CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
LinkedIN
E-mail
pec
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile e
situazione familiare

BRUNO Franco
via Bruno Buozzi n° 13, 70026 Modugno (Ba)
+39 370 1237183
Franco Bruno

francobruno@virgilio.it – f.bruno@asset.regione.puglia.it
franco.bruno2@ingpec.eu
Italiana
03 Dicembre 1971
Coniugato con Maria Lucia Petruzzelli e con tre figli: Luigi, Vincenzo, Gabriele

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di Ente
• Qualifica conseguita

2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari – Viale Japigia n. 184 – 70126 Bari
Iscrizione nell’elenco dei COLLAUDATORI STATICI di opere strutturali ai sensi dell’art. 7
della L. 1086/1971.

• Date
• Nome e tipo di Ente
• Qualifica conseguita

2001
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari – Viale Japigia n. 184 – 70126 Bari
Iscrizione nella sezione A dell’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con il
n. 6196 dal 28.09.2001.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
• Votazione finale conseguita

2001
Politecnico di Bari – Via Orabona – 70100 Bari
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari – Viale Japigia n. 184 – 70126 Bari
Abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere.
Abilitazione professionale post laurea
140/140

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
• Votazione finale conseguita

1990 - 2001
Politecnico di Bari – Via Orabona – 70100 Bari
Laurea in Ingegneria Civile - Trasporti
Laurea specialistica in data 26.04.2001.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
• Votazione finale conseguita

1985 - 1990
Istituto Tecnico Statale per Geometri “PITAGORA” – Corso Cavour – 70100 Bari
Diploma di Geometra
Diploma di scuola secondaria superiore
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Curriculum vitae di BRUNO Franco

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

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

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01.10.2020
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET
regione Puglia – via Gentile n. 52, 70126 Bari - Tel.:080.5405643, e-mail:
f.bruno@asset.regione.puglia.it
Agenzia regionale
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D3 Funzionario tecnico.
Dal 01.10.2020 al 31.12.2020 ha svolto in convenzione con il Comune di Modugno
l’incarico di Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune con incarico di PO conferito
ai sensi dell’art. 109, comma 2, D.Lgs 267/2000, dal Sindaco di Modugno;
Novembre 2015 30.09.2020
Comune di Modugno – “Servizio Lavori Pubblici” – via Rossini n. 49, 70026 Modugno
(Ba) - Tel.:080.5865347, fax: 080.5865365, e-mail: bruno@comune.modugno.ba.it
Ente Locale
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D2 Responsabile del Servizio LL.PP. - Manutenzioni - Patrimonio con incarico di PO
conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2, D.Lgs 267/2000, dal Sindaco di Modugno;
Febbraio 2015 Ottobre 2015
Comune di Cassano delle Murge – “Settore LL.PP. e Manutenzioni - Servizi
Cimiteriali” – p.zza Moro n. 10, 70020 Cassano delle _Murge (Ba) - Tel.:080 3211304,
fax: 080 3211200, e-mail: f.bruno@comune.cassanodellemurge.ba.it
Ente Locale
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni - Servizi Cimiteriali con incarico di PO
conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2, D.Lgs 267/2000 – In convenzione (18+18h/sett)
ex art. 14 CCNL 22/1/2004, dal Sindaco di Cassano delle Murge con decreto n.5 del
04.02.2015 per il periodo 01.02.2015-31.10.2015;
Maggio 2013 Ottobre 2015
Comune di Modugno – “Servizio Attività Produttive-SUAP” – via Rossini n. 49, 70026
Modugno (Ba) - Tel.:080 5865347, fax: 080 5865423, e-mail:
bruno@comune.modugno.ba.it
Ente Locale
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 Responsabile del Servizio Attività Produttive con incarico di PO conferito ai sensi dell’art.
109, comma 2, D.Lgs 267/2000, dal Commissario Straordinario del Comune di Modugno
con decreto n.27273 del 24.05.2013 per il periodo 29.05.2013-31.10.2015;
Dicembre 2012 Aprile 2013
Comune di Modugno – Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio – Attività Produttive –
Ambiente”

