FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DI CARNE DANIELA

Indirizzo

VIA GIULIO PETRONI 104 N, PAL. M - 70124 BARI

Cellulare

348 0975616

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

dicarnedaniela@libero.it
d.dicarne@pec.it
Italiana
6 Giugno 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2019 - oggi
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia
(ASSET), in avvalimento c/o l’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia, ex art. 10 c. 4 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116
Pubblica Amministrazione
Funzionario, Area Tecnica (profilo professionale Geologo) con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, cat. D3 posizione economica D5
Posizione Organizzativa "Dissesto Idrogeologico - Geomorfologico" - Area “Studi e Progetti
Infrastrutturali” ASSET, dal 01/06/2020 e sino al 31/12/2022 (Determina del Direttore Generale
n. 164/2020).
PO Organizzativa “Dissesto idrogeologico” - Area “Infrastrutture e Mobilità” ASSET, dal
01/06/2019 e sino al 31/05/2020 (Determina del Commissario Straordinario ASSET n.
163/2019).
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli appalti di lavori relativi a:

- 16IR397/G1 Lucera (FG) “Risanamento versante collinare Castello - II Lotto”, € 5.950.000,00, finanziato
a valere sulle risorse del 2° Atto integrativo all’Accordo di Programma MATTM - Regione Puglia del 25
novembre 2010 (c.d. Piano Stralcio 2020) - CIG 8662074996 (Decreto commissariale 178 del
08/03/2021);
- 16IR623/G1 San Marco la Catola (FG) “Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante a valle
del Convento Frati Cappuccini”, € 850.000,00, finanziato a valere sulle risorse del “Piano Stralcio 2020” CIG 8612795F43 (Decreto commissariale 32 del 19/01/2021);
- BT012A/10 Canosa di Puglia (BT) “Intervento di consolidamento dell’abitato cavità centro urbano 1°
stralcio completamento”, € 1.527.179,83, finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma 2010
sottoscritto tra MATTM e Regione Puglia (AdP 2010) - CIG 4639334387 (Decreto commissariale 2 del
04/01/2021);
- FG022A/10 "Consolidamento centro abitato, Largo IV Novembre - Via Fani"” nel comune di Chieuti (FG),
€ 2.290.000,00, finanziato nell’ambito dell’AdP 2010 - CIG 6075731BD2 (Decreto commissariale n. 55
del 23/01/2020).

Supporto al RUP nell'ambito delle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di
esecuzione dei seguenti contratti:

- “Intervento di salvaguardia idraulico zona ASI" nel comune di Molfetta, codice ReNDiS 16IR772/G 1, €
13.361.000,00, finanziato a valere sulle risorse FSC 2014 - 2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia (Decreto commissariale n. 68 del 02/02/2021);
- Progettazione esecutiva di 16IR734/G1 Massafra (TA) “Messa in sicurezza idraulica di aree a rischio
idraulico e idrogeologico - Adeguamento canale 3 ponti”, € 4.100.000,00, finanziato a valere sulle risorse
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del FSC 2014-2020 - "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", ex art.
55 Legge 28 dicembre 2015 - III STRALCIO;
- Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014/2020
assegnate al Piano Operativo Ambiente - Primo atto integrativo all'accordo di programma del 25
novembre 2010 (c.d. Piano frane), ed in particolare di: 16IR445/G1 Bovino (FG) “Consolidamento
dissesto idrogeologico area a pericolosità frana molto elevata Via Di Vittorio”, € 3.511.380,00;
16IR461/G1 Rocchetta Sant’Antonio (FG) “Mitigazione rischio idrogeologico centro urbano:
completamento opere zone F3-F4”, € 3.600.000,00; 16IR706/G1 Celle di San Vito (FG) «Completamento
mitigazione rischio idrogeologico centro abitato località Via Fontanelle e Via Roma», € 1.500.000,00;
- Progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto
geologico (eventi franosi) finanziati a valere sulle risorse del "Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico” - I Stralcio (Decreto commissariale n. 159 del 22/03/2019), ed in
particolare di: 16IR397/G1 Lucera (FG) “Risanamento versante collinare Castello - II Lotto”; 16IR095/G1
Motta Montecorvino (FG) “Mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nella località Serrone”;
16IR526/G1 Motta Montecorvino(FG) “Consolidamento geotecnico del centro abitato località Bicocca”;
16IR617/G1 Pietramontecorvino “Intervento di completamento per la mitigazione del dissesto
idrogeologico centro abitato - zona Piscarelli Fontanili”; 16IR532/G1 Pietramontecorvino “Intervento di
completamento per la mitigazione del dissesto idrogeologico del centro abitato”; 16IR023/G1
Pietramontecorvino “Messa in sicurezza Versante Collinare San Pardo”; 16IR618/G1 Casalvecchio di
Puglia (FG) “Opere di Consolidamento zona cimitero”; 16IR365/G1 Volturino (FG) “Sistemazione
dissesto idrogeologico in località Ariella - Don Carmine -Pozzo del Bosco - II stralcio”; 16IR623/G1 San
Marco la Catola (FG) “Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante a valle del Convento Frati
Cappuccini”.

Predisposizione degli atti necessari all’affidamento di appalti di lavori, servizi, forniture, e attività
di supporto nella gestione della procedure di gara, tra cui:

- Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, relativo alla
mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Molfetta (BA) - n. 2 Lotti (16IR773/G1 “Mitigazione
del rischio idraulico dell'area PIP”, Lotto 1, e 16IR772/G1 “Intervento di salvaguardia idraulica zona
ASI”;
- Lavori finanziati a valere sulle risorse dei Piano stralcio 2019 (n. 8 interventi) e Piano Stralcio 2020 (n. 6
interventi);
- Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente alla progettazione di fattibilità tecnicoeconomica e/o definitiva ed esecutiva finanziati dal "Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico" ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - II Stralcio (n. 5 Lotti) e III Stralcio
(n. 6 Lotti);
- Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva degli
interventi del cd. “Piano frane” (n. 16 lotti).

