FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

LEONE GIACOMO
VIA PODGORA 5 – 75022 IRSINA /MT) - ITALIA
0835 628716
0835 628736
giacomo.leone@comune.irsina.mt.it
giacomo.leone@archiworldpec.it
Italiana
25 luglio 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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dal 1° aprile 1988
Comune di Irsina – Corso Canio Musacchio – 75022 Irsina (MT)
Pubblica Amministrazione Locale
Funzionario Architetto titolare di POC (Posizione Organizzativa Complessa)
Responsabile del Settore Assetto del Territorio composto dai seguenti Servizi: Urbanistica,
Edilizia Pubblica e Privata, Ricostruzione post sisma, Lavori Pubblici, Appalti e Contratti,
Protezione Civile, Ambiente, Manutenzioni del Verde Pubblico, Patrimonio, Demanio di Uso
Civico, SUAP.
dal 25.05.2016 al 17.06.2020
Ufficio Speciale Comune Sub Ambito 1 - Gestione associata del Servizio di Raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani – Comuni di Matera (capofila) - Bernalda – Ferrandina
- Irsina - Tricarico – Viale Aldo Moro - 75100 Matera
Pubblica Amministrazione Locale
Componente Ufficio Speciale comune
Responsabile Unico del Procedimento per procedure di evidenza pubblica per l’acquisizione di
servizi e forniture.
dal 19 settembre 2014 al 31 dicembre 2017
Comune di Calciano – Via Sandro Pertini, 11 - 75010 Calciano
Pubblica Amministrazione Locale
Funzionario Architetto titolare di POC (Posizione Organizzativa Complessa) - Assegnazione al
Comune di Calciano, in via temporanea e a tempo parziale
Responsabile dell'Area Tecnica composta dai seguenti Servizi: Lavori Pubblici, Appalti e
Contratti, Protezione Civile, Ambiente, Manutenzioni del Territorio e Verde Pubblico, Gestione
delle infrastrutture comunali, Urbanistica, Edilizia Privala.
dal 1° aprile 2013 al 30 giugno 2014
Comune di Genzano di Lucania – P.zza Risorgimento, 1 - 85013 Genzano di Lucania

• 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 servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Pubblica Amministrazione Locale
Funzionario Architetto titolare di POC (Posizione Organizzativa Complessa) - Assegnazione al
Comune di Genzano di Lucania, in via temporanea e a tempo parziale
Responsabile dell'Area Tecnica composta dai seguenti Servizi: Lavori Pubblici, Appalti e
Contratti, Protezione Civile, Ambiente, Manutenzioni del Territorio e Verde Pubblico, Gestione
delle infrastrutture comunali, Urbanistica, Edilizia Privala.
dal 1984 a marzo 1988
Leone Giacomo, Via Podgora, 5 – 75022 Irsina (MT)
Progettazione edilizia e pianificazione urbanistica
Libero professionista
Progettista, direttore dei lavori
2021
Ambito socio territoriale n. 7 “Bradanica - Medio Basento”
Pubblica Amministrazione Locale
Procedura aperta per la gestione del “Centro socio educativo diurno polivalente per minori” e per
l’affidamento del servizio di “Assistenza domiciliare per minori” – Importo € 416.049,62
Presidente Commissione giudicatrice
2021
Ambito socio territoriale n. 7 “Bradanica - Medio Basento”
Pubblica Amministrazione Locale
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza domiciliare in favore delle persone
anziane in difficoltà” – Importo € 419.890,27
Presidente Commissione giudicatrice
2021
Ambito socio territoriale n. 7 “Bradanica - Medio Basento”
Pubblica Amministrazione Locale
Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi e degli interventi a sostegno delle persone con
handicap e delle loro famiglie” – Importo € 419.890,27
Presidente Commissione giudicatrice
2021
AMA S.r.l. Società a Socio Unico
Società a responsabilità limitata unipersonale, in house, del Comune di Atella
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Direzione tecnica della Piattaforma
integrata RSU in località “Cafaro” di Atella” – Importo € 75.000,00
Presidente Commissione giudicatrice
2019
Sub ambito 1 – Area Metropolitana di Matera, Viale Aldo Moro sn, 75100 Matera
Pubblica Amministrazione Locale
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Direzione dell’esecuzione del Contratto (DEC)
per l’appalto dei servizi di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di
igiene urbana nel territorio dei Comuni del Sub ambito 1 - Area Metropolitana di Matera –
Comuni di Matera (Capofila), Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico – Importo € 433.400,00
Responsabile Unico del Procedimento
2019
Comune di Irsina

