FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

DONATO D’EVANGELISTA
VIA DELLA CHIESA – FRAZ. VILLA VOMANO - 64100 TERAMO

Telefono mobile

3294204948

Telefono ufficio

085/9497237

Fax ufficio

085/9497220

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

d.devangelista@comune.pineto.te.it; responsabilelavoripubblici@pec.comune.pineto.te.it
Italiana
03/10/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1985 - 1990
Libera professione
Geometra
Progettazione di direzione lavori di opere pubbliche e private; rilievi plano-altimetrici con l’ausilio
di apparecchiatura elettroniche. Collaborazione quale responsabile tecnico di numero aziende
private, nel campo delle opere pubbliche, realizzando numerosi lavori in diversi comuni della
provincia di Teramo (acquedotti strade, opere igieniche, ecc)
Agosto 1991 – settembre 1994
Comune di Pineto
Ufficio tecnico comunale
Collaboratore Tecnico per progettazione e direzione lavori di opere pubbliche
01/10/1994 – 30/04/2005
Comune di Pineto
Ufficio Tecnico
Tecnico comunale per opere pubbliche in genere, dalla progettazione al collaudo, per pubblica
utilità, patrimonio, manutenzione ed ambiente
01/05/2005 ad oggi
Comune di Pineto
Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente
Responsabile Area conseguendo, risultati di rilievo nel campo ambientale, quali:
a)- raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata con il sistema del “porta a porta”
di oltre il 60%;
b)- riconoscimento per 7º anni consecutivi (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) della
Bandiera BLU dalla FEE;
c)- conseguimento della Certificazione di Qualità ISO 14001:2004 nell’anno 2006 e successivo
rinnovo;
d)- registrazione EMAS nell’anno 2008 e successivi rinnovi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2007 ad oggi
Comune di Basciano
Area Tecnica
Responsabile dell’area ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 30 Dicembre 2004, nº311
(Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), con incarico a tempo determinato e
parziale (nº12 ore settimanali), occupandosi di Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica,
Patrimonio e Ambiente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15/03/2018
ANCI – Regione Abruzzo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24/11/2017
Città di San Benedetto – Accademia della Natura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19/12/2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12/11/2014
UNITEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 e 28/03/2014
CITTÀ DI PINETO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27/02/2014
UNITEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25 ottobre 2013
UNITEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18 ottobre 2013
ANCE TERAMO
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Giornata di formazione “Riforma della protezione civile e pianificazione di emergenza.”

Corso “Sostenibilità del verde ornamentale: problematica o opportunità? – La conservazione
degli alberi in ambito urbano”

Corso specifico per RUP e per dipendenti delle aree Edilizia privata e patrimonio “Prevenzione e
contrasto della corruzione e della illegalità”

Corso di aggiornamento professionale “Le novità del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014.
Le ultime novità in materia di affidamento di servizi, forniture e lavori. L’irregolarità essenziale. Il
D.L 133/2014 c.d. Sblocca Italia. Semplificazione amministrativa e burocratizzazione della P.A.”

Seminario formativo “Sistema amministrativo, Anticorruzione e trasparenza”

Convegno “Il sistema AVCpass. Occasione di semplificazione”

Seminario “I riflessi della legge 190/2012 D.Lgs 32/2013. Obblighi di pubblicazione a carico degli
enti locali”

Seminario su “I lavori al tempo della crisi - Strumenti normativi per l’esecuzione di lavori nell’era
della spending review”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

07 ottobre 2013
PROVINCIA DI TERAMO – PATTO DEI SINDACI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 giugno 2013
UNITEL

Workshop con amministratori, tecnici ed esperti. Area espositiva dedicata ad aziende, servizi e
prodotti innovatici

4° Convegno Nazionale UNITEL –“Forum per la qualifica delle professioni tecniche pubbliche e
private insieme per rilanciare la crescita”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2012
Digitecno (TE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12 ottobre 2011
Dirittoitalia – Scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 maggio 2011
UNITEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 novembre 2010
UNITEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 marzo 2010
SSPAL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

31 marzo, 12- 20 aprile 2010
Dirittoitalia.it

Corso sul “Sistema Informativo di Monitoraggio Gare “SIMOG”

Corso sulle “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42 del D.P.R. n 327/2001 introdotto dall’art
34 del D.L. n 98/2011 pubblicato in GU il 6 luglio 2011” disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”. L’illegittimità costituzionale dei VAM: le soluzioni operative immediate per la PA”