Commissione di gara ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente all’affidamento di:

- Lavori di “Consolidamento delle cavità marine e delle pareti rocciose” nel Comune di Polignano a Mare
(BA), Codice ReNDiS 16IR505/G1, con funzione di Componente (Decreto commissariale n. 515 del
20/07/2021);
- Lavori di esecuzione del Piano di indagini e di monitoraggio relativo all’intervento di “Consolidamento
dissesto idrogeologico area a pericolosità frana molto elevata Via Di Vittorio” nel Comune di Bovino
(FG), Codice ReNDiS 16IR445/G1, con funzione di Presidente (Decreto commissariale n. 193 del
12/03/2021);
- Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi a 16IR467/G1 Carlantino (FG) "Consolidamento
frana Rione Toppo - Diga di Occhito - Completamento - X lotto", ricompreso nel Piano operativo sul
dissesto idrogeologico per il 2019 (c.d. “Piano frane 2”), con funzioni di Componente (Decreto
commissariale 546 del 18/09/2020);
- Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi a 16lR100/G1 Volturara Appula (FG) "Progetto di
opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato-zona Sant'Antonio", con funzioni di
Componente (Decreto commissariale 547 del 18/09/2020);
- Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi a 16IR624/G1 San Marco la Catola (FG)
"Dissesto in zona centro urbano Via Inforzi", con funzioni di Componente (Decreto commissariale 548
del 18/09/2020);
- Lavori di " Sistemazione dissesto idrogeologico in località Ariella - Don Carmine - Pozzo del Bosco - Il
Stralcio nel Comune di Volturino (FG)” - Cod. ReNDiS 16IR365/G1, con funzione di Componente
(Decreto commissariale n. 97 del 10/02/2020);
- Lavori di “Recupero statico della cava Santa Lucia nel Comune di Cassano delle Murge (BA)” - Cod.
ReNDiS 16IR606/G1 (Piano Stralcio 2019), con funzioni di Segretario Verbalizzante (Decreto
commissariale n. 95 del 10/02/2020);
- Lavori di " Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza
in località Fornaci nel Comune di Ascoli Satriano (FG)” - Cod. ReNDiS 161R459/G1 (Piano Stralcio
2019), con funzioni di Segretario Verbalizzante (Decreto commissariale n. 92 del 10/02/2020);
- Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi al "Primo atto integrativo all'accordo di
programma del 25 novembre 2010, c.d. "PIANO FRANE" - n. 16 Lotti, con funzioni di Segretario
Verbalizzante (Decreto commissariale n. 306 del 14/06/2018).
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Componente del gruppo dell’Area tecnica CAB dell’ASSET per le attività di verifica preventiva ex
art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente agli aspetti di competenza, delle seguenti
progettazioni:


































Progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione dell'archivio regionale generale di Via Gentile 52”.
Proponente: Regione Puglia;
Progetto esecutivo dei lavori di “Consolidamento delle cavità marine e delle pareti rocciose "Grotta
Pietropaolo" in Polignano a Mare”. Proponente: Commissario di Governo delegato per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
Progetto definitivo/esecutivo di “Messa In Sicurezza di Emergenza della ex discarica comunale di
Giovinazzo ubicata in località contrada S. Pietro Pago” (CUP B78H18014410006). Proponente: AGER Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
Progetto esecutivo di “Lavori di sistemazione idraulica contrada Misetta alveo Lama del Conte, localita'
Guadagno” (CUP J45D12000240003). Proponente: Commissario di Governo delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
Progetto definitivo di “Adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera
e disciplina acque meteoriche di dilavamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di
Galatone (LE)” (CUP: E36J16000760005). Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Progetti esecutivi degli interventi denominati "Lotto I - BR017A/10 COMUNE DI FASANO (BR) Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto, 1° Lotto" (CUP
J2SD12000160003 ) e "Lotto Il - D.G.R. 2372/2009 COMUNE DI FASANO (BR) - Intervento di
mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto – 2° lotto" (CUP
D57B9000020002). Proponente: Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia;
Progetto esecutivo del “Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne e
Pezze di Greco (II e III lotto), CUP J56D10000180003. Proponente: Commissario di Governo delegato
per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
Progetto definitivo di “Potenziamento dell’impianto depurativo a servizio dell’agglomerato di Mola di
Bari, BA” (CUP E41E16000500001). Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Progetto esecutivo inerenti i “Lavori di costruzione di una struttura polifunzionale nella città di San
Severo” (CUP G75F17000020006). Proponente: Azienda Sanitaria Locale di Foggia;
Progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di “impianto di trattamento e recupero
di plastica per la produzione di granulo nel comune di Monte Sant’Angelo”. Proponente: AGER;
Progetto esecutivo dell’intervento denominato “BT027A/10 - Interventi di mitigazione del rischio idraulico
del tratto terminale dell'Ofanto, dal ponte romano alla foce (CUP J35D12000050001)”. Proponente:
Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
Progetto esecutivo dell’intervento denominato “BA033A/10 - Lavori di sistemazione Torrente Gravina
(tratto compreso tra ponte Santo Stefano/S.S. Bari – Potenza in località Terrasanta)”, CUP
J85D12000190003. Proponente: Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia;
Progetto esecutivo dell’ "Intervento di movimentazione dei sedimenti all'interno del bacino portuale" del
Porto di Bari (CUP B97L18064610005). Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale;
Progetto definitivo dei “Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona "Valle del Celone" Castelluccio Valmaggiore, FG” (CUP 836C18000520001). Proponente: Commissario di Governo
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
Progetto definitivo del “Potenziamento dell’impianto depurativo a servizio dell’agglomerato di Volturino,
FG (CUP E31B14000420005). Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Progetto definitivo del “Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di
Carlantino, FG” (CUP E31B14000420005). Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Progettazione definitiva ed esecutiva dei “ Lavori di “Realizzazione di dente di attracco alla banchina
"Capitaneria" nella darsena interna molo S. Vito” del Porto di Bari” (CUP B91C18000160005).
Proponente: Autorità di Sistema Portuale MAM.