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Pubblica Amministrazione Locale
Intervento di efficientamento energetico dell’edificio Scuola Elementare “Rione Lago” – Importo
€ 178.300,00
Progettista, Responsabile Unico del Procedimento, Autorità Monocratica di gara
2019
Comune di Irsina
Pubblica Amministrazione Locale
Intervento di efficientamento energetico dell’edificio Scuola Media “Giuseppe Mascolo” – Importo
€ 345.000,00
Progettista, Responsabile Unico del Procedimento, Autorità Monocratica di gara
2019
Comune di Matera
Pubblica Amministrazione Locale
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi manutentivi e di supporto alla
conduzione degli impianti presso la piattaforma di trattamento RSU “La Martella” – Importo €
1.500.000,00
Presidente Commissione giudicatrice
2018
Comune di Matera
Pubblica Amministrazione Locale
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di manutenzione integrata e coordinata
delle aree verdi del tessuto urbano – Importo € 693.600,00
Presidente Commissione giudicatrice
2018
Comune di Matera
Pubblica Amministrazione Locale
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento a recupero del rifiuto – Codice
CER 19.12.12 – Importo € 1.252.560,00
Componente Commissione giudicatrice
2018
Comune di Matera
Pubblica Amministrazione Locale
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento a recupero del rifiuto – Codice
CER 19.05.03 – Importo € 1.110.000,00
Componente Commissione giudicatrice
2018
Comune di Montalbano Jonico
Pubblica Amministrazione Locale
Procedura aperta per l’affidamento di lavori di costruzione della nuova Scuola dell’Infanzia in via
Sinni – Importo € 1.466.196,69
Componente Commissione giudicatrice
2018
Comune di Tursi
Pubblica Amministrazione Locale

• Tipo di servizio
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei
rifiuti urbani assimilati, fornitura e distribuzione delle attrezzature, contenitori, materiale d’uso da
impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e servizi accessori – Importo € 4.018.982,51
Componente Commissione giudicatrice
2018
Comune di Irsina
Pubblica Amministrazione Locale
Lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico della Scuola Media “Giuseppe Mascolo” –
Importo € 500.000,00
Responsabile Unico del Procedimento e Autorità Monocratica di gara
2018
Comune di Irsina
Pubblica Amministrazione Locale
Interventi di ripristino / ristrutturazione di alcune strade rurali esistenti a servizio di aziende
agricole – Importo € 200.000,00
Responsabile Unico del Procedimento
2018
Comune di Irsina
Pubblica Amministrazione Locale
Ambito Bradanica Medio Basento – Lavori di costruzione di un immobile destinato a comunità
familiare / alloggio socio educativo per minori – Importo € 450.000,00
Responsabile Unico del Procedimento
2018
Comune di Irsina
Pubblica Amministrazione Locale
Lavori di costruzione della “Bretella di collegamento tra la S.S. 96 bis e la S.S. 655 Bradanica in
agro di Irsina, località Isca Tonna” – Importo € 1.500.000,00
Responsabile Unico del Procedimento
2018
Università degli Studi della Basilicata
Pubblica Istruzione
Esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto,
Pianificatore, Paesaggista, Conservatore
Membro effettivo commissione Esami di Stato
2018
Area Programma Bradanica – Medio Basento
Pubblica Amministrazione Locale
PSR Basilicata 2014-2020 - Sottomisura 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - Interventi di valorizzazione paesaggistica e
naturalistica nell’Area di Programma Bradanica – Medio Basento – Importo € 1.200.188,61
Responsabile Unico del Procedimento
2017
Sub ambito 1 – Area Metropolitana di Matera, Viale Aldo Moro sn, 75100 Matera
Pubblica Amministrazione Locale