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e qualifica
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Ente Locale
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 Responsabile dello Sportello Unico Edilizia con incarico di PO conferito ai sensi del
D.Lgs 267/2000, dal Dirigente del Settore con Determinazioni Dirigenziali n.1010/2012 e
n. 12/2013 per il periodo 01.12.2012-29.05.2013;
Giugno 2006  Dicembre 2012
Comune di Modugno – Settore Lavori Pubblici
Ente Locale
da 01.06.2006 – a 30.11.2010: Istruttore Tecnico Geometra– categoria C5;
da 01.12.2010 – a 30.11.2012: Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D1,
progressione verticale in seguito a superamento di concorso per titoli ed esami
riservato ai dipendenti dell’Ente;
Curriculum vitae di BRUNO Franco

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del Procedimento ex L.241/90, Responsabile del Procedimento ex
D.Lgs.163/06, Progettazioni e Direzione Lavori di interventi edilizi vari sul patrimonio
edilizio comunale esistente, Progettazioni e Direzione Lavori di interventi di nuova
realizzazione di opere pubbliche, Responsabile manutenzione del Cimitero Comunale,
Direttore di Esecuzione appalto dei servizi cimiteriali, Compensazione Prezzi, Procedure
di contenzioso, Risoluzioni contrattuali.

• Date

1° Dicembre 2001 - Giugno 2006
Comune di Modugno – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Ente Locale
Istruttore Tecnico Geometra - categoria C, assunzione in servizio in seguito a
superamento di concorso pubblico per titoli ed esami;