Componente del Gruppo di Verifica Preventiva dell’Unità di Verifica Progetti dell?ufficio del
Commissario di Governo, per: Progetto Esecutivo cod. Rendis: 16IR346/G1 “Messa in
sicurezza spiaggia Sud e Nord di Baia delle Zagare e Baia Mergoli nel comune di Mattinata
(FG)”.
Redazione della relazione geologica nell’ambito della progettazione esecutiva relativa alla
realizzazione dei lavori di completamento a “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico
nell’area industriale - Secondo stralcio” nel comune di Putignano (BA) – Cod. ReNDiS
BA076A/10.
Redazione della relazione geologica nell’ambito della progettazione esecutiva relativa alla
realizzazione dei lavori complementari agli “Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc.
Madonna delle Grazie e Lagopetto” nel comune di Grumo Appula (BA) - Cod. ReNDiS
BA073A/10.
Redazione della progettazione esecutiva inerente al “Programma operativo per la
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caratterizzazione, installazione e attivazione della rete di monitoraggio topografico,
inclinometrico e piezometrico delle fenomenologie evolutive del versante occidentale
dell’abitato di Chieuti (FG)” (Decreto Commissariale n. 443 del 27/07/2020).
Componente di Commissione per le selezioni pubbliche, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.
lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, finalizzate alla costituzione di:
- staff a supporto dei progetti europei strategici programma INTERREG V-A ITALY - CROATIA
2014/2020, n. 2 unità di categoria D, posizione economica D1 (Determina Direttore Generale
ASSET n. 251/2020);
- staff a supporto della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia per le attività di
microzonazione sismica, n. 8 unità di cui n. 7 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1, e n. 1 posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1 (Determina Direttore Generale ASSET n. 60/2020).
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell’ambito della procedura di selezione pubblica
per il reclutamento di complessive n. 8 unità di personale per la costituzione dello staff a
supporto della sezione "Protezione civile" della Regione Puglia per studi di microzonazione
sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (Determina Direttore Generale ASSET
n. 24/2020).
Coordinatore del Progetto per ASSET e RUP della Convenzione ex art. 1 comma 104 della
Legge n. 160/2019 e art. 15 Legge n. 241/1990 tra Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), ASSET e DISTEGEO (Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali, Università degli Studi di Bari Aldo Moro) per la realizzazione del Foglio n° 493
Taranto (area emersa e sommersa) finanziato nell’ambito del Progetto CARG, la Nuova
Cartografia Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (Determina del Direttore Generale ASSET n.
399/2020).
Referente designata per il Comitato di Coordinamento Geologico tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome, istituito con decreto-legge 279/2000, convertito con modificazioni dalla
legge 365/2000.
In rappresentanza della Regione Puglia designata nell’ambito dei seguenti Tavoli Tematici della
Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG) dell’ISPRA:
A - Tavolo tecnico per la cartografia geologica e geotematica (CARG) + Carte di Pericolosità
geologica per instabilità dei versanti;
B - Programma Copernicus;
E - Difesa del Suolo;
F - Patrimonio geologico;
H - Banche Dati + Cartografia geologica e geotematica regionale armonizzata secondo la
Direttiva INSPIRE + Dati Metadati e Servizi.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2018 - Aprile 2019
Autorità di Bacino della Puglia, Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano (BA), in
posizione di comando presso l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio della Regione Puglia (ASSET), per la durata di 1 anno a decorrere dal 01/03/2018, e in
avvalimento presso la presso la Struttura del Commissario di Governo delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia (Decreto commissariale n. 251 del
04/07/2018; Decreto commissariale n. 234 del 29/06/2018)
Pubblica Amministrazione
Funzionario, Area Tecnica (profilo professionale Geologo) con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, cat. D3 posizione economica D4
Redazione dello studio geologico, inclusa la predisposizione del piano di indagini geognostiche,
geotecniche e sismiche prodromiche alla stesura degli stessi, nell’ambito del progetto relativo
alla realizzazione dei lavori complementari all’intervento FG010A/10 “Mitigazione rischio
idrogeologico Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale di Tufo - Vallone
dell’Olmo - Torrente Calvino” nel comune di Biccari (FG).
Redazione dello studio geologico nell’ambito della perizia di variante tecnica e suppletiva
dell’intervento FG010A/10 Biccari (FG).
Affidamento dell’incarico di redazione delle relazioni geologiche, ivi compresa la stesura dei
piani di indagini geognostiche, geotecniche e sismiche prodromiche alla stesura delle stesse,
nell’ambito della progettazione dei lavori di:
- "Riconversione dell'ospedale di San Pietro Vernotico (BR) in P.T.A.";
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- “Costruzione di un Centro Risvegli da realizzare a Ceglie Messapica (BR)”;
- “Realizzazione del “Centro Polispecialistico a servizio della Medicina Territoriale - Cisternino (BR)”.

Componente della Commissione di Gara denominata "Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 EVENTI FRANOSI", per l’affidamento, mediante procedura aperta ex art. 60 e art. 157, comma
1, d.lgs. n. 50/2016, della progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di consolidamento e
messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) - n. 26 Lotti (Decreto commissariale n.
413 del 25/10/2018).
Componente del Gruppo di Verifica dell’Unità di Verifica Progetti, per l’incarico avente oggetto:
Progetto Esecutivo cod. Rendis: BA042A/10 “Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli
allagamenti, Lama Bonasiere" in agro di Terlizzi (Ba) - CIPE n. 8/2012 - CUP:
J15D12000100003.
Componente della commissione giudicatrice per selezione di due esperti Senior per i servizi di
supporto alla redazione del Piano Strategico di Taranto con particolare riferimento a:
rigenerazione urbana, riqualificazione socio-ambientale, sviluppo ecosostenibile della città,
recupero e valorizzazione del centro storico, assetto del territorio (Determina commissariale
ASSET n. 203/ /2018).
Componente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara mediante procedura
negoziata, avviata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei
servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnicoeconomica, finalizzata alla costruzione di un Centro Risvegli da realizzare in Ceglie Messapica
(BR). Importo a base d'asta € 83'427.49 (Determina commissariale ASSET n. 140/2018).
Componente della commissione esaminatrice per la selezione pubblica, ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di due esperti Senior per i servizi di architettura e
ingegneria relativi alla redazione del Meta-Progetto funzionale e relazionale del polo pediatrico
della Regione Puglia (Determina commissariale ASSET n. 131/ /2018).
Nell’ambito della struttura commissariale riferimento per le attività di monitoraggio dell’attuazione
degli interventi finanziati nella piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la
Difesa del Suolo) dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
Per conto del Soggetto Attuatore, Commissario Straordinario ASSET Puglia, gestione dei dati di
rendicontazione dei progetti finanziati dal PO Puglia nella piattaforma MIRWEB 2014-2020.
Componente del nucleo finalizzato al “Servizio Valutazione e Verifica progetti (Accreditamento
UNI/ISO 17020)” (Ordine di Servizio n. 2/2018).
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2012 - Marzo 2018
Autorità di Bacino della Puglia, Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano (BA)
Pubblica Amministrazione
Funzionario, Area Tecnica (profilo professionale Geologo) con contratto di lavoro a tempo
indeterminato
Componente di commissione per l’incarico di verifica di conformità ex art. 314, comma 2, DPR
207/2010 e s.m.i. del servizio finalizzato al Piano operativo per l'individuazione di giacimenti di
sabbia sottomarini utilizzabili per il ripascimento artificiale dei litorali sabbiosi in erosione della
regione D.G.R. n. 955 del 13/05/2013 (Attuazione dei progetti finanziati mediante l'utilizzo delle
risorse liberate del P.O.R. PUGLIA 2000-2006 - FESR - ASSE IV "Sistemi Locali di Sviluppo” MISURA 4.16 “Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto settore
turistico” (Determina Dirigenziale n. 45 del 20/03/2017).
Istruttore tecnico relativamente alle istanze di modifica e aggiornamento del Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) ex artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI, assetto
geomorfologico e idraulico.
Responsabile, sotto la supervisione del Dirigente Tecnico, delle attività di valutazione del rischio
idraulico attraverso opportune modellazioni matematiche, nonché della definizione dei pareri
richiesti per la realizzazione di opere pubbliche con riferimento alla parte montana del bacino
imbrifero del Torrente Carapelle attinente al territorio dei comuni indicati tra parentesi (Provincia
Foggia: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova,
Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella, Zapponeta. Provincia Avellino: Bisaccia, Lacedonia
(compreso centro abitato), Scampitella, Trevico, Vallata) - Determina Dirigenziale n. 3 del
27/01/2017.
Rappresentante dell’AdBP in seno al Comitato regionale di VIA, Valutazione di Incidenza e
Autorizzazione Integrata Ambientale (Determina del Segretario Generale n. 309 del 17/10/2013
come confermata da D.D n. 3/2017, Decreto dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente della
DI CARNE Daniela
dicarnedaniela@libero.it
Cell. 348 0975616