• Tipo di fornitura
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di servizio

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di varie tipologie di automezzi per l’esecuzione
del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani – Importo € 2.835.680,00
Responsabile Unico del Procedimento
2017
Sub ambito 1 – Area Metropolitana di Matera, Viale Aldo Moro sn, 75100 Matera
Pubblica Amministrazione Locale
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e di igiene urbana nel territorio dei Comuni del Sub ambito 1 - Area
Metropolitana di Matera – Comuni di Matera (Capofila), Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico
– Importo € 89.780.124,00
Responsabile Unico del Procedimento
2016
Università degli Studi della Basilicata
Pubblica Istruzione
Esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto,
Pianificatore, Paesaggista, Conservatore
Membro effettivo commissione Esami di Stato
2016
Comune di Irsina
Pubblica Amministrazione Locale
Lavori di “Adeguamento/miglioramento alle norme antisismiche dell’edificio di scuola elementare
Vito Caravelli ed Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Levi sito in Irsina alla piazza Garibaldi” –
Importo € 433.096,39
Componente Commissione giudicatrice
2015
Comune di Irsina in qualità di Soggetto Responsabile del PIT Area Bradanica
Pubblica Amministrazione Locale
Lavori di “Tutela e valorizzazione delle antiche testimonianze storico-documentali,
architettoniche ed archeologiche per l’accrescimento della fruibilità dei beni e valori culturali del
territorio del museo all’aperto dell’Area Bradanica” – Importo € 2.520.165,98
Collaudatore tecnico-aministrativo
2004
Comune di Irsina
Pubblica Amministrazione Locale
Lavori di costruzione della Bretella di collegamento tra la S.P. Irsina Scalo e la S.S. 96 bis –
Completamento – Importo € 3.807.000.000
Collaudatore tecnico-amministrativo

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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2019
Beta Formazione
Frequenza al Corso di “BIM: Building Information Modeling” della durata di 12 ore.

• 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)

dal 2017 al 2018
ASMEFORM

• 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)

2015
Regione Basilicata – Gazzetta Amministrativa

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

marzo – aprile 2006
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e FormAutonomie S.p.A

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Partecipazione, con superamento dell’esame finale, al Corso di Formazione Manageriale Project
Management per RUP certificato UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013 della durata di 40 ore.
Project manager per RUP.

Corso di alta formazione sul Procedimento Amministrativo, Processo Amministrativo ed
Amministrazione digitale della durata di 50 ore.

Corso di formazione per complessive n. 70 ore per tecnico SIT (Corso di formazione per
operatori degli enti locali all’utilizzo dei sistemi informativi geografici per la gestione ed analisi dei
dati ambientali e territoriali quale strumento di supporto per le procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale).
Tecnico GIS

• 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)

dal dicembre 2002 al dicembre 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile – Formez

• 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)

2002
INTERGRAPH ITALIA LLC

• 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)

1983
Università Federico II – Napoli

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

1982
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
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Corso per operatori di protezione civile (formazione in disaster management) della durata di n.
280 ore.
Disaster manager

Corso di formazione “GeoMedia 4.0” della durata di 6 ore
Tecnico GIS

Esame di Stato per l’esercizio della professione di Architetto
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Ulteriori corsi di formazione

Pagina 7 - Curriculum vitae di
Leone Giacomo

Progettazione architettonica, Pianificazione Urbanistica, Tecnologia dei materiali da costruzione,
Storia dell'Architettura.
Diploma di Laurea in Architettura

