nomeli e> Comunità europee, 2CIJ3 20051110



Date

titolo della qualifica

Capacità e competenze
personali

2013
abilitazione' come responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza ( O.lgs
626194, O.lgs n. 8112008» nonché coordinatore per la progettazione, per la esecuzione dei
lavori nel settore delle costruzioni; (corso di 120 ore ); corso di aggiomamento di 40 ore;
2010
abilitazione alla certiflcazione di T livello per le prove semidistruttive e non distruttive su
strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato, precompresso, muratura; certificazioni R1NA,
SINCERT
2001
attestazione di frequenza del corso di 25 giomate • management integrato dello sviluppo

locale - valutazione di programmi e progetti - programmazione negoziata
1994
abilitazione all'insegnamento di matematica applicata presso istituti di scuola media
secondaria;
1988
abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civil~i1e ambientale impianti
produttivi ;

Madrelingua inglese

Parlato

(") Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Altra(e) Iingua(e)

Autovalutazjone

Uve/lo europeo (*)

Lingua

Lingua

Comprensione
Ascolto Lettura InternzJone crale Produzione orale

I SCritto

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze lecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Capacita di relazienarsi con soggetti politici, portatori di interessi economici e non

Capacita di gestire unita operative di livello di complessita medo ( numero addetti-impiegati = 20)

Competenze tecniche nel campo dell'ingegneria edle acQJisite durante anni di lavoro con enti pubblici
e imprese, in particolare nella progettazjone e direzione lavori di edifici a destinazione abitativa e
commerciale

Competenze informatiche ci base

Uso di software specifici per l'ingegneria autocad, infostru, sismicad, primus ecc

Livello medo nell'ascolto e pratica musicale con pianoforte

Frequenza di corsi nuoto, tennis, arti marziali

Patente guida B

Allegati Curnculum professionale
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CURRICULUM PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

(DICHIARAZIONE SOSTll!JTIVA DI CERTIFICAZIONE/
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA')

INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE:

Ha svolto i seguenti incarichi professionali di progettazione:

1) Progettazione dei lavori di costruzione nuovo edificio di scuola

media a Bitritto per n. 6 classi, importo lavori :lire 900.000.000,

(1990-1991);

2) Progettazione e direzione dei lavori di ampliamento della pubblica

illuminazione, in via La Sorsa, Matteotti, Levi, Don Milani, Trento a

Bitritto, importo dei lavori: lire 135.000.000( 1993-1994);

3) Progettazione e direzione lavori per la sistemazione strade a

Sannicandro di Bari, importo dei lavori: lire 800.000.000 (1994-

1995);

4) Progettazione e direzione lavori di tronchi di fogna bianca a

Sannicandro di Bari, importo dei lavori : lire 220.000.000 (1994-

1995);

5) Progettazione e direzione lavori, e responsabile della sicurezza dei

lavori di sistemazione per sport e tempo libero della zona F2 verde

di quartiere delimitata dalle vie Mons. Nicodemo, Papa Pio XII e



viale Europa Unita a Bitritto, importo dei lavori: lire 800.000.000 (

1995-1996);

6) Progettazione urbanistica per la variante della zona P.E.E.P.- C1 a

Sannicandro di Bari ( 1997);

7) Progettazione e direzione lavori di urbanizzazioni primarie (strade,

acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione) in zona 167 a

Sannicandro di Bari importo dei lavori: lire 500.000.000 (1997-

1998);

8) Procedimento di attuazione della zona P.E.E.P - C1 affidamento in

regime di convenzione ad imprese e cooperative edilizie; ( 1997-

1998);

9) Progettazione dei lavori delle opere di urbanizzazioni primarie

(strade, acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione )in Contrada

Campo a Bitritto, importo lavori :Iire 180.000.000( 1997) ;

10) Progettazione del recupero alloggi di proprietà comunale a

Sannicandro di Bari importo dei lavori :Iire 500.000.000(1997-1998);

11) Progettazione urbanistica della zona industriale di

Sannicandro di Bari (1998-1999);

12) Progettazione e direzione lavori delle urbanizzazioni ( strade,

acquedotto, fognatura pubblica illuminazione ,impianto di
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depurazione ) della zona industriale a Sannicandro di Bari, importo

dei lavori primo stralcio : lire 800.000.000(1999-2000);

13) Progettazione del recupero del mattatoio comunaie in centro

servizi telematici, a Sannicandro di Bari, importo del progetto :Iire

2.000.000.000(1999-2000);

14) Redazione schede e progetti per finanziamenti regionali;

15) Progettazione della R.S.A. per 60 camere a Sannicandro di

Bari importo dei lavori: lire 3.000.000(2000-2001);

16) Progettazione della sistemazione delle piazze circostanti il

Castello Svevo a Sannicandro di Bari, importo dei lavori primo

stralcio: lire 1.500.000.000 (2000-2001);

17) Progettazione di reti irrigue e pozzo artesiano a Sannicandro

di Bari, importo dei lavori: lire 2.700.000.000( 2000-2001).