Regione Puglia n. 3 del 05/11/2013).
Componente del gruppo di lavoro per le specifiche attività connesse alla attuazione della
convenzione stipulata tra AdBP e Regione Puglia per il “Monitoraggio quantitativo dei Corpi
Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati", e approvata con DGR n. 1046/2016
(Determina Dirigenziale n. 230 del 08/11/2016).
Componente nell'ambito del Gruppo di Indirizzo e Orientamento per l'aggiornamento del Piano
di Tutela delle Acque di cui alla DGR Puglia n. 210/2015.
Componente del gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività connesse al progetto di
“Monitoraggio quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati",
approvato con DGR n. 224/2015 (Determina Dirigenziale n. 208 del 29/06/2015).
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito del "Progetto
esecutivo delle indagini geognostiche e geofisiche finalizzate alla caratterizzazione geotecnica
statica e dinamica dei terreni del centro abitato di Bovino (FG)" (Determina segretariale n. 48
del 06/03/2015).
Componente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di esecuzione di "Prelievi
e analisi di sedimenti in siti della costa pugliese", nell'ambito del programma operativo FESR
2007-2013 - Asse II - Linea di intervento 2.3 - Azione 2.3.6 "Miglioramento del sistema
dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo" (Determina
dirigenziale n. 20 del 04/02/2015).
Responsabile delle attività connesse alla attuazione della convenzione stipulata tra l'AdBP e i
Comuni di Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare e Regione Puglia, ARPA Puglia, CNRIRSA e CIRCMSB per l'effettuazione delle attività programmate e approvate dal “Comitato per
la valutazione dello stato ambientale e il risanamento dell’area vasta in Contrada Martucci Conversano”, istituito in attuazione dell'ODG del Consiglio Regionale della Puglia n. 179 del
15/10/2013 (Delibera del CI del 20/10/2014 n. 37).
Attività di supporto connesse alla riattivazione del “Progetto Tiziano - Monitoraggio qualitativo e
quantitativo delle acque sotterranee della Puglia” di cui al Decreto commissariale n. 219/CD/A
del 01/08/2003.
Progettazione preliminare e coordinazione della sicurezza in fase di progettazione preliminare
per gli interventi di “Mitigazione della pericolosità geomorfologica a Lesina Marina –
provvedimenti generali in prossimità del Canale Acquarotta” (Determina del Segretario
Generale n. 182 del 24/06/2013).
Progettista nell’ambito della redazione dello "Studio di fattibilità" per la "Mitigazione della
pericolosità geomorfologica a Lesina Marina - provvedimenti generali in prossimità del Canale
Acquarotta" (Determina del Segretario Generale n. 138 del 15/05/2013).
Componente della Commissione di cui al c. 6 dell'art. 25 delle NTA del PAI per la provincia di
Foggia, per le proposte di modifica della perimetrazione di aree a pericolosità geomorfologica
(PG3, PG2 e PG1) per il Comune di Lesina, FG (Determina del Segretario Generale n. 141 del
07/06/2012)
Responsabile, sotto la supervisione del Segretario Generale, delle attività di valutazione del
rischio geologico per il territorio del comune di Lesina, FG (Determina del Segretario Generale
n. 111 del 10/05/2012).
Collaborazione alle attività connesse all’attuazione dei provvedimenti di cui all’OPCM del 30
marzo 2009, n. 3750 - Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni
conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del Comune di Marina di
Lesina (FG), svolgendo anche attività di progettazione, direzione lavori dei relativi monitoraggi
(Determina del Segretario Generale n. 111 del 10/05/2012).
Responsabile dell'emissione dei pareri di compatibilità al Bilancio Idrico per i prelievi da falda,
con particolare riferimento ai territori delle provincie di Bari, Foggia, Barletta-Andria-Trani,
Avellino e Potenza di competenza dell'AdB Puglia (in continuità con le mansioni di cui al
contratto a tempo determinato che segue).
Responsabile dell'emissione dei pareri di compatibilità al PAI Puglia per la realizzazione di
impianti per la produzione di energie rinnovabili, con particolare riferimento al territorio pugliese
di competenza dell'AdB Puglia (in continuità con le mansioni di cui al contratto a tempo
determinato che segue).
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Autorità di Bacino della Puglia, Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano (BA)
Pubblica Amministrazione
Funzionario, Area Tecnica (profilo professionale Geologo) con contratto di lavoro a tempo
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Principali mansioni e responsabilità