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e qualifica

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del Procedimento ex L.241/90, Istruttoria pratiche edilizie per il rilascio di
Permessi di Costruire, Denuncie di Inizio Attività, Condoni Edilizi, Agibilità di edifici,
Certificazioni urbanistiche.
VALUTAZIONI DELLA PERFOMANCE ANNUALI DA DIPENDENTE del Comune di
Modugno e del Comune di Cassano: le valutazioni ottenute come semplice funzionario,
prima, e come incaricato di P.O., negli ultimi anni, sono state sempre positive,
consentendomi di ottenere sempre il massimo delle indennità di risultato previste dal
CCNL. Si riportano di seguito le valutazioni della perfomance ottenute negli ultimi tre anni:
anno 2020 – Resp. Servizio LL.PP. – valutazione 100/100
anno 2019 – Resp. Servizio LL.PP. – valutazione 100/100
anno 2018 – Resp. Servizio LL.PP. – valutazione 98/100;
PRINCIPALI INCARICHI ASSUNTI in qualità di dipendente del Comune di Modugno, con
l’indicazione dell’Anno di svolgimento dell’incarico; Incarico svolto; Nome delle opere;
Categoria delle opere; Importo a base di appalto:
 Nov 2015-31.12.2020 – presidente di seggio di tutte le gare di appalto di servizi,
forniture e lavori, aggiudicati con il criterio del minor prezzo, afferenti al Servizio
LL.PP., gare tradizionali e telematiche svolte con i portali MePa – Consip ed Empulia,
componente di gare di appalto per servizi, forniture e lavori presso altri Servizi
comunali e presso altri comuni;
 Ott. 2018 – 31.12.2020 – RUP e progettista esecutivo dei Lavori di “Ampliamento della
fognatura pluviale” nel Comune di Modugno (Ba)” - importo progetto € 1.650.000,00,
Fondi regionali;
 Ott. 2017 – giu.2019 – RUP dei Lavori di “Intervento di riparazione locale di trave di
bordo danneggiata del sovrappasso SS.96 facete parte di via Risorgimento” nel
Comune di Modugno (Ba)” - importo progetto € 150.000,00, Fondi comunale e
regionali;
 Mag. 2018 – 31.12.2020 – RUP dei Lavori di “Riqualificazione del quartiere Cecilia –
Bando Periferie Agorà sicure nel Comune di Modugno (Ba)” - importo progetto €
1.256.000,00, Fondi Presidenza Consigli dei Ministri-Città Metropolitana di Bari;
 Ago. 2017 – 31.12.2020 – RUP dell’appalto dei “servizi cimiteriali nel Comune di
Modugno (Ba)” - importo progetto € 209.000,00, Fondi comunali;
 Ago. 2017 – 31.12.2020 – RUP dei Lavori di “Ristrutturazione del palazzetto dello
sport comunale nel Comune di Modugno (Ba)” - cat. OG1 importo progetto €
1.000.000,00, Fondi mutuo con ICS-ANCI;
 Ago. 2017 – 31.12.2020 – RUP dei Lavori di “Manutenzione straordinaria del campo
sportivo comunale nel Comune di Modugno (Ba)” - importo progetto € 1.950.000,00,
Fondi mutuo con ICS-ANCI;
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 Set. 2016 – gen 2017 – RUP dei Lavori di “Manutenzione straordinaria della Piscina
comunale nel Comune di Modugno (Ba)” - cat. OG1 importo lavori € 500.000,00,
fondi comunali;
 Set. 2019 – 31.12.2020 – RUP della “Concessione di Lavori per la Manutenzione
straordinaria della Piscina comunale tramite finanza di progetto nel Comune di
Modugno (Ba)” - importo lavori € 1.700.000,00, fondi privati in PPP;
 Nov. 2016 – 2018 – Direzione Lavori dell’intervento di “Rigenerazione urbana del
quartiere Cecilia” nel Comune di Modugno (Ba)” - cat. OG3 importo lavori €
257.000,00, Fondi PO FESR 2007-2013;
 Mag. 2016 – 2018 – Direzione Lavori dell’intervento di “Riqualificazione urbana di
Piazza Pio XII” nel Comune di Modugno (Ba)” - cat. OG3 importo lavori €
680.000,00, Fondi PO FESR 2007-2013;
 Gen 2016 – nov. 2016 – Direzione Lavori dell’intervento di “Rigenerazione urbana di
Corso Umberto I” nel Comune di Modugno (Ba)” - cat. OG3 importo lavori €
681.000,00, Fondi PO FESR 2007-2013;
 Luglio 2014 – dic. 2015 - Collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso
d’opera per la “realizzazione dei lavori di efficientamento energetico del palazzo del
Giudice-Caracciolo nel Comune di Cellamare (Ba)”;
 Giugno 2014 – 2016 - Collaudatore statico in corso d’opera delle opere strutturali
nell’ambito dei lavori di "recupero ex asilo infantile Baronessa Ottavia Castelli
D'Amely per la realizzazione di un centro socio culturale polifunzionale nel Comune
di Binetto (Ba)";
 Febbraio 2015 – Componente commissione giudicatrice vari appalti di forniture e
servizi nell’ambito del Sistema Ambientale e Culturale SAC ALTA MURGIA “Tracce
nella roccia” per conto dell’Ente Parco dell’Alta Murgia – Gravina in Puglia (Ba)”;
 Giugno 2014 – 2015 - Collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso
d’opera per la “realizzazione dei lavori di un impianto sportivo polivalente nel Comune