1-8) Progettazione di un mercato coperto a Sannicandro di Bari

importo dei lavori :Iire 930.000.000.(2001-2002)

19) Progettazione urbanistica del PIP- zona industriale a

Sannicandro di Bari (2001-2002) ;

20) Progettazione delle urbanizzazioni previste nel PIP zona

industriale a Sannicandro di Bari( strade, acquedotto, fognatura,

pubblica illuminazione ), importo dei lavori : lire 3.300.000.000 (

2001-2002);
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21) Direzione dei lavori di sistemazione del giardino Comunale in

Piazza di Vagno a Santeramo in Colle importo dei lavori: lire

500.000.000( 2001-2002)

22) Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza della

riconversione di un immobile comunale ex- Enal a Santeramo in

Colle importo dei lavori: Iire1.200.000.000(2001-2002);

23) Progettazione dei lavori di adeguamento alla legge 46/90

nonchè redazione del documento prevenzione rischi e rapporto

della sicurezza di n. 3 scuole comunali in Santeramo in Colle

importo dei lavori: lire 600.000.000( 2001-2002)

24) Responsabile e coordinatore del gruppo di progettazione

della variante al PRG del Comune di Sannicandro di Bari ( 2001-

2003);

·25) Responsabile del procedimento e dei rapporti con la Cassa

Depositi e Prestiti nonchè coordinatore per la sicurezza e redattore

del documento di valutazione dei rischi e del rapporto della

sicurezza del Duomo di Molfetta. Importo dei lavori : €2.500.000

(2004-2006);

26) Partecipazione ai tavoli di concertazione del patto territoriale

di Bari con riferimento a opere pubbliche e programmi complessi

(progetto integrato settoriale ( PIS ) itinerario turistico culturale
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I.P.S.I.A.-I.T.1. "

Normanno Svevo " tra i due mari "; Programmi di rigenerazione

urbana, ecc.) per le Amministrazioni Comunali di Sannicandro di

Bari, Bitritto, Santeramo in Colle, Valenzano e Conversano ( 2004-

2010);

27) Progettazione della ristrutturazione edilizia e cambio di

destinazione d'uso dell'edificio ex scuola materna a centro sociale

" dopo di noi" Comune di Bitritto - IPAB importo dei lavori : €

. 2.500.000( 2009 )

28) Coordinatore del gruppo di progettazione del PIP zona

artigianale del comune di Conversano ( 2009-2010)

29) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione lavori della ristrutturazione dell'

CHIARULLI" di Acquaviva delle Fonti ( 2012).

~O) Incarico di Progettazione esecutiva ,direzione lavori e collaudo

di nuova cabina elettrica presso il16 Genio Campale -Aereonautica

Militare di Bari (2012);

31) Direttore dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase

esecutiva dei lavori di realizzazione del piazzale "S. Francesco"

presso la Fiera del Levante di Bari (2013)
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32) Incarico di redazione V.I.A. per i lavori di realizzazione del

collegamento strade provinciali nei pressi dell 'Ospedale della

Murgia ( 2013)

33) Incarico di progettazione preliminare e definitiva di impianti

tecnologici relativi ad hangar presso l'Aereonautica Militare -

Galatina (LE) ( 2014)

INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI PER CONTO DI PRIVATI:

1) Incarico per la progettazione della Residenza Sanitaria

Assistenziale" Il Cavallino" a Modugno ( BA) ( 2005-2006)

2) Progettazione, direzione lavori e realizzazione di edifici per civile

abitazione volumetria 95.000 mc ( 1990-2005);

3) Progettazione, direzione lavori del complesso " CARDUCCI" di

proprietà BESMIDA s.r.l. ( n. 40 unità immobiliari)( 2004-2005)

4) Progettazione, direzione lavori dell'hotel" WHITE STAR" 3 stelle

( 45 camere) per conto della Società Erreti s.r.l ( 2004-2005)

5) Progettazione del complesso "Residence Giardini Capruzzi" per

conto della Erreti ( 2005-2006)

6) Redazione proposta di piano di lottizzazione di via Bari a Bitritto

(45.000 mc)
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7} Incarico di progettazione e direzione dei lavori per la

ristrutturazione edilizia con ampliamento da 60 a 120 camere

dell'Hotel" RONDO' RESIDENCE"a Bari ( 2007-2008);

8} Progettazione, e realizzazione di impianti fotovoltaici per

complessivi 2,5 Mwatt;

9) Incarico di redazione del piano urbanistico esecutivo P.U.E. a

Mattinata. Volumetria edifica bile 14.000 mc. ( 2010-2011)

10) Redazione di relazioni tecniche , proposte migliorative e

progettazioni relativamente ad appalti di manutenzione e

costruzione di strade provinciali ( provincia di Brindisi, Provincia di

Bari)( 2010-2014)

Data, 11.09.2016
I

In ede
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