determinato
Componente della Commissione di gara per l'affidamento di software "GEO-SLOPE" con
relativo corso di formazione (Determina del Segretario Generale n. 207 del 07/10/2011).
Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione del “Progetto Esecutivo di Indagini Geognostiche e Geofisiche finalizzate alla
definizione di parametri utili agli Studi di Microzonazione Sismica di I livello e alla
caratterizzazione geotecnica dei terreni” dei centri abitati dei territori comunali di Stornara,
Trinitapoli e Zapponeta (Lotto 2) - Accordo di Programma Quadro “Difesa del Suolo” - CIPE
20/2004 (Determina del Segretario Generale n. 105 del 09/05/2011).
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del “Progetto Esecutivo di
Indagini Geognostiche e Geofisiche finalizzate alla definizione di parametri utili agli Studi di
Microzonazione Sismica di I livello e alla caratterizzazione geotecnica dei terreni dei centri
abitati di San Paolo Civitate, Serracapriola e Torremaggiore (Lotto 1); Cagnano Varano,
Ischitella e Poggio Imperiale (Lotto 3); Mattinata e Monte Sant’Angelo (Lotto 4); Carapelle e
Roseto Valfortore (Lotto 5) - Accordo di Programma Quadro “Difesa del Suolo” - CIPE 20/2004
(Determina del Segretario Generale n. 105 del 09/05/2011).
Collaborazione all’aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, con
particolare riferimento ai sistemi dunari, agli orli morfologici, etc. e alla rappresentazione dei
fenomeni indagati con tecnologie GIS (Determina del Segretario Generale n. 29 del
18/02/2010).
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del "Progetto esecutivo per l'estensione delle
indagini geognostiche finalizzate all'individuazione delle cavità presenti nel sottosuolo di Lesina
Marina (FG) - Progetto di Completamento" - Fondi CIPE 20/2004 "Studio di fattibilità per il
monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree urbane a rischio di stabilità statica e
vulnerabilità strutturale. Comune e Provincia di Foggia” (Determina del Segretario Generale n.
292 del 04/12/2009).
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del "Progetto esecutivo per l'estensione delle
indagini geognostiche finalizzate all'individuazione delle cavità presenti nel sottosuolo di Lesina
Marina (FG) - Perizia di variante" - Fondi D.G.R. Puglia n. 1226 del 26/07/2007 (Determina del
Segretario Generale n. 275 del 11/11/2009).
Progettazione e direzione dei lavori nell'ambito del “Progetto esecutivo di indagini geognostiche
e attivazione del monitoraggio ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo con riferimento
al bacino idrografico del fiume Fortore nell'ambito del Comune di Orsara di Puglia” (Determina
segretariale n. 102 del 23/05/2008).
Responsabile dell'emissione dei pareri di compatibilità al Bilancio Idrico per i prelievi da falda,
con particolare riferimento ai territori delle provincie di Bari, Foggia, Barletta-Andria-Trani,
Avellino e Potenza (Determina del Segretario Generale n. 29 del 18/02/2010).
Responsabile dell'emissione dei pareri di compatibilità al PAI Puglia per la realizzazione di
impianti per la produzione di energie rinnovabili, con particolare riferimento al territorio pugliese
di competenza dell'AdB Puglia (Determina del Segretario Generale n. 29 del 18/02/2010).
Componente del gruppo di lavoro per la redazione della Carta Idrogeomorfologica della Puglia di
cui alla DGR n. 1792/2007 a partire dai dati cartografici CTR e dalle ortofoto digitali 2006-2007.
Attività di supporto alla valutazione della compatibilità delle domande di autorizzazione all'attività
estrattiva con la pianificazione di bacino.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2012-2013 (Ottobre 2012 - Febbraio 2013)
Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza, via Li Tufi - 73100 Lecce
Università
Docente
Docente nell'ambito del Master di II livello in "Gestione delle risorse ambientali, Acqua, Suolo,
Rifiuti, Energia". Modulo: Tutela quantitativa della risorsa acqua e disciplina degli scarichi (8
ore); Tutela qualitativa della risorsa acqua e risparmio idrico (8 ore)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2010-2011 (Marzo 2011)
Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza, via Li Tufi - 73100 Lecce
Università
Docente
Docente nell'ambito del Master di II livello in "Gestione delle risorse ambientali, Acqua, Suolo,
Rifiuti, Energia". Modulo: Tutela quantitativa della risorsa acqua e risparmio idrico (8 ore).
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università
Docente
Docente nell'ambito del Master di II livello in "Gestione delle risorse ambientali, Acqua, Suolo,
Rifiuti, Energia". Modulo: Tutela quantitativa della risorsa acqua e risparmio idrico (8 ore).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2009-2010 (Ottobre - Novembre 2009)
Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza, via Li Tufi - 73100 Lecce
Università
Docente
Docente nell'ambito del Master di II livello in "Gestione delle risorse ambientali, Acqua, Suolo,
Rifiuti, Energia". Moduli: Tutela qualitativa della risorsa acqua e disciplina degli scarichi (n. 8
ore); Tutela quantitativa della risorsa acqua e risparmio idrico (8 ore).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2009-2010 (Settembre 2010)
EnAIP Puglia sede Martina Franca, Via Fanelli 15 - 74015 Martina Franca (TA)
Ente ACLI Istruzione Professionale
Docente
Docente nell'ambito del corso in "Valutazione Impatto Ambientale (Comparto urbanistica)".
Modulo: Valutazione di impatto ambientale. Le componenti ambiente idrico e sottosuolo Metodologie per la caratterizzazione delle aree a pericolosità geomorfologica (5 ore)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2008-2009 (Febbraio 2009)
CSEA, Via Bressani, 81 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
Centro Studi Ecologia-Ambiente
Docente
Docente nell'ambito del "Corso per Consulente Tecnico Ambientale". Modulo: Amianto: aspetti
normativi, tecnici e operativi per l'analisi, la manutenzione e la bonifica di MCA (5 ore)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2008 - Gennaio 2009
Spacedat Srl, Via Duca degli Abruzzi 57 - 73100 Lecce
Analisi Telerilevamento Satellitare
Tecnico laureato (Prestazione professionale)
Redazione della carta dell’uso del suolo del Foglio 526 “Nardò” (scala 1:50.000) mediante
fotointerpretazione di ortofoto digitali in ambiente GIS e mappatura con le specifiche del progetto
Corine Land Cover (con ampliamento al IV livello) a partire dai dati cartografici CTR

