CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RESTA GIOVANNI

Indirizzo
Telefono (Ufficio)
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

080 5403914
g.resta@regione.puglia.it;
ITALIANA
BARI, 22/06/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DA 01/03/2020 ALL’ATTUALITA’

REGIONE PUGLIA / DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO - SEZIONE URBANISTICA

Pubblica Amministrazione
Funzionario (a tempo pieno ed indeterminato – categoria D3 (istruttore direttivo tecnico) posizione
economica D6)
Istruttorie/Conferenze di Servizi (art. 8 DPR 160/2010 SUAP – Programmi Integrati di
Rigenerazione Urbana LR 21/2008 – Accordi di Programma art. 34 DLgs 267/2000 – Turismo
Rurale LR 20/1998 – Insediamento grandi strutture di vendita LR 24/2015 e RR 11/2018 –
Localizzazione opere di interesse statale DPR 383/1994 etc.) – Espletamento di incarico parificato
a P.O. “Monitoraggio e Controllo delle Policy Ambiente, Politiche Urbane, Reti e Infrastrutture di
Trasporto” PO FESR Azioni 6.3 – 6.4 – 12.1 - Componente del Comitato Regionale V.I.A. – dal
28/9/2020 iscritto nell’elenco dei RUP della Regione Puglia - art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (Sezione
A – sub a, b, c, d; Sezione B – sub a, b);
DA 23/12/2019 AL 28/03/2020

REGIONE PUGLIA / DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO - SEZIONE URBANISTICA

Pubblica Amministrazione
Funzionario (a tempo pieno ed indeterminato – categoria D3 (istruttore direttivo tecnico) posizione
economica D6)
Istruttorie/Conferenze di Servizi (art. 8 DPR 160/2010 SUAP – Programmi Integrati di
Rigenerazione Urbana LR 21/2008 – Accordi di Programma art. 34 DLgs 267/2000 – Turismo
Rurale LR 20/1998 – Insediamento grandi strutture di vendita LR 24/2015 e RR 11/2018 –
Localizzazione opere di interesse statale DPR 383/1994 etc.);
DA 04/05/2010 AL 22/12/2019

COMUNE DI CAPURSO (BA) / AREA TECNICA
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V “Lavori Pubblici – Gestione Patrimonio” (a tempo pieno ed indeterminato con
responsabilità di posizione organizzativa – categoria D3 (istruttore direttivo tecnico) posizione
economica D6)
Responsabile del Settore – Committente Lavori Pubblici – RUP Opere Pubbliche –
Responsabile del Programma Triennale OO.PP. – Progettista – Direttore dei Lavori Coordinatore Sicurezza - Gare di appalto – Contratti etc.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
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DA 17/02/2015 AL 31/08/2015

COMUNE DI CAPURSO (BA) / AREA TECNICA
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore (ad interim) “Assetto del Territorio” (a tempo pieno ed indeterminato con
responsabilità di posizione organizzativa – categoria D3 (istruttore direttivo tecnico) posizione
economica D6)
Responsabile del Settore (Urbanistica/Edilizia Privata) – Istruttoria Piani Urbanistici –
Sottoscrizione convenzioni urbanistiche – Rilascio permessi di costruire etc.
DA 01/10/2008 AL 19/05/2009

COMUNE DI CONVERSANO (BA) / AREA TECNICA
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Direttore Responsabile dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici (a tempo parziale e determinato
con responsabilità di posizione organizzativa – categoria D3 (istruttore direttivo tecnico)
posizione economica D6)
Responsabile del Settore (Lavori Pubblici - Urbanistica/Edilizia Privata) – Istruttoria Piani
Urbanistici – Sottoscrizione convenzioni urbanistiche – Rilascio permessi di costruire - etc. Committente Lavori Pubblici – RUP Opere Pubbliche – Responsabile del Programma Triennale
OO.PP. – Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore Sicurezza - Gare di appalto –
Contratti etc.
DA 22/04/2004 AL 31/12/2011

COMUNE DI CAPURSO (BA) / AREA TECNICA
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore “Assetto del Territorio” (a tempo pieno ed indeterminato con responsabilità di
posizione organizzativa – categoria D3 (istruttore direttivo tecnico) posizione economica D6)
Responsabile del Settore (Urbanistica/Edilizia Privata) – Istruttoria Piani Urbanistici –
Sottoscrizione convenzioni urbanistiche – Rilascio permessi di costruire etc.
DA 01/10/1996 AL 22/04/2004