2° Convegno Nazionale UNITEL

1° Convegno Nazionale UNITEL – “Il tecnico dell’ente locale: ruolo, responsabilità, futuro”

Seminario: “Le nuove modalità di svolgimento della gara e di risoluzione del contenzioso alla lue
della direttiva ricorsi”

Master su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.: dall’espropriazione per p.u.,
all’urbanistica concertata, all’usucapione, ai beni di uso pubblico: l’esempio delle strade e delle
piazze e le applicazioni delle leggi 448/1998 e 410/2001. La nuova Legge regionale espropri
Abruzzo m 7 del 3 marzo 2010 in boll. Uff. n 15 del 10 marzo 2010”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 dicembre 2009
UNITEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09 marzo 2009
Pubbliformez
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Incontro di aggiornamento professionale “Profili di responsabilità nella manutenzione dei beni
immobili e delle infrastrutture dell’Ente Locale”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione su: “Gli appalti di lavori dopo il terzo correttivo al Codice dei Contratti e
novità in materia di Sicurezza”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 marzo 2009
UNITEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 maggio 2008
UNITEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18 novembre 2008
UNITEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

08 – 15 – 20 – 29 marzo e 02 aprile 2007
Dirittoitalia.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 – 28 giugno 2006
IN-PUT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

5 ottobre 2005
IN-PUT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 maggio 2005
Regione Abruzzo – Scuola centrale di formazione

Incontro di aggiornamento professionale svolto su: “Le procedure negoziate, le opere a
scomputo, il Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari”

Convegno su: “Rifiuti – I compiti dell’Ente Locale responsabilità oggettive e soggettive”

Convegno su: “La nuova disciplina dei lavori pubblici”

Master in “Gestione degli appalti di lavori pubblici”

Seminario di aggiornamento su “Il processo d’acquisto dei beni e servizi nella P.A.”

Seminario di studio: “Gli incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro

Frequenza corso di 100 ore su: “La politica di sviluppo locale attraverso i fondi strutturali cat. D
Asse D12.3, Det. Dirigenziale Regionale n 419/DL9 del 24 aprile 2003”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19-20-21 aprile 2004
Esproprionline.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17 marzo 2004
Aias

• Date (da – a)

23 ottobre 2003
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Seminario generale su: “L’Espropriazione per pubblica utilità”

Seminario su: “Nuovi ambienti di lavoro per la prevenzione di rischi strutturali – Sicurezza,
Salute e Ambiente nei lavori di ufficio”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ENFAP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05 dicembre 2002
Ente Scuola Edile della Provincia di Teramo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 settembre 2002
Ente Scuola Edile della Provincia di Teramo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 novembre 1999
Euroservizi s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 novembre 1995
IN-PUT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6 - 7 ottobre 1994
Corso di aggiornamento su: “La direzione e la contabilità dei lavori”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1977 - 1982
Istituto Geometri “Carlo Forti” di Teramo

Corso per: “Gestione sportello unico”

Seminario per: “Le principali modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 01/08/2002 n 166
(Collegato Infrastrutture) alla Legge Merloni (109/94 e s.m.i.)”

Seminario per: “Responsabile Unico del Procedimento nella realizzazione dei Lavori Pubblici”

Corso di specializzazione per: “Merloni Ter e suo regolamento attuativo”

Corso di aggiornamento per: “Localizzazione ed espropriazione per opere pubbliche”

Seminario per: “Responsabile Unico del Procedimento nella realizzazione dei Lavori Pubblici”

Abilitazione all’esercizio conseguita nel 1985 con relativa iscrizione al Collegio Geometri della
Provincia di Teramo n 855
Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
HO ACQUISITO COMPETENZE RELAZIONALI VISTO I LAVORI SVOLTI

CAPACITÀ E COMPETENZE

HO ACQUISITO TALI COMPETENZE VISTA LA FIGURA DI RESPONSABILITÀ CHE INVESTO

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

HO CONOSCENZE INFORMATICHE INERENTI I SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 95/98/XP; SOFTWARE
QUALI: PACCHETTO APPLICATIVO MICROSFT OFFICE (WORD, EXCEL), E NAVIGAZIONE INTERNET.

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati indicati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (art. 13)
Lì , 06 aprile 2018
FIRMA
f.to Donato D’Evangelista
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