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2008-2009 (Novembre 2008)
Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza, via Li Tufi - 73100 Lecce
Università
Docente
Docente nell'ambito del Master di II livello in "Gestione delle risorse ambientali, Acqua, Suolo,
Rifiuti, Energia". Moduli: Tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche:
tutela quantitativa della risorsa acqua (4 ore). Difesa del suolo e desertificazione: Distretti
idrogeologici (4 ore).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2008 - Marzo 2008
Scuola Media Statale “L. Lombardi”, Via Lombardia 2 - 70123 Bari
Istituto Scuola Media Secondaria di Primo Grado Statale
Docente di ruolo con contratto a tempo determinato
Docente di Matematica e Scienze (classe di concorso 059/A)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008 - Marzo 2008
Scuola Media Statale “Fraccacreta”, Via Volpe 16 - 70128 Bari Palese
Istituto Scuola Media Secondaria di Primo Grado Statale
Docente di ruolo con contratto a tempo determinato
Docente di Matematica e Scienze (classe di concorso 059/A)
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2007 - Gennaio 2008
Autorità di Bacino della Puglia, Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano (BA)
Pubblica Amministrazione
Tirocinante nell'ambito del progetto S.F.E.R.A.
Supporto tecnico per l’istruttoria delle istanze finalizzate al rilascio dei pareri di compatibilità
degli interventi con il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Puglia.
Individuazione e zonazione dei fenomeni franosi tramite interpretazione aerofotogrammetrica e
informatizzazione dei dati rilevati in ambiente GIS.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2007 - Novembre 2007
Scuola Media Statale “L. Lombardi”, Via Lombardia 2 - 70123 Bari
Istituto Scuola Media Secondaria di Primo Grado Statale
Docente di ruolo con contratto a tempo determinato
Docente di Matematica e Scienze (classe di concorso 059/A)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2004 - Settembre 2007
Coastal Consulting & Exploration S.r.l., Piazza Balenzano 11/B - 70121 Bari
Rilievi Marini Geofisici ed Ambientali
Tecnico laureato con contratto a progetto
Elaborazione, interpretazione e restituzione dei dati marini batimetrici (ecoscandaglio single e
multi beam), morfologici (Side Scan Sonar) e geofisici (Sub Bottom Profiler, Sparker) in formato
CAD/GIS.
Stesura dei report finali a supporto della cartografia prodotta contenente gli esiti delle indagini
svolte

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2005 - Aprile 2005
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Geologia e Geofisica, Via Orabona 4 - 70125 Bari
Università
Dottoranda di ricerca (con il beneficio di borsa) in “Geomorfologia e Dinamica Ambientale”, Ciclo
XX (Decreto rettorale n. 13183 del 23/12/2004)
Attività di ricerca nel settore della geomorfologia e dinamica ambientale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2004 - Giugno 2005
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “S. De Lilla”, Via Celso Ulpiani 8 - 70125 Bari
Istituto Scuola Media Secondaria di Secondo Grado Statale
Docente
Nell’ambito di un progetto POR 2000-2006, docente di Chimica e Fisica

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2004 - Maggio 2004
Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Geologia e Geofisica, Via Orabona 4 - 70125 Bari
Università
Tecnico laureato con contratto di lavoro autonomo
Nell’ambito del programma "Cartografia Geologica delle Aree Emerse e Sommerse della
Regione Puglia (CARG)”, redazione della carta geolitologica e litotecnica del Foglio 407 “S.
Bartolomeo in Galdo” (scala 1:50.000).
Progettazione, realizzazione e popolamento del database geologico-applicativo riguardante il
medesimo foglio.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2003 - Agosto 2003
Laboratorio di Analisi Geotecniche Bruno S.r.l., Via Casalnuovo 50 - 75100 Matera (MT)
Studio professionale di geologia e geotecnica
Geologo con contratto di prestazione occasionale
Direzione tecnica di cantieri di indagini geognostiche.
Mansioni di laboratorio (prove fisiche e geotecniche sulle terre).
In ambiente GIS, redazione di cartografia tematica nell’ambito di studi finalizzati alla valutazione
delle aree a rischio idrogeologico per frana.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2002 - Ottobre 2002
Bilfinger+Berger Ambiente S.r.l. , Sede legale in via Da Vinci 2/A - 39100 Bolzano
Bonifiche ambientali di siti contaminati
Tecnico - VI livello settore metalmeccanico
Gestione e coordinamento dei collaboratori italiani in forza c/o la centrale termoelettrica
Enelpower S.p.A. di Chivasso (TO), oggetto di interventi di bonifica da amianto e fibra
ceramica.
Responsabile alle relazioni con enti ed istituzioni locali per le autorizzazioni e gli adempimenti
previsti dalle leggi vigenti.
Ricerca dei fornitori e responsabile alla gestione della trattativa commerciale e dei rapporti con
gli stessi fornitori (approvvigionamenti, ordini, ecc.) durante le fasi d'avvio del cantiere.
Responsabile alla gestione rifiuti durante le fasi d'avvio del cantiere (controllo delle
autorizzazioni inerenti le imprese di trasporto, smaltimento e/o recupero rifiuti; programmazione
dei trasporti; ecc.) e, in seguito, responsabile dei rapporti con la Demont Ambiente srl di Mestre,
impresa subappaltatrice per i servizi inerenti al trasporto, recupero e/o smaltimento rifiuti
pericolosi e non.

Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2001 - Aprile 2002
Bilfinger+Berger Ambiente S.r.l., Sede legale in via Da Vinci 2/A - 39100 Bolzano
Bonifiche ambientali di siti contaminati
Tirocinante c/o stabilimento di Bari (V.le Amedeo Lovri, 70123 - Bari)
Attività di promozione commerciale e marketing.
Affiancamento del responsabile dell'Ufficio Gare per la preparazione della documentazione
tecnica e amministrativa necessaria per la partecipazione alle gare di appalto pubbliche e/o
private.
Affiancamento nella ricerca e selezione del personale operativo c/o gli stabilimenti
Bilfinger+Berger Ambiente S.r.l .

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI
• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Novembre 2017
Senis Hospes Societa' Cooperativa Sociale, Senise (Pz)
Studio geologico, comprensivo di indagini geofisiche, relativo al progetto aggiornato di
realizzazione di residenza socio assistenziale per anziani in “zona a servizi per la residenza” in
Vico IV Ospedale di Venere, Bari – Carbonara.

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Novembre 2017
Senis Hospes Societa' Cooperativa Sociale, Senise (Pz)
Studio geologico, comprensivo di indagini geofisiche, relativo al progetto di ampliamento
volumetrico di fabbricato civile adibito ad uso ufficio in Via Caduti Strage di Bologna n. 5, Bari.