di Capurso (Ba)”;
 Giugno 2014 – 2015 - Collaudatore statico in corso d’opera delle opere strutturali
nell’ambito dei lavori di "realizzazione del 'Dog House' il parco canile del Comune di
Sannicandro di Bari (Ba)";
 Dicembre 2012 - Marzo 2013 - Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
per la “Realizzazione di un campo sportivo polivalente coperto in via del Lago” nel
Comune di Binetto (Ba);
 Dicembre 2012 – progettista “Centro di Raccolta Comunale nel comune di Modugno”
per conto del Comune di Modugno;
 Dicembre 2012 – incarico di consulenza per la “Omogeneizzazione dei progetti dei
Centri di Raccolta Comunali nei comuni di Bari, Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo,
Modugno, Sannicandro di Bari” per conto del Consorzio ATO Bacino BA/2 - Bari;
 Da 2011 a 2012 - Gestione di contenzioso ex art. 136 D.Lgs. 163/2006, nell'ambito
dei “Lavori di realizzazione del collegamento stradale tra Viale De Blasio e la S.P. 231
(ex S.S. 98) – tratto funzionale tra S.P. 231 e Via dei Gladioli – Comune di Modugno”.
Importo riserve: € 700.000,00;
 Da 2010 a 2015 – Progettista e Direttore Lavori delle strutture del corpo servizi
previsto nell’intervento di “Recupero del sito medioevale - Borgo di Balsignano –
Modugno” – cat. OG2-OG11 importo complessivo intervento € 1.450.000,00, Fondi
comunali e provv. Oo.pp.;
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 Da 2010 a 2013 - Progettista architettonico e strutturale, Direttore Lavori, R.U.P.
dell’intervento di “Ristrutturazione, ampliamento e adeguamento agli standard del
regolamento regionale n. 4/2007 dell’asilo comunale di via Verdi - Comune di
Modugno” – cat. OG1– importo complessivo dell’intervento € 700.000,00, fondi
regionali;
 Da 2007 a 2011 – Direttore Lavori dell’intervento di “Lavori di realizzazione del
collegamento stradale tra Viale De Blasio e la S.P. 231 ( ex S.S. 98) – tratto funzionale
tra S.P. 231 e Via dei Gladioli – Comune di Modugno” – cat. OG3 – importo lavori al
netto del ribasso compreso oneri sicurezza €1.651.658,17, Fondi PO FESR 20002006 e 2007-2013;
 Da 2007 a 2013 - Progettista e Direttore Lavori dell’intervento di “Lavori per la
costruzione della fognatura pluviale dell'abitato di Modugno - 5° Stralcio” - importo
intervento €1.000.000,00, fondi comunali con mutuo cdp;
 Da 2007 a 2011 – Progettista architettonico e strutturale, Direttore Lavori
dell’intervento di “Lavori Riqualificazione Urbana dell'ex Mattatoio Comunale
nell’ambito del progetto regionale Bollenti Spiriti” – cat. OG1 e OG11 – importo lavori
al netto del ribasso compreso oneri sicurezza € 702.850,54, fondi regionali bollenti
spiriti;
 Da 2007 a 2008 – R.U.P. e Direttore Lavori dell’intervento di “Demolizione di un
vecchio corpo loculi e la successiva ricostruzione di due tumuli per un totale di 123
loculi nel cimitero del Comune di Modugno” – cat. OG1 – importo lavori al netto del
ribasso compreso oneri sicurezza €126.399,97;
 2009 - Docente presso l’I.I.S.S. “Tommaso Fiore di Modugno” nell’ambito della
convenzione con il Comune di Modugno per lo svolgimento delle attività di
orientamento correlate alla esecuzione del Progetto “Migliorare le competenze dei
giovani attraverso stage aziendali” - Piano Operativo Nazionale - Azione C/5 FSE –
2008 -134;
 2011 - Docente presso l’I.I.S.S. “Tommaso Fiore di Modugno” nell’ambito della
convenzione con il Comune di Modugno per lo svolgimento delle attività di
orientamento correlate alla esecuzione del Progetto “Costruiamo il nostro futuro 2” ;
 Da 2006 a 2007 - Componente della Commissione Giudicatrice degli Esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e di Ingegnere
Junior presso il Politecnico di Bari;
 Da 2004 a 2005 - Progettista dei “Primi adempimenti per l’attuazione del
P.U.T.T./P nel Comune di Modugno”, ai sensi dell’art. 1.03 punti 5.1, 5.2, 5.3 e 6
nonché dell’art. 5.05 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P approvato con D.G.R.
1748/2000. Approvazione con Deliberazione del C.C. n. 25/2005; Ottenimento della
Attestazione di Coerenza al PUTT rilasciata dal Settore Urbanistica della Regione
Puglia;
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ottobre 2001 - Giugno 2002
Tutor degli studenti del corso di Tecnica delle Costruzioni di ingegneria Edile del
Politecnico di Bari, docente prof. ing. Pietro Monaco – Bari;
Politecnico di Bari
Ingegnere civile
Tutor didattico sul tema progettuale del corso di Tecnica delle Costruzioni a.a. 2001-2002;
Aprile 2001 - Dicembre 2001
Libera professione di ingegnere
Studio tecnico di ingegneria
Libero professionista