11.05.2020 – 3° Seminario “Fondi UE - 30.11.2017 “Le Politiche di Coesione e la
Programmazione Europea 2014-2020- Internazionalizzazione e innovazione culturale” della
durata di 4 ore organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
03.05.2020 – Corso di formazione “La Valutazione Ambientale Strategica – VAS” della durata di
5 ore - Beta Formazione.
20 febbraio 2020 – Giornata formativa “Le delibera ARERA n. 443 e 444 del 31.10.2019.
Finalità, competenze e riflessi sui comuni” organizzato da IFEL.
11.12.2019 – Seminario “Gestire gli appalti pubblici novità e scenari di riforma” della durata di 4
ore organizzato da ASMEL.
24.09.2019 – Giornata formativa “Recenti novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti
pubblici” della durata di 7 ore organizzata da Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari
Generali Interni e Territoriali.
24.06.2019 – Convegno “L’autonomia che fa la differenza – La sussidarietà e le nuove frontiere
dell’autonomia” della durata di 6 ore organizzato da ASMEL.
09.05.2019 – Seminario di aggiornamento tecnico “L’acqua e le strutture: progettazione,
protezione e impermeabilizzazione – Soluzioni contro l’umidità di risalita: risanamento di
strutture esistenti” della durata di 4 ore organizzato da MAPEI S.p.A..
25.10.2018 – Giornata formativa “Strumenti e tecnologie innovativi per l’edilizia. La sfida della
nuova architettura” della durata di 6 ore organizzato da ACTION GROUP S.r.l.
28.09.2018 – Giornata formativa “Codice dei contratti pubblici: Obbligo gestione delle procedure
di gara elettroniche” della durata di 4 ore organizzato da ASMEL.
22.05.2018 – Giornata formativa “Strumenti e tecnologie innovativi per l’edilizia. La sfida della
nuova architettura” della durata di 6 ore organizzata da ACTION GROUP S.r.l.
13.04.2018 – Giornata formativa “Codice dei Contratti Pubblici. Le novità dalle Linee Guida al
Decreto Qualificazione” della durata di 3 ore organizzata da Ordine Architetto PPC di Matera.
20.11.2017 – Seminario “La riforma della normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei
Contratti (D.Lgs. 50/2016) così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. 56/2017)” della
durata di 4 ore organizzato da Ordine deli Architetti PPC di Matera.
26.06.2017 – Convegno “La gestione efficace delle emergenze: dai luoghi di lavoro alle
manifestazioni con presenza di pubblico”” della durata di 3 ore organizzato da Ordine Architetti
PPC di Matera.
20.05.2017 – Seminario “Le novità del decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici” della
durata di 4 ore organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
11.05.2017 – 2° Seminario “Fondi UE - 23.03.2017 “Le politiche di Coesione e la
Programmazione Europea 2014/2020 – Comprendere ed utilizzare i bandi e i progetti europei”
della durata di 4 ore organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
28.04.2017 – Evento formativo “Il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice
del Appalti: cos’è e come si opera” della durata di 2 ore organizzato da ACCA software S.p.A.
28.04.2018 – Evento formativo “Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni, cosa cambia nel
calcolo delle strutture in Italia” della durata di 2 ore organizzato da ACCA software S.p.A.
26.04.2017 – Convegno “Codice appalti: novità della legge di stabilità 2017, dei provvedimenti
attuativi e del decreto correttivo” della durata di 4 ore organizzato da ASMEL.
13.04.2017 – Seminario “Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici
schede AeDES e FAST” della durata di 4 ore organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
03.04.2017 – 06.04.2017 – Seminario “Accompagnamento ai Beneficiari per l’applicazione delle
procedure di gara nel caso di richiesta di finanziamenti a valere sul PSR BASILICATA 201-2020”
della durata di 8 ore organizzato da Regione Basilicata – Formez PA.
31.01.2017 – 1° Seminario “Fondi UE 15.12.2016 Modulo 1” della durata di 4 ore organizzato da
Ordine Architetti PPC di Matera.
26.01.2017 – Giornata formativa “La riforma della normativa sui Lavori Pubblici introdotta dal
nuovo Codice dei Contratti” della durata di 4 ore organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
12.10.2016 – Seminario tecnico “ColloquiATe2016” della durata di 6 ore organizzato da Ordine
Architetti PPC di Matera.