COMUNE DI CAPURSO (BA) / AREA TECNICA
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore Tecnico (Servizi Urbanistica e Lavori Pubblici) (a tempo pieno ed indeterminato
con responsabilità di posizione organizzativa – categoria D3 (ex VIII^ qualifica funzionale)
Responsabile del Settore (Lavori Pubblici - Urbanistica/Edilizia Privata) – Istruttoria Piani
Urbanistici – Sottoscrizione convenzioni urbanistiche – Rilascio permessi di costruire - etc. Committente Lavori Pubblici – RUP Opere Pubbliche – Progettista – Direttore dei Lavori –
Coordinatore Sicurezza – Gare di appalto – Contratti etc.
DA 01/10/1994 AL 30/09/1996

COMUNE DI CISTERNINO (BR) / AREA TECNICA
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore Tecnico (Servizi Urbanistica e Lavori Pubblici) (a tempo pieno ed indeterminato
con responsabilità di posizione organizzativa – categoria D3 (ex VIII^ qualifica funzionale)
Responsabile del Settore (Lavori Pubblici - Urbanistica/Edilizia Privata) – Istruttoria Piani
Urbanistici – Sottoscrizione convenzioni urbanistiche – Rilascio concessioni edilizie - etc. Committente Lavori Pubblici – Progettista – Direttore dei Lavori - etc.
DA 01/07/1992 AL 30/09/1994

IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI “ITALSTRADE S.P.A.” - FINTECNA (GRUPPO IRI) - MILANO
Costruzioni – Opere Pubbliche, Infrastrutture etc. (parastatale)

• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Impiegato Tecnico (a tempo pieno ed indeterminato)
Impiegato dell’Ufficio Tecnico del cantiere autostradale FIORBIS S.C.a R.L. di Novate Milanese
(MI) per i lavori di allargamento a tre corsie dell’autostrada Milano-Brescia (tratto Milano –
Bergamo) e realizzazione del nuovo svincolo di Cormano (MI).
Impiegato Tecnico nell’Ufficio Gare (Sede Centrale di Milano): analisi e preventivazione nonché
programmazione lavori.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DA 15/11/1990 AL 30/06/1992

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DA 18/03/2021 AL 06/07/2021
REGIONE PUGLIA
Sezione Urbanistica
Funzionario
Incarico di verificazione espletato c/o il Comune di Cerignola (FG) – incarico conferito giusta
Ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione IV (n. 00586/2021 Reg. Prov. Cau.) – delega del
Dirigente di Sezione;

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DA 01/12/2020 AL 01/03/2021

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

STUDIO TECNICO “PROGETTO ITALIA” – SAMMICHELE DI BARI (BA)
Servizi di Ingegneria e Architettura – Immobiliare (privato)
Collaborazione
Progettazione Strutturale – Direzione Lavori – etc.

REGIONE PUGLIA
Sezione Urbanistica
Funzionario
Incarico di verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. espletato c/o il Comune di San Paolo di
Civitate (FG) – incarico conferito giusta Ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione IV (n.
07113/2020 Reg. Prov. Coll.) – delega del Dirigente di Sezione;
DA 18/09/2018 AL 15/12/2019

COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza dei “Lavori di recupero e manutenzione
del campo sportivo della zona 167 - € 450.000,00” (Determinazione n. 842/RG del 18/09/2018)

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

28/06/2018
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di Progettazione Definitiva dei lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio ed
impiantistico finalizzato al conseguimento del certificato di agibilità” – Scuola Primaria San
Giovanni Bosco - € 167.500,00 (Delibera di Giunta Municipale n. 84 del 28/06/2018).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

18/05/2018
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di Progettazione Definitiva degli “Interventi di mitigazione del rischio allagamenti del
centro urbano” (POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI) - € 1.500.000,00 (Delibera di Giunta
Municipale n. 62 del 18/05/2018).
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• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

22/03/2018
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di Coordinatore Sicurezza dei “Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale
comunale (messa in sicurezza della ex S.P. Capurso-Cellamare) - € 200.000,00 (Delibera di
Giunta Municipale n. 33 del 22/03/2018).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

18/01/2018
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di progettazione definitiva dei lavori di “Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza
ai fini dell’agibilità – Istituzione Scolastica “San Domenico Savio – R.L. Montalcini” - € 158.509,93
(Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 18/01/2018).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 09/11/2017 AL 15/12/2019
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di RUP dell’intervento di “Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della
Biblioteca Comunale D’Addosio” (POR Puglia 2014/2020 Asse VI – Az. 6.7) - € 1.868.956,95
(Delibera di Giunta Municipale n. 131 del 09/11/2017).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