Curriculum vitae di BRUNO Franco

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e Direzione lavori architettonica, strutturale ed urbanistica nell’ambito
dell’edilizia privata residenziale e industriale;
Principali incarichi assunti in qualità di libero professionista:
2016 - 2020 - Collaudatore delle Strutture in c.a. di diversi edifici per civili abitazioni
r
Ott. 2001- Dic. 2001 - Progettista delle Strutture in c.a. di un nuovo edificio per civili
abitazioni alla via Arezzo in Modugno – Committente: Pugliaedil s.r.l.;
Ott. 2001- Dic. 2001 - Progettista delle Strutture in c.a. di un nuovo un opificio
industriale in via Dei Ciclamini - Z.I. Modugno-Bari – Committente: Norad s.r.l.;

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

1987 - Aprile 2001
Studio tecnico privato di ingegneria civile e architettura in Modugno (Ba)
Studio tecnico di ingegneria civile e architettura
Collaboratore tecnico di studio
Disegno, Progettazione e Direzione Lavori architettonica, strutturale ed urbanistica
nell’ambito dell’edilizia privata residenziale e industriale;
ESPERIENZA IN ATTIVITA’ APPARTENENTI ALL’AREA TECNICA:
 contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi,
forniture per la P.A. nonché le procedure di appalto di lavori ai sensi del D.Lgs
50/2016: esperienza maturata nella gestione giornaliera di acquisizione di forniture,
servizi e lavori, sotto e sopra soglia, nel rispetto del D.Lgs 50/2016, come presidente
di commissione, RUP, Direttore dei lavori o direttore di esecuzione, di collaudatore,
dei diversi appalti innanzi indicati, nella gestione delle procedure di gara tradizionali e
telematiche (Mepa-Consip, Empulia), componente di commissioni giudicatrici di
appalti, anche per altri Enti, da affidare con l’offerta economicamente più vantaggiosa,
ecc;
 pianificazione territoriale o urbanistica (generale e attuativa): esperienza maturata
come dipendente del Servizio Edilizia privata e Urbanistica comunale, nonché come
incaricato della redazione dei Primi adempimenti PUTT, come Responsabile SUAP
con l’istruttoria di varianti urbanistiche accelerate per l’edilizia produttiva ex DPR
160/2010, conferenze di servizi, verifica dei prerequisiti DGR 2581/2011, rilascio PAU,
ecc;
 programmazione e interventi in materia di scuola, università e ricerca: esperienza
maturata, come Responsabile del Servizio LL.PP. – Manutenzioni – Patrimonio, nella
gestione e manutenzione edifici scolastici esistenti, nella programmazione di interventi
di adeguamento sismico ed adeguamento normativo delle scuole esistenti, nell’ambito
del piano triennale di edilizia scolastica, nell’aggiornamento dell’anagrafe dell’edilizia
scolastica AEDES, verifiche di vulnerabilità sismiche, ecc.;
 sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione e prevenzione dei rischi: esperienza
maturata, come Responsabile del Servizio LL.PP. – Manutenzioni – Patrimonio
delegato dal Sindaco come Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs 81/08, nella gestione
dei servizi di sicurezza tramite convenzione Consip, alla nomina del RSPP, alla
redazione del DVR, ecc ;
 progettazione, direzione lavori e collaudi di opere pubbliche: esperienza maturata
nell’espletamento degli incarichi innanzi indicati;

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E
SEMINARI
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Partecipazione a numerosi seminari di studio e formazione inerenti le seguenti tematiche:
LL.PP., SUAP, gare d’appalto, atti amministrativi, Espropriazione per pubblica utilità,
Codice dei contratti, progettazione strutturale antisismica delle strutture in c.a. e c.a.p.,
piano della performance, accesso agli atti amministrativi, euro progettazione e utilizzo delle
risorse comunitarie, Appalti pubblici di lavori, Management e Governance Territoriale,
comunicazione efficace e tecniche di ascolto, Appalti pubblici di forniture e servizi,
Pianificazione e Diritto del Territorio, L. 626/94 - Addetti alla squadra antincendio, controllo
e la gestione dell’abusivismo edilizio, gestione degli atti in materia Edilizia, Sicurezza del
Lavoro sui cantieri temporanei e mobili. Nel seguito il dettaglio dei corsi frequentati.

Curriculum vitae di BRUNO Franco

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE

Italiano
Inglese
buona
buona
buona
Buone capacità e competenze relazionali: spirito di gruppo, adattamento agli ambienti
pluriculturali e buona capacità di comunicazione nei rapporti con l’utenza pubblica.
Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali vissute, nelle quali ha gestito
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Attitudine al problem solving.

