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Curriculum vitæ 

Aniello De Angelis 
______________________________________________________________________ 

Via Giorni, 23 

87040 Marano Principato (CS) 

Tel. 0984.856340 

Cell. 348.4529201 

 

 

Dati personali: 

- Cittadinanza: Italiana 

- Data di nascita: 12.08.1955 

- Luogo di nascita: Cosenza 

- Residenza: Via Giorni, 23 -  87040 Marano Principato (CS) 

- Codice fiscale: DNGNLL55M12D086C 

- e-mail: adeangelis@provincia.cs.it 

 

 

Istruzione e formazione professionale: 
 Conseguimento Diploma di Geometra presso l’Istituto tecnico per geometri, Luglio 1974; 

 Conseguimento idoneità all’espletamento dei servizi di polizia stradale presso l’Amministrazione 
Provinciale di Cosenza - art. 23 del D.P.R. n°495/92 - a seguito di esame di qualificazione 
(Gennaio 1998); 

 Partecipazione al corso di formazione “Contromisure all’escavazione localizzata alla pile ed alle 
spalle dei ponti” presso Università della Calabria – Dipartimento di Difesa del suolo, 25 gennaio 
2010 -  6 Maggio 2010, con conseguimento attestato finale. 

 Partecipazione al corso “Sistemazione dei pendii franosi, stabilizzazione del manto nevoso, 
erosione in alveo e spondale, difese spondali marine” presso Provincia di Cosenza, Assessorato 
Infrastrutture, viabilità e patrimonio, Marzo 2009, con conseguimento attestato finale; 

 Partecipazione al corso “Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici ed 
altre recenti novità negli appalti della P.A.” presso Issel – Centro studi per gli Enti Locali, 
Ottobre 2008, con conseguimento attestato finale; 
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 Partecipazione al corso “Codice dei contratti ed il regolamento di attuazione: verso la stazione 
unica appaltante” presso Ordine degli Ingegneri di Cosenza -  CNI – Unione Nazionale Italiana 
Tecnici Enti Locali, Novembre 2007, con conseguimento attestato finale; 

 Partecipazione al corso Legge n°163/06: il nuove codice degli appalti pubblici” presso 
Provincia di Cosenza, assessorato Edilizia Pubblica e Scolastica, Febbraio 2007, con 
conseguimento attestato finale; 

 Partecipazione al corso “Enti Locali: focus sulla finanziaria” presso Provincia di Cosenza, 
Febbraio 2007, con conseguimento attestato finale; 

 Partecipazione al corso “Tutela e protezione dei dati professionali di cui al D.Lgs.vo 196/03” 
presso Giurinform service, Settembre - Dicembre 2005, con conseguimento attestato finale; 

 Partecipazione al seminario ed al corso “Formazione Quadri P.A. – Enti locali” presso il 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Regione Calabria, 12 Ottobre 2004 - 28 Maggio 
2005, con conseguimento attestato finale; 

 Partecipazione al corso “Sicurezza del lavoro nel settore edile, Sicurezza nei cantieri temporanei 
e mobili” presso l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Giugno - Luglio 2003, con 
conseguimento attestato finale; 

 Partecipazione al seminario ed al corso Meeting Euromediterraneo, cooperazione e 
partenariato: scelte strategiche per la sicurezza, la pace e lo sviluppo nell’area del Mediterraneo” 
presso Provincia di Cosenza – Fondazione Europa, Maggio 2005; 

 Partecipazione al corso “Software contabilità per enti” (ALICE) presso Provincia di Cosenza, 
Giugno 2002, con conseguimento attestato finale; 

 Partecipazione al corso “Learning organization – aspetti manageriali ed organizzativi degli enti” 
presso GEMUT s.r.l., Febbraio – Dicembre 2002; 

 Partecipazione al Corso “Procedura di contabilità lavori e computi metrici” (primus) presso 
Caliò Informatica, Marzo 2001; 

 Partecipazione al Corso di aggiornamento “La costruzione e la tutela delle strade e della 
segnaletica stradale alla luce degli ultimi aggiornamenti al codice della strada ed al regolamento 
di attuazione” presso Cisel – Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali di Rimini, 
Giugno 1998; 

 Partecipazione al Seminario di formazione “Governare la Provincia con il bilancio – Ruolo e 
competenze degli organi politici e burocratici alla luce del D.L.77/95 e della Legge 127/97 – 
regolamento di contabilità – il bilancio e il PEG, presso l’Amministrazione Provinciale di 
Cosenza in collaborazione con la Lega Regionale autonomie locali, Maggio 1998; 

 Partecipazione al corso “Disegno CAD” (software Autocad) presso Caliò Informatica, Febbraio 
1998; 

 Partecipazione al Corso “Software e sistema operativo” (windows, lotus) presso Caliò 
Informatica, 29 Aprile - 23 Maggio 1997, con conseguimento attestato finale; 
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Attività lavorativa 

Attualmente in servizio presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, dal 10 gennaio 1980. 

Dal 2.08.2002 incaricato - con determinazione dirigenziale di settore n. 156 del 31/07/2002 registro 
generale n. 2446 del 2/08/2002 relativa all’area delle posizioni organizzative - alla funzione di Capo 
Servizio, di Responsabile Unico del Procedimento e, sempre in qualità di Capo Servizio, incaricato alla 
funzione di Responsabile dei lavori per il Servizio Viabilità n. 5, giusto decreto del Presidente n. 86 del 
6/08/2002 e in prosecuzione per il Servizio Viabilità n. 2, fino alla data odierna. 