19/10/2017
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di Progettazione Esecutiva relativa all’intervento di efficientamento energetico di edifici
pubblici – Scuola secondaria di 1° grado “G. Venisti” - € 1.346.400,00 (Progetto approvato con
determinazione n. 941/RG del 19/10/2017).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

18/10/2017
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di Progettazione Esecutiva relativa all’intervento di efficientamento energetico di edifici
pubblici – Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” - € 410.000,00 (Progetto approvato con determinazione
n. 940/RG del 18/10/2017).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

25/07/2017 – 31/08/2017
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di Co-redattore del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana – ai sensi
della L.R. n. 21/2008 – del Comune di Capurso. (Adottato con delibera di C.C. n. 35 del 25/07/2017
ed approvato con delibera di C.C. n. 47 del 31/08/2017).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 28/08/2017 ALL’ATTUALITÀ
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di RUP dell’intervento di “Fornitura ed installazione finalizzata alla realizzazione di centri
di informazione turistica ed agli allestimenti tecnologici 3D per l’illustrazione audio-video sulla
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storia e le caratteristiche architettoniche degli immobili storici da mettere in rete con gli altri
attrattori culturali della Città Metropolitana di Bari (Capurso-Valenzano-Cellamare)” - € 150.000,00
(Determinazione n. 760/RG del 28/08/2017).
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

20/12/2016 ALL’ATTUALITÀ
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di RUP dei lavori di “Realizzazione di una nuova palestra comunale” ubicata in via
Ognissanti a Capurso - € 1.650.000,00 (Delibera di Giunta Municipale n. 155 del 20/12/2016).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 09/09/2016 AL 14/11/2016

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRIGGIANO-CAPURSO
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio (Comune di Capurso)
Incarico di Presidente della Commissione Giudicatrice (art. 77 del D.Lgs. 50/2016) relativa alla
“Gara dei servizi di igiene urbana e servizi annessi per il Comune di Capurso” - € 1.301.059,62
(Determinazione del Responsabile CUC n. 916 del 09/09/2016).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 14/10/2015 AL 18/06/2019

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

23/07/2015
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di Presidente della Commissione per la selezione di candidati per l’incarico art. 110, co.
1, D.Lgs. 267/2000 (Funzionario Tecnico categoria D3) presso il Comune di Capurso
(Determinazione del Capo Settore Personale n. 566/RG del 23/07/2015).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

02/07/2014
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio
Incarico di RUP dei lavori di “Efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche e di uso pubblico. POIN energie rinnovabili e risparmio energetico (FESR) 2007-2013”
– Capurso (capofila), Turi e Sammichele di Bari - € 2.306.344,50 (Determinazione n. 395/RG del
02/07/2014).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
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COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio (Comune di Capurso)
1) Incaricato (in qualità di Capo Settore LL.PP.) Responsabile del Procedimento in materia
di Paesaggio (ai sensi dell’art. 146, co. 4, D.Lgs. 42/2004);
2) Individuato (in qualità di Capo Settore LL.PP.) quale Autorità Competente nelle
procedure di VAS (ai sensi dell’art. 4 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.), limitatamente ai
piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai Comuni;
Giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 14/10/2015 (Istituzione, composizione e
funzionamento della commissione locale integrata per il paesaggio e per la valutazione ambientale
strategica. Approvazione del regolamento).

08/04/2014
COMUNE DI CAPURSO (BA)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore V – LLPP – Gestione del Patrimonio

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di RUP, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito
dei lavori di “Realizzazione del verde pubblico attrezzato e valorizzazione ambientale aree del
piano di zona 167” (P.O. FESR Puglia 2007-2013 Asse VII Linea di intervento 7.1 Azione 7.1.1) € 550.000,00 (Determinazione n. 204/RG del 08/04/2014).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2010
Comune di Capurso (ba)
Ente Locale – Pubblica Amministrazione
Capo Settore LLPP
Co-redattore del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana – ai sensi della L.R. n.
21/2008 – dei Comuni di Capurso-Cellamare-Valenzano. (Piano Integrato di Sviluppo Territoriale
dal Costone Terrazzato Sud alla Conca di Bari: sistema integrato di rigenerazione territoriale e di
valorizzazione dei Caratteri Storici e Ambientali dei Comuni di Cellamare, Capurso e Valenzano)
adottato con deliberazione di C.C. n. 15 del 18/06/2010 ed approvato con deliberazione di C.C. n.
47 del 30/09/2010.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2001 - 2003
COMUNE DI CAPURSO (BA)
ENTE LOCALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAPO SETTORE TECNICO (URBANISTICA E LL.PP.)