Capacità avanzata nell’utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office (word, excel, ppt, ecc)
e degli omologhi software freeware, dei browser di navigazione e dei principali social network, dei
portali di gare telematiche per i contratti pubblici MePa – Consip, Empulia, del portale Suap
www.impresainungiorno.gov.it.,
Capacità avanzata nell’utilizzo di diversi software tecnici, in particolare di Autocad  per la
progettazione assistita dal computer, di Primus  per la contabilità dei lavori, di Sismicad  per
la progettazione di strutture in c.a.
per Automobili Cat. B
DICHIARAZIONI
Al fine di accedere alla procedura di valutazione di cui all’Avviso PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER IL
CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA, pubblicato dall’ASSET, il sottoscritto DICHIARA sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti richiesti dal
suddetto avviso, i titoli di studio, le esperienze professionali, gli incarichi ricoperti, come evidenziati nel presente CV, e che
quanto indicato nel presente CV corrisponde a verità.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018 e del regolamento UE 679/2016, dichiara altresì di
autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali per comunicazioni inerenti il predetto avviso.

Modugno, 25.06.2021
FIRMATO

Ing. Franco Bruno

______________________
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CORSI DI FORMAZIONE




Partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni e seminari di durata non inferiore a giorni tre:
1.

partecipazione al corso di aggiornamento “Gli edifici esistenti e le nuove costruzioni in zona sismica” tenutosi in Bari nel 2004-2005 della durata di
91 ore, organizzato da ARIAP – Associazione regionale Ingegneri e Architetti di Puglia;

2.

partecipazione al corso di aggiornamento “moderni metodi di calcolo delle strutture in c.a. e c.a.p.” tenutosi in Trani il 20-21-27-28.10.2006 e 3-410-11-17-18.11.2006 e organizzato da ORDINE INGEGNERI PROVINCIA BAT – AICAP;

3.

partecipazione al corso di aggiornamento “L’appalto di lavori pubblici: dalla programmazione al collaudo” tenutosi in Bari nei mesi marzo-aprilemaggio 2006 e organizzato da ORDINE INGEGNERI PROVINCIA BARI – SIIT Puglia e Basilicata;

4.

partecipazione al corso di formazione nell’ambito del PROGETTO PROSVI finanziato dalla Regione Puglia: “MANAGEMENT e GOVERNANCE
TERRITORIALE: Implementazione Ufficio programmazione e sviluppo”, della durata di 160 ore tenutosi in Corato dal 24.05.2007 al 28.01.2008,
organizzato dall’Uni.versus Csei;

5.

partecipazione al corso di aggiornamento “Appalti pubblici di lavori” tenutosi in Milano il 04-05-06.05.2009 e organizzato da GRUPPO24ORE;

6.

partecipazione al corso di aggiornamento “La progettazione strutturale secondo D.M. 14.01.08 e circolare applicativa” tenutosi in Andria il 04-0511-12-18-19-25-26.06.2010 e organizzato da ORDINE INGEGNERI PROVINCIA BAT – AICAP;

7.

partecipazione al corso di aggiornamento “La Nuova Disciplina dei contratti pubblici” erogato dal 18.09.2017 al 31.12.2017, durata 16 ore tramite
piattaforma e-learning regionale con superamento test finale, organizzato da Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici – SNA Scuola Nazionale
dell’Amministrazione - ITACA;

8.

partecipazione al corso di aggiornamento “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” tenutosi in Bari i giorni 17-18-23-24 aprile 2018 per complessive
30 ore di formazione frontale, con superamento del test di valutazione finale, organizzato da Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici – SNA
Scuola Nazionale dell’Amministrazione - ITACA;

9.

partecipazione al "Corso pratico-operativo sull'affidamento degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti di partenariato pubblico-privato. (II
Livello)" tenutosi in Bari i giorni 08/03/2019 - 14/03/2019 - 09/04/2019 - 17/04/2019 - 07/05/2019 - 24/05/2019 - 05/06/2019 - 27/06/2019 per
complessive 30 ore di formazione frontale, con attestato finale, organizzato da Formel in collaborazione con gli Atenei LUMSA e Università degli
Studi dell'Insubria – nell’ambito del Programma INPS Valore P.A. 2018;

Partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni e seminari di durata inferiore a giorni tre:
1.

partecipazione al corso di aggiornamento “La gestione degli atti in materia Edilizia - Le novità introdotte dal Testo Unico e dalla Legge 443/01”
tenutosi in Bari il 23-24.05.2002 e organizzato da ISSEL – Maggioli;

2.

partecipazione al corso di aggiornamento “Controllo delle costruzioni - La patologia: I controlli e la repressione dell’attività costruttiva in violazione
di legge” tenutosi in Bari il 04-05.07.2002 e organizzato da ISSEL – Maggioli;

3.