16.05.2016 – Convegno “Urbanistica e consumo del suolo” della durata di 4 ore organizzato da
Ordine Architetti PPC di Matera.
13.05.2016 – Giornata formativa “Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di
Concessione D.L.gs. n. 50 del 18.04.2016” della durata di 4 ore organizzato da CLE.
20.04.2016 – Seminario tecnico sulle costruzioni ecocompatibili “Progettiamo il nostro futuro”
della durata di 3 ore organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
05.04.2016 – Seminario formativo ANCI-CONAI della durata di 6 ore organizzato da ANCI
Comunicare S.r.l..
31.03.2016 – Tavola rotonda sulla Riforma del Codice dei Contratti della durata di 4 ore
organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
05.04.2016 – Seminario formativo ANCI-CONAI della durata di 6 ore organizzato da ANCI
Comunicare S.r.l..
31.03.2016 – Tavola rotonda sulla Riforma del Codice dei Contratti della durata di 4 ore
organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
06.07.2015 – Seminario “Modelli innovativi per l’efficienza energetica nella Pubblica
Amministrazione e non solo” della durata di ore 5 organizzato da Ordine Architetti PPC di
Matera.
26.06.2015 – Seminario “La disciplina degli adempimenti di prevenzione incendi in rapporto alla
progettazione e costruzione dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” della durata di
ore 3 organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
19.06.2015 – Seminario “La partecipazione nel governo della città e l’esperienza degli Urban
Center” della durata di ore 4 organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
04.06.2015 – Seminario “La fatturazione elettronica” della durata di ore 4 organizzato da Ordine
Architetti PPC di Matera.
07.05.2015 – Seminario “Future Now 2015 – Bauphysik – Fisica delle Costruzioni” della durata
di ore 4 organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
16.04.2015 – Seminario “Il collaudo e il contenzioso nei lavori pubblici – Le riserve” della durata
di ore 4 organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
03.11.2014 – Seminario “La deontologia professionale per l’incarico tecnico dopo le recenti
riforme degli ordinamenti” della durata di ore 6 organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
17.06.2014 – Giornata formativa “S.I.A.B. Sistema informativo Appalti pubblici Basilicata” della
durata di 4 ore organizzato da Regione Basilicata – Publisys S.p.A..
04.06.2014 – Seminario/Corso di aggiornamento professionale “Gare, contratti e appalti di opere
pubbliche – Gli appalti di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici” della durata di ore 6
organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
26.05.2014 – Seminario di aggiornamento professionale “Manutenzione di strutture in
elevazione: intervenire efficacemente per il recupero e la protezione impermeabile di facciate,
murature e coperture piane” della durata di ore 2 organizzato da Ordine Architetti PPC di
Matera.
10.05.2014 – Seminario di aggiornamento professionale “Luce e progetto per l’immagine della
città – Architetture di luce” della durata di ore 3 organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
27.01.2015 – Seminario “Le modifiche normative in materia di edilizia ed urbanistica” della
durata di ore 4 organizzato da Ordine Architetti PPC di Matera.
06.12.2013 – Seminario “Trasparenza, Informatizzazione, Digitalizzazione, Continuità operativa
e Disaster Recovery” della durata di 4 ore organizzato da EUROCOOP MULTISERVICE Soc.
Coop a r.l..
24.09.2013 – “I Seminario Regionale di Formazione e Aggiornamento sui Contratti Pubblici”
della durata di 8 ore organizzato dal Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità della Regione
Basilicata e dall’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici in collaborazione con l’AVCP.
04.02.2013 – Giornata di studio “Il nuovo regime dei controlli nelle Regioni e negli Enti Locali
dopo la legge 213/2012” della durata di 4 ore organizzata da Regione Basilicata – Dipartimento
Presidenza della Giunta – Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Pagina 8 - Curriculum vitae di
Leone Giacomo