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA RETE VIABILE
RURALE COMUNALE” - € 1.249.825,70 (POR 2000-2006).

ANNO 2001 – 2003

COMUNE DI CAPURSO (BA)

ENTE LOCALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO SETTORE TECNICO (URNABISTICA E LL.PP.)

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE PRIMARIE A SERVIZIO DEL BACINO LOGISTICO DEL SISTEMA PRODUTTIVO COMUNALE” € 1.291.142,25 (POR 2002 – 2003)
ANNO 2001 – 2003

COMUNE DI CAPURSO (BA)

ENTE LOCALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO SETTORE TECNICO (URBANISTICA E LL.PP.)

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “BONIFICA DI SITO INQUINATO E RECUPERO
AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI VERDE ATTREZZATO” - € 1.032.913,80 (POR 2000 – 2006).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2001 – 2003

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 1998
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COMUNE DI CAPURSO (BA)

ENTE LOCALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO SETTORE TECNICO (URBANISTICA E LL.PP.)

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “RISANAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI
FOGNA NERA DEL CENTRO ABITATO DI CAPURSO” - € 1.291.142,25 (POR 2000 – 2006).
COMUNE DI CAPURSO (BA)

ENTE LOCALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO SETTORE TECNICO (URBANISTICA E LL.PP.)
INCARICO DI “REDAZIONE DEL 2° PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (1998-2003)
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CAPURSO”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno 2022
ITACA – MIMS – SNA Presidenza del Consiglio dei Ministri
“PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO”:
- 14-02-2022 – La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del contratto.
- 15-02-2022 – Il collegio consultivo tecnico.
- 16-02-2022 – La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement.
============
============

Anno 2021
ITACA – Regione Puglia
Progetto Formativo “La qualificazione dei RUP della Regione Puglia”:
25-05-2021 - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.
- 26-05-2021 – Convenzioni e Accordi quadro.
4-06-2021 - I sistemi dinamici di acquisizione.
- 15-06-2021 - Capitolato e disciplinare di servizi e forniture (come costruirli, leggerli e
individuare le criticità).
- 29-06-2021 - Capitolato e disciplinare di lavori (come costruirli, leggerli e individuare le
criticità).
- 09-07-2021 – L’affidamento dei contratti pubblici sottosoglia. La richiesta di
preventivi, le procedure negoziate senza bando -la selezione degli operatori
- in base a indagini di mercato o tramite elenchi.
- 20-07-2021 - L’accesso agli atti.
- 16-09-2021 - La direzione lavori e la direzione dell’esecuzione nei contratti pubblici profili giuridici.
- 28-09-2021 - Le modifiche al contratto in corso di esecuzione - varianti nei lavori.
- 12-10-2021 - Le modifiche al contratto in corso di esecuzione - varianti nei servizi e
forniture.
- 27-10-2021 - Le modifiche al contratto in corso di esecuzione – proroghe, rinnovi e
quinto d’obbligo.
- 04-11-2021 - IL Green Public Procurement ed i CAM.
- 30-11-2021 – Elementi di Project Management negli appalti complessi.
============
============

Anno 2020
ITACA – Regione Puglia
Progetto Formativo “La qualificazione dei RUP della Regione Puglia”
1° Modulo: Normativa Contratti Pubblici;
2° Modulo: Servizi e Forniture;
3° Modulo: Lavori;
============
============

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

06/05/2020
InnovaPuglia – Valenzano (Ba)
Corso base Privacy - Regolamento (UE) 2016/679 – Regione Puglia (con test finale)
============
============

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14/02/2019
Scuola di Ingegneria & Architettura - BARI

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 09/02/2018 al 16/03/2018
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari - BARI

CORSO di 8 ore su “Le novità introdotte dalle NTC 2018” (8 CFP)
============
============

CORSO di 40 ore su “Aggiornamento per Coordinatori Sicurezza” (con esame finale)
(Evento valido ai sensi dell’art 98, co. 2 dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008)
Coordinatore Sicurezza
============

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 10/04/2018 al 17/04/2018
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, ITACA e Regione Puglia - BARI

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 18/09/2017 al 20/11/2017
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, ITACA e Regione Puglia - BARI

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Dal 09/05/2017 al 11/07/2017
Scuola di Ingegneria & Architettura - BARI
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CORSO di 30 ore su “Nuova disciplina dei contratti pubblici” (con test di valutazione finale)
============
============