partecipazione al corso di aggiornamento “Il controllo e la gestione dell’abusivismo edilizio” tenutosi in Bari il 11.12.2002 e organizzato da OPERA ;

4.

partecipazione al corso di aggiornamento “Addetti alla squadra antincendio” tenutosi in Modugno il 15.04.2003 e organizzato da IGEAM – Servizi e
Studi per lo Sviluppo sostenibile;

5.

partecipazione al corso di aggiornamento “Bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. Competenze e procedure amministrative e repressive”
tenutosi in Modugno il 24-25.06.2003 e organizzato da CESEL – Centro Studi Enti Locali;

6.

partecipazione al corso di aggiornamento “Pianificazione e Diritto del Territorio” tenutosi in Bari il 30.11.2005 e organizzato da ISSEL – Maggioli;

7.

partecipazione al corso di aggiornamento “Appalti pubblici di forniture e servizi dopo il codice dei contratti pubblici” tenutosi in Bari il 04-05.12.2006
e organizzato da OPERA;

8.

partecipazione al corso di aggiornamento “La comunicazione efficace e le tecniche dell’ascolto” tenutosi in Modugno il20-22.03.2007 e organizzato
da En.A.P. – Ente Addestramento Professionale;

9.

partecipazione al seminario “Infrastrutture, Housing sociale e Architttura Sostenibile per lo sviluppo del territorio” tenutosi in Bari il 24.04.2008 e
organizzato da Uni.Versus CSEI ;