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Ottobre 2010
Sig. Fanelli A..
Relazione geologico-tecnica per l'“Intervento di realizzazione di un annesso agricolo con relativa
residenza di guardiania in sottozona EN - Aree per la conduzione agricola normale"

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Luglio 2008
Multiservice Fast Srl
Relazione idrogeologica e idrologica ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione
delle acque meteoriche derivanti dalle superfici scolanti della sottostazione a servizio del Parco
Eolico di S. Agata di Puglia sita nel Comune di Accadia (FG)

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Gennaio 2008
Studio tecnico Laghezza
Studio di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto termoelettrico a combustione
interna della potenza di 7,781 MWe con alimentazione a biomassa (olio vegetale) nel Comune di
Andria (BA)

• Data
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• Committente
• Oggetto dell'incarico

Ditta Carlo Alberto s.r.l. Unipersonale
Relazione geologico-tecnica per il “Progetto di variante al permesso di costruire 8/7 del
22/03/07"

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Dicembre 2007
Studio tecnico Laghezza
Studio di impatto ambientale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico “Maddalena” della
potenza di 15 MW nel Comune di Serracapriola (FG)

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Dicembre 2007
Studio tecnico Laghezza
Studio di impatto ambientale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico "Ciavatta” nel
Comune di Serracapriola (FG)

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Marzo 2007
Sig. E. Canale - Sig.ra L. Valerio
Relazione geologico-tecnica per il progetto finalizzato a “Permesso di costruire una
sopraelevazione per civile abitazione in Bitritto alla Via martiri di Cefalonia n. 2 (dpr 06.06.2001
n°380)”

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Marzo 2007
Sig.ra Rosa Babboni
Relazione geologica per il “Progetto di costruzione di una cappella funeraria nel cimitero
comunale di Bitritto lotto n. H/9”

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Dicembre 2006
Sig. Pasquale Vito
Relazione geologico-tecnica per il “Progetto di ristrutturazione edilizia del fabbricato sito a Bitritto
in Via G. Balenzano nn. 25-27”

Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Novembre 2006
Ditta Carlo Alberto s.r.l. Unipersonale
Relazione geologico-tecnica per il “Progetto di parziale demolizione e successiva ricostruzione
ad uso residenziale del fabbricato sito a Bitritto in via C. Alberto nn. 95-99”

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Novembre 2006
Sig. V. Donato, Sig.ra B. Serafina
Relazione geologico-tecnica per il “Progetto di ristrutturazione con ampliamento e cambio di
destinazione d'uso di fabbricato sito in Bitritto, Via Palombella nn. 8 – 10”

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Ottobre 2006
Elle Sud Costruzioni SrL
Relazione geologico-tecnica per il “Progetto di costruzione di fabbricato per civile abitazione in
Bitritto (BA) alla Via J. F. Kennedy (ang. Via Matteotti)”

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Settembre 2006
Elle Sud Costruzioni SrL
Relazione geologico-tecnica per il “Progetto di manutenzione straordinaria. Bitritto (BA) - Via
Galileo Galilei”

• Data
• Committente
• Oggetto dell'incarico

Settembre 2006
Sig.ra A. Laura
Relazione geologico-tecnica per il “Progetto di manutenzione straordinaria. Bitritto (BA) - Vico
F.lli Bandiera, 7”

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Maggio - Giugno 2021 (70 ore)
24 ORE BUSINESS SCHOOL
Master Part Time in Appalti Pubblici
Marzo 2009 - Giugno 2009
Csei - Consorzio Universitario Universus - Bari
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08 Titolo IV - ex D.Lgs. 494/96)
a.a. 2009-2010
Consorzio Interuniversitario FOR.COM.
Diploma di perfezionamento post-lauream (1500 ore) in “Educazione e disagio giovanile: metodi
e tecniche per la didattica”
a.a. 2008-2009
Consorzio Interuniversitario FOR.COM.
Diploma di perfezionamento post-lauream (1500 ore) in “Fondamenti di logica della matematica”

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

a.a. 2007-2008
Consorzio Interuniversitario FOR.COM.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

VIII ciclo - a.a. 2006-2007 (conseguito il 29/05/2007)
Università degli Studi di Bari - SSIS Puglia (Scuola Interateneo di Specializzazione per la
formazione degli insegnanti della scuola secondaria)
Abilitazione all'insegnamento secondario classe 059/A (Scienze Mat., Chim., Fis., Nat. I gr.),
indirizzo Scienze Naturali, votazione di 78/80

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2002 - Luglio 2003 (conseguito il 22/07/2003)
F&L - Associazione Formazione e Lavoro - Milano

Diploma di perfezionamento post-lauream (1500 ore) in “Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione”

Qualifica post-lauream (corso FSE 1000 ore) in “Esperta di Sistemi Informativi Geografici
applicati alla progettazione ambientale”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Maggio - Settembre 2001 (conseguito il 15/11/2001)
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Direzione per lo Sviluppo Sostenibile),
Università degli Studi di Teramo, IMES - Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali di Roma
Diploma di Master in sviluppo sostenibile (600 ore)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

01/05/2001
Università degli Studi di Bari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

21/12/2000
Università degli Studi di Bari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

a.a. 1991/1992
Istituto “G. Salvemini” di Bari

Pagina 12

Abilitazione alla professione di Geologo

Laurea in Scienze Geologiche, votazione 110/110 lode

DI CARNE Daniela
dicarnedaniela@libero.it
Cell. 348 0975616

formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica, votazione di 48/60

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Febbraio 2021 (40 ore)
Corso di aggiornamento “Coordinatore sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed
esecuzione”, organizzato da Beta Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Maggio 2020 (6 ore)
Seminario di aggiornamento “La direzione dei lavori e la direzione dell’esecuzione nei contratti
pubblici. Direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo”, organizzato da Legislazione
Tecnica

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Gennaio 2020 (40 ore)
“Corso introduttivo alle metodologie di progettazione, analisi e verifica in ambiente BIM
architettonico - Modulo di progettazione in ambiente Autodesk Revit”, organizzato da Politecnico
di Bari - DICATECh

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Maggio 2017 (28 ore)
Corso di formazione professionale "2D Hydraulic Modeling with SRH-2D & TUFLOW",
organizzato da Acquaveo, presso DICATECh - Politecnico di Bari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dicembre 2016 (16 ore)
Corso pratico di “Modellazione Idrologica Idraulica”, organizzato da Gestinnovation e promosso
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Bari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dicembre 2016 (6 ore)
Iniziativa di studio su “Il procedimento amministrativo dopo la Legge Madia (L.n. 124/2015).
Aggiornato con i Decreti attuativi della Legge delega”, organizzato da Maggioli Formazione, Bari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre 2016 (10 ore)
Corso di aggiornamento professionale "HEC-RAS 5.0: modellazione e verifica idraulica",
promosso da Geoprofessioni