CORSO di 16 ore su “Nuova disciplina dei contratti pubblici” (con test di valutazione finale) –
effettuato su piattaforma regionale e-learning.
============
============

CORSO di 40 ore su “Sezione di grafica tecnica (GT-2) – Modulo Autodesk Revit Architecture”
(40 CFP)
============

• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

============
Dal 24/09/2016 al 15/10/2016
Gestinnovation - BARI
CORSO di 32 ore su “Ristrutturazione – Recupero Edilizio – Riqualificazione e Risparmio
Energetico negli edifici esistenti” (32 CFP)
============
============
Dal 07/04/2016 al 09/06/2016
CIASU (Centro Internazionale Alti Studi Universitari) - BARI
CORSO di 60 ore su “Europrogettazione per la Pubblica Amministrazione”
============
============
Dal 16/11/2015 al 17/11/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari - BARI
CORSO di 12 ore su “Efficienza energetica in edilizia: evoluzione della legislazione e normativa
energetica per la progettazione e certificazione della prestazione energetica degli edifici dopo la
pubblicazione dei 3 decreti – 3^ edizione” (12 CFP)
============
============

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27/03/2015 al 10/04/2015
Scuola di Ingegneria & Architettura - BARI

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 29/01/2015 al 05/02/2015
Scuola di Ingegneria & Architettura - BARI

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Febbraio 2013
Consorzio CEV – ENEA – Globalservice – Centro Produttività Veneto Formazione &
Innovazione
CORSO di formazione “Referente per l’Energia” (con esame finale)
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CORSO di 8 ore su “Il Codice degli Appalti Pubblici di Servizi” (8 CFP)
============
============

CORSO di 8 ore su “Il metodo del percorso del carico (Load Path Method)” (8 CFP)
============
============

• Qualifica o certificato conseguita
Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Referente per l’energia del Comune di Capurso
============

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Marzo 2011
CISEM Centro Studi Alta Formazione e Ricerca

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso su: “Le nuove norme tecniche per le costruzioni e la circolare esplicativa (modulo n. 1 – 20
ore – “la progettazione sismica delle costruzioni in cemento armato”; modulo n. 2 – 20 ore – “la
valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi di miglioramento ed adeguamento
delle costruzioni esistenti)”.
============
============

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 2010
MAGGIOLI

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio 2010
FORMEDIL BARI

• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso su: “Il procedimento espropriativo nella Regione Puglia”.
============
============

Corso di 60 ore su: “Urbanistica ed Edilizia sostenibile”.
============
============

Seconda sessione 1990 (novembre 1990)
Università degli Studi di Bari - BARI
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Ingegnere (Da aprile 1992 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con n. 4518 –
Sezione A).
136/160
Dal novembre 1983 al novembre 1990
Università degli Studi di Bari - BARI
Corso di Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile – Edile;
Dottore in Ingegneria Civile - Edile (09/11/1990)
102/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE (GRADE SIX CONSEGUITO PRESSO LA “PRIVATE SCHOOL OF ENGLISH LORD BYRON COLLEGE”
IN BARI NELL’ANNO ACCADEMICO 1993-94)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
SUFFICIENTE

BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE IN AMBIENTE MS-WINDOWS.
SOFTWARE APPLICATIVI:
WORDPROCESSOR (MSOFFICE/OPENOFFICE); FOGLI ELETTRONICI (MSOFFICE/OPENOFFICE); DATABASE
(MSOFFICE); PROGETTAZIONE CAD (AUTOCAD); PROGRAMMAZIONE LAVORI (MSPROJECT); BIM (AUTODESK
REVIT); GARE DI APPALTO (PIATTAFORME DIGITALI MEPA DI CONSIP ETC.); MONITORAGGIO INTERVENTI
REGIONALI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE MIR PUGLIA;

In possesso di patente B.

Il sottoscritto Resta Giovanni, nato a Bari il 22/06/1963, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (del medesimo D.P.R.) per le ipotesi di falsità e di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del precitato D.P.R. n. 445/2000, dichiara che tutte le informazioni riportate nel
presente Curriculum corrispondono a verità.
Inoltre, autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003, così come modificata
ed integrata dal D. Lgs. 101/2018.
Data, 30 Aprile 2022

FIRMA
Firmato digitalmente da

GIOVANNI RESTA

CN = RESTA GIOVANNI
O = ORDINE INGEGNERI DI BARI
C = IT

________________________________________
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