10. partecipazione al corso di aggiornamento “Il Peg oltre la gestione per obiettivi”” tenutosi in Modugno il 24.02.2009 e organizzato da OPERA;
11. partecipazione al corso di aggiornamento “EUROPROGETTAZIONE – Conoscere e utilizzare le risorse comunitarie” tenutosi in Bari il 08-09.07.2009
e organizzato da OPERA;
12. partecipazione al corso di aggiornamento “Addetti alla squadra antincendio” tenutosi in Modugno il 16.02.2010 e organizzato da IGEAM s.r.l.;
13. partecipazione al corso di aggiornamento “Il piano della performance nella riforma Brunetta” tenutosi in Modugno il 16.03.2010 e organizzato da
OPERA;
14. partecipazione al corso di aggiornamento “Aggiornamenti in materia di attività funerarie” tenutosi in Modugno il 13.04.2010 e organizzato da
En.A.P. Puglia;
15. partecipazione al corso di aggiornamento “Il procedimento espropriativo nella Regione Puglia” tenutosi in Bari il 04-05.05.2010 e organizzato da
MAGGIOLI;
16. partecipazione al corso di aggiornamento “Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti (DPR n. 207/10): le principali novità in materia
di lavori pubblici” tenutosi in Bari il 02.03.2011 e organizzato da MAGGIOLI;
17. partecipazione al corso di aggiornamento “I Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità
costituzionale dei VAM: le soluzioni operative per le PA” tenutosi in Bari il 02.12.2011 e organizzato da dirittoitalia.it, Scuola di Formazione Giuridica
L. Graziano;
18. partecipazione al corso di aggiornamento “La gara d’appalto di lavori pubblici dopo il nuovo regolamento (d.P.R. 207/2010) – Lavori “a scomputo”,
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procedure negoziate, cottimo “fiduciario” – Il D.L. 70/2011” tenutosi in Bari il 28-29.06.2012 e organizzato da MAGGIOLI;
19. partecipazione al convegno “riqualificazione del Patrimonio edilizio in Puglia” tenutosi in Bari il 07.11.2012 e organizzato da EdicomEdizioni;
20. partecipazione al seminario “La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi per cittadini e imprese” tenutosi in Bari il 18.04.2013
e organizzato da FormezPA;
21. partecipazione al seminario “La semplificazione dell’azione amministrativa, SCIA, Confereza di servizi e Autorizzazione Unica Ambientale” tenutosi
in Bari il 15.07.2013 e organizzato da FormezPA;
22. partecipazione al corso di aggiornamento “Le nuove competenze del S.U.A.P….” tenutosi in Bari il 06.11.2013 e organizzato da OPERA;
23. partecipazione al seminario “Il procedimento amministrativo: trasparenza e responsabilità” tenutosi in Bari il 24.03.2014 e organizzato da
FormezPA;
24. partecipazione al convegno “Riqualificazione architettonica ed energetica di un edificio con l’ausilio degli incentivi ...” tenutosi in Bari il 10.04.2014
e organizzato da Acca Software s.p.a.;
25. partecipazione al corso di aggiornamento “Guida all’utilizzo del sistema AVCPass …” tenutosi in Bari il 11.04.2014 e organizzato da OPERA;
26. partecipazione al corso di aggiornamento “Documenti informatici firme elettroniche e comunicazioni telematiche” tenutosi in Bari il 16.04.2014 e
organizzato da OPERA;
27. partecipazione al corso di aggiornamento “Lotta alla corruzione…” tenutosi in Bari il 21.05.2014 e organizzato da OPERA;
28. partecipazione al corso di aggiornamento “Sanzioni amministrative (l.689/1981) depenalizzazione e le novità della legge anticorruzione l.190”
tenutosi in Bari il 30.06.2014 e organizzato da OPERA;
29. partecipazione al corso di aggiornamento “Le nuove competenze del S.U.A.P….” tenutosi in Bari il 03.12.2014 e organizzato da OPERA;
30. partecipazione al corso di aggiornamento “Le responsabilità della P.A., dei Dirigenti e dei funzionari ….” tenutosi in Bari il 11.12.2014 e organizzato
da OPERA;
31. partecipazione al corso di aggiornamento “il codice del commercio della regione puglia.” tenutosi in Bari il 2015 e organizzato da OPERA;
32. partecipazione al corso di aggiornamento “gli acquisti di beni e servizi dopo le ultime novità..” tenutosi in Bari il 2015 e organizzato da OPERA;
33. partecipazione al corso di aggiornamento “il nuovo codice dei contratti..” tenutosi in Bari il 2016 e organizzato da MAGGIOLI;
34. partecipazione al corso di aggiornamento “il mepa e il nuovo codice dei contratti: guida pratica al funzionamento dei mercati elettronici nazionale
e regionale” tenutosi in Bari il 2017 e organizzato da OPERA;
35. partecipazione alla giornata formativa “il Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018 / 2020” tenutosi in Bari il 14 Maggio 2018 e organizzato
da Dipartimento Sviluppo Economico – Regione Puglia;
36. partecipazione al Corso di formazione Entionline in materia di Appalti tenutosi in Comune di Bitritto (BA) il 3 Maggio 2018;
37. partecipazione a n.2 giornate di formazione nell’ambito del progetto di “Estensione del software desktop e web GIS in dotazione del Servizio
Comunale di Protezione Civile per esigenze specifiche del servizio Lavori Pubblici” tenutosi il 09.04.2018 e 27.04.2018 in house dalla società 3Plab
srl;
38. partecipazione Giornata Formativa su “Recenti novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici” tenutosi in BARI il 24 Settembre
2019 dall’Albo nazionale segretari provinciali e comunali;
39. partecipazione al corso di formazione “Legge 14 giugno 2019 n.55 di conversione del decreto Sbloccacantieri (DL 32/2019). Semplificazioni e
modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016” organizzato dalla Città metropolitana di Bari in data 7 novembre 2019;
40. partecipazione alla giornata di formazione “sugli incentivi gestiti dal GSE dedicati al patrimonio edilizio tutelato pubblico della Regione Puglia”
tenutosi in Bari il 13.02.2020;
41. partecipazione alla giornata di formazione “Aggiornamento Quinquennale sulla Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro”, tenutosi in Bari il
17.12.2020 organizzato da Ergocenter;
42. partecipazione al corso di formazione webinar “Il collaudo e le riserve nei lavori pubblici” del 24/03/2021 organizzato da Legislazione tecnica;
43. partecipazione al corso di formazione webinar “La direzione dei lavori e la direzione dell’esecuzione nei contratti pubblici” del 08/04/2021
organizzato da Legislazione tecnica;
44. partecipazione al corso di formazione webinar “Il RUP nei lavori pubblici” del 07/05/2021 organizzato da Legislazione tecnica;
45. partecipazione al seminario webinar “Profili ed opportunità del project financing” del 21/04/2021, 28/04/2021 e 05/05/2021 organizzato da ELSA;
46. partecipazione al corso di formazione webinar “Detrazioni per l'efficientamento energetico: regole e buone prassi” del 17/06/2021 organizzato da
ANIT;
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