Il compito prestato nella qualità di Capo Servizio ha incluso il controllo e la gestione del personale 
subalterno e la responsabilità delle attività per come di seguito specificatamente elencato:  

- geometri: Annino Occhiuto, Raffaele Apollaro, Vincenzo Falco, Roberto Barbieri, Francesco Blasi 
Nevone, e  Ing. Gian luca Straface; (personale operante all’esterno e assegnato ai gruppi di strade 
appartenenti al Servizio Viabilità n. 5 e n. 2  Capi Cantonieri, Capi Centro, Cantonieri e operatori 
stradali), quali collaboratori del sottoscritto con la seguente assegnazione dei gruppi di strade 
provinciali: 
geom. Annino Occhiuto: Gruppi nn. 35 - 36; 
geom. Raffaele Apollaro: Gruppi nn. 19 - 37; 
geom. Vincenzo Falco: Gruppi nn. 18 - 48; 
geom. Roberto Barbieri: Gruppi nn. 16- 50;  
geom. Francesco Blasi  Nevone: Gruppi nn. 42 - 30 - 46; 
Ing. Gianluca Straface: Gruppi nn. 28 - 42; 
 
 Attività svolte nel Servizio: 

- Programmazione, redazione  e direzione dei lavori dei progetti di manutenzione ordinaria sulle 
strade provinciali; 

- Programmazione, progettazione e direzione lavori degli interventi di manutenzione straordinaria 
finanziati con mutuo,fondi regionali,ministeriali ed Europei; 

- Redazione atti di regolare esecuzione e collaudo; 
- Redazione perizie di urgenza e somma urgenza; 
- Redazione atti di cottimo; 
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; 
- Consulenza tecnica su vertenze giudiziarie e relative  citazioni nelle udienze a difesa 

dell’amministrazione nei vari Tribunali della provincia; 
- Istruzione atti tecnici inerenti beni demaniali provinciali; 
- Ispezione e vigilanza della rete stradale provinciale; 
- Operazioni di pronto intervento; 
- Rilascio di concessioni, autorizzazioni sulle strade; 
- Vigilanza sulle strade; 
- Consulenza agli Enti Locali; 
- Progettazione e direzione dei lavori inerenti lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo; 
- Coordinamento dei centri operativi di viabilità; 
- Coordinamento di mezzi e personale per la manutenzione e pulizia delle pertinenze stradali; 
- Bitumatura  per il Servizio Tecnico di Viabilità n. 5 e n. 2; 
- Fornitura e messa in opera di barriere di sicurezza di diversa tipologia per il Servizio Tecnico di 

Viabilità n. 5 e n. 2; 
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- Segnaletica orizzontale e verticale sulle SS.PP. comprese nel Servizio Tecnico di  Viabilità n. 5 e n. 
2, fondi propri; 

- Taglio erba sui vari gruppi del Servizio Tecnico di  Viabilità n. 5 e n. 2; 
- Espletamento delle gare d’appalto del Settore.                                                                      

 

Dal 2004 a tutt’oggi Presidente di Commissione di Gara per l’affidamento di appalti di Lavori Pubblici 
presso Amministrazione Provinciale di Cosenza.  

Dal 2001 inquadrato presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza nella Categoria D con le 
funzioni di Geometra Esperto. 

Dal 10.01.1980 in servizio presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza con le funzioni di 
Geometra Collaboratore: 

- Incaricato con disposizione di servizio, prot. n. 2834 del 23/04/1983 come collaboratore 
tecnico sul raggruppamento di strade n. 11 nella redazione di progetti e loro esecuzione; 

- Incaricato con disposizione di servizio, prot. n. 1078 del 15/02/1986 come Addetto 
responsabile del raggruppamento di strade n. 20; 

- Incaricato con disposizione di servizio, prot. n. 3358 del 22/10/1992 come Addetto 
responsabile del raggruppamento di strade n. 8 e 21; 

- Incaricato con disposizione di servizio, prot. n. 2506 del 28/05/1997 come Addetto 
responsabile dei raggruppamenti di strade n. 18, 19, 20 e 21; 

- Incaricato come progettista e Direttore dei Lavori per opere finanziate con mutui della Cassa 
Depositi e Prestiti e lavori di manutenzione ordinaria; 

 

Precedenti esperienze lavorative 

Dal  6.11.1978 al Gennaio 1980, Impiegato con mansioni di Geometra presso C.C.I.A.A. di Cosenza; 

 

Capacità e competenze relazionali, organizzative e tecniche 

In qualità di responsabile di servizio tecnico di viabilità nell’ambito del settore di appartenenza, nonché 
di RUP di tutti i procedimenti ricadenti nello stesso, sono state acquisite ottime capacità relazionali sia 
nell’ambito degli uffici di riferimento sia con l’utenza esterna. Ottime capacità di coordinamento e 
gestione del personale afferente al servizio di viabilità, buone capacità di utilizzo delle attrezzature 
informatiche necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Ottime competenze 
relative all’uso di attrezzature e strumenti tecnici specifici. 

   