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Inglese
discreta
discreta
sufficiente
Le attività svolte nell'ambito del proprio processo formativo hanno interessato in modo rilevante
gli aspetti relazionali con colleghi, persone, imprese ed altri enti, non solo a livello locale o
regionale ma anche a livello nazionale. Per le particolarità e connotazioni geomorfologiche del
Comune di Irsina le attività svolte in questo ente locale, hanno riguardato la gestione di diversi
argomenti e tematiche. Le attività seguite sono state connotate da una specifica interazione di
professionalità di vario tipo (progettuali, scientifiche, giuridiche, amministrative, di sicurezza,
ecc.). Gli argomenti seguiti e trattati sono stati molteplici, quali ad esempio: la gestione di eventi,
la programmazione di opere pubbliche e gestione di tutte le spese correnti e di investimento dei
vari servizi attinenti all'Area Tecnica, la gestione di progetti finanziati con fondi europei, la
gestione locale di micro, medie o macro emergenze nel territorio comunale (sisma, neve, trombe
d'aria, ecc.), ordinanze ambientali e di pericolo per la pubblica incolumità, ecc.. Gli incarichi e gli
obiettivi affidati dalle varie amministrazioni che si sono succedute mi hanno condotto a
migliorare il ruolo di leader, un ruolo quasi sempre multidisciplinare e con funzioni di
coordinamento al fine di motivare al massimo le persone o i gruppi di lavoro per raggiungere
l'obiettivo o gli obiettivi prefissati dal piano economico di gestione.
Le principali attività svolte durante le mie esperienze professionali hanno riguardato
essenzialmente: il coordinamento e la gestione di diverse figure professionali, la gestione
tecnico-amministrativa e finanziaria, la gestione di personale amministrativo, tecnico e di
personale operaio di varia natura come: operai forestali, idraulici, manutentori, elettricisti,
operatori ambientali, ecc., gestione delle micro, medie e macro emergenze di protezione civile.
La gestione delle opere pubbliche seguite ha riguardato non solo la loro programmazione, ma
anche la loro attuazione che mi ha visto coinvolto, alternativamente o contemporaneamente, in
qualità di responsabile unico del procedimento, di progettista, di direttore dei lavori, di
collaudatore. Le opere attuate spaziano da semplici interventi di manutenzione del patrimonio
immobiliare e demaniale (quali ad esempio: strade, piazze, edifici, impianti tecnologici, ecc.) ad
interventi di riqualificazione urbana, al restauro o risanamento di edifici storici, alla realizzazione
di centri di raccolta dei rifiuti urbani, alla redazione e stesura di piani e di varianti urbanistiche.
Buona pratica, acquisita nei processi formativi e nell'esercizio della propria professione, dei
seguenti programmi:
Word Processors (Microfoft Word e simili); Excel; Power Point;
Data Base;
applicazioni CAD (AutoCAD; ArchiCAD);
GIS (qgis; arcgis);
programmi per l'elaborazione di computi metrici (Primus, Blumatica Pitagora, e simili);
Certus per redazione piani di sicurezza D.lgs. 81/08;
programmi gestionali;
uso del sistema informatico del SUAP;
uso di programmi per la gestione dei procedimenti di lavori pubblici su piattaforme: SIMOG,
AVCpass, SIFAR, SIAB, ecc.
uso delle procedure per gli acquisti sul portale della P.A. acquistinretepa.it.
uso delle procedure di e-procurement su Centrale di Committenza Asmecomm

Il sottoscritto Arch. Giacomo Leone dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti rispondono al vero e dà il proprio assenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679.
Lì, 8 maggio 2021
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