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre-Novembre 2016 (28 ore)
Corso di formazione professionale "QGIS pratico e i sistemi informativi territoriali open source ",
promosso MOLITEC

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Maggio 2014 (21 ore)
Corso di formazione professionale "Corso di Modellazione delle Acque Sotterranee con
MODFLOW", promosso da TerreLogiche, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università
"Sapienza" di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Giugno 2013 (16 ore)
Corso di aggiornamento per “IMPIEGO DI SSAP: (Slope Stability Analysis Program) Programma di calcolo per l’analisi della stabilità dei pendii” promosso dall’Ordine dei Geologi
della Puglia, Bari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2013 (40 ore)
Corso di aggiornamento per “Coordinatori della sicurezza, in fase di progettazione ed
esecuzione, nei cantieri temporanei e mobili” (all. XIV del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n.
81/08 e s.m.i.), promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Bari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Luglio 2013 - Settembre 2013 (36 ore)
Corso di formazione organizzato dalla FPCGIL di Bari e dal centro nazionale di formazione
sindacale della FPCGIL: Modulo 1 – Le Organizzazioni, l’Organizzazione “CGIL”; Modulo 2 – La
comunicazione; Modulo 3 – Le Relazioni Sindacali e la Contrattazione
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Settembre 2010
Corso specialistico teorico e pratico “Tecniche di telerilevamento satellitare per il monitoraggio di
frane, alluvioni ed esondazioni” organizzato da Geophysical Applications Processing (GAP) srl
c/o Dip. Fisica dell’ Università degli Studi di Bari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

4-6 Dicembre 2007
Corso “HEC-HMS” (Hydrologic Engineering Center, Hydrologic Modeling System) promosso e
finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del
progetto PODIS PON ATAS QCS 2000/2006

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

14-16 Novembre 2007
Corso base “HEC-RAS” (Hydrologic Engineering Center, River Analysis System) promosso e
finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del
progetto PODIS PON ATAS QCS 2000/2006

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Aprile 2004
Corso “MS Access Avanzato” organizzato da Manuali.net

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Aprile 2004
Corso “Visual Basic 6 e i Database” organizzato da Manuali.net

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26-30 Marzo 2001
Corso “Bonifica dei siti inquinati e degradati” organizzato dalla SIGEA - Società Italiana di
Geologia Ambientale - di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

23 Luglio - 13 Agosto 2000
Corso didattico-scientifico “Geoecologia del settore orientale della provincia di Mosca”
organizzato dalla Facoltà di Geologia dell’Università Statale Lomonosov di Mosca e promosso
dall’Istituto Italo-Russo di Formazione e Ricerche Ecologiche (Meshera -Russia)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2-8 Marzo 1992
Corso full-time di letteratura anglo-irlandese frequentato presso il Newman College di Dublino
(Dublino)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

29 Luglio-19 Agosto 1990
Corso di lingua inglese di livello avanzato frequentato presso l’Oxford Polytechnic (Oxford)

PUBBLICAZIONI
Alemanno D., Caggiano T., Castorani A., Di Santo A. R., Di Carne D., Fiore A., Refice A.,
Bovenga F., Pasquariello G., Nutricato R., Conte D. (2010) - Sistemi integrati di monitoraggio
mediante telerilevamento e strumentazioni in foro di aree a criticità geomorfologica. Esempi di
applicazioni nell’Appennino dauno. Atti 13a Conferenza Nazionale ASITA, 1 - 4 dicembre 2009,
Bari.
Di Santo A. R., Palumbo N., Alemanno D., Di Carne D., D’Onghia M. - La nuova Carta
Idrogeomorfologica della Regione Puglia (2010). Atti 13a Conferenza Nazionale ASITA, 1 - 4
dicembre 2009, Bari.
Barbieri G., Di Carne D. (2002) - Sole a scuola, progetto di Master concernente la progettazione
di un impianto fotovoltaico grid-connected da installare su un edificio scolastico. "Master in
sviluppo sostenibile. Approfondimenti: ricerche e proposte", IMES Ed., Roma - 2002.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

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

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità relazionali e di coordinamento di gruppi di studio e di lavoro interfunzionali,
sviluppate a partire dagli anni della collaborazione con la Bilfinger+Berger Ambiente S.r.l. di
Bolzano, e consolidate attraverso l'attività svolta c/o l'AdBP per essere stata, sin
dall’assunzione, coinvolta nella gestione dei procedimenti e attività complesse.
Capacità di ascolto, comunicazione e di stimolo alla partecipazione maturata anche e soprattutto
grazie all'attività di docenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Elevata capacità di gestione e organizzazione del lavoro nell'ambito di progetti complessi.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza informatica con spiccata tendenza all’aggiornamento professionale per la
ricerca di soluzioni innovative, anche al fine di mantenere il proprio standard di eccellenza.
Esperta di strumenti GIS (ArcGis; QGis): grande capacità di acquisizione, elaborazione,
restituzione ed analisi statistica di dati territoriali.
Elaborazione informatica dei dati territoriali (carte topografiche, immagini satellitari, elementi
direttamente rilevati) con progettazione, realizzazione ed implementazione di un Sistema
Informativo Geografico.
Esperienza nel rilevamento dei dati spaziali con l’utilizzo di tecnologia GPS.
Esperienza nella progettazione e realizzazione di siti web.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B
Iscrizione all’Albo professionale dei Geologi Regione Puglia dal 11/02/02, n.ro 162ES - Sez. A.
Rinuncia alla nomina in ruolo a.s. 2017/2018 da graduatorie ad esaurimento del personale
docente, classe di concorso A028 – Matematica e Scienze.
Servizio presso il COM 7 di Sulmona in qualità di rilevatore del danno agli edifici a seguito del
terremoto dell’Aquila del 06 aprile 2009 (11/05/2009 - 17/05/2009).
Nel periodo 2012 – 2018, dirigente sindacale FPCGIL di Bari non collocata in distacco
sindacale.

La sottoscritta Daniela Di Carne, nata a Bari il 06/06/1973 e ivi residente in Via Giulio Petroni 104 N pal. M, dichiara, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 45, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che le notizie riportate nel proprio curriculum
corrispondono a verità e attesta il possesso dei titoli culturali e formativi ivi riportati. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza
l’utilizzo dei dati forniti e la relativa archiviazione in banca dati.
Bari, 30/07/2021
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