
 
CURRICULUM  VITAE 

 
 
 
Informazioni  Personali 
 
Cognome  e Nome LOPETUSO  GIUSEPPE 
Data di nascita 18.10.1954 
Qualifica Responsabile Servizio Tecnico – Categ. D3)  econom. D6) 
Amministrazione Comune di ANDRIA  
Incarico attuale Posizione Organizzativa “Lavori Pubblici” presso il Settore 

“Lavori Publici – Patrimonio e Manutenzioni”  
Numero telefonico dell’ufficio 0883/290403 
Fax dell’ufficio 0883/290428 
e-mail istituzionale g.lopetuso@comune.andria.bt.it 
 
 
Titoli di studio  e professionali  ed esperienze lavorative 
 
Titolo di studio Laurea in “Ingegneria Elettrotecnica” – Costruzione 

Impianti  
Altri titoli di studio e professionali - Abilitazione professionale – Albo degli Ingegneri 

della provincia Bat sez. A –B – C; 
 

- Specializzazione in prevenzione Incendi presso 
l’Università degli Studi di Bari con relativa 
iscrizione Albo specialistico del Ministero degli 
Interni (cod. iscriz. BA02963I00429) dei 
professionisti autorizzati a rilasciare le 
certificazioni previste dall'art. 1 della legge 7 
dicembre 1984, n. 818. 

- Abilitazione Coordinamento e Sicurezza Lavori 
ed in cantieri mobili ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

- Funzionario tecnico a tempo indeterminato dal 
29.12.1995 presso il Comune di Andria; 

- Incarico di P.O. dall’anno 2001 presso il Settore 
“Pianificazione del Territorio”. 

- Dall’Ottobre 1999 al Marzo 2001 incarico a 
scavalco presso il Comune di Minervino Murge 
(Ba) per la consulenza tecnico-amministrativa e 
la responsabilità della Sezione Urbanistica di quel 
Comune. 

- Incarico Dirigente f.f del Settore Sportello Unico 
Edilizia dal 10/01/2011 al 09/04/2012. 

- Incarico Funzionario in  P.O. Settore Lavori 
Pubblici dal 10/04/2012 

- Componente effettivo –esperto- della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo, istituita ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n° 



311/2001 preposta alla verifica delle condizioni di 
solidità dei locali di pubblico spettacolo, nonché 
per il rilascio dell’agibilità dei locali adibiti a 
pubblico spettacolo. 

- Progettista e Direttore dei Lavori di Opere 
Pubbliche. 

-  Collaudatore Tecnico e Tecnico-amministrativo 
di Opere Pubbliche. 

Capacità linguistica Inglese 
Capacità all’uso delle tecnologie  Buona 
Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che si ritiene di dover 
pubblicare. 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Corso 
Sperimentale di formazione in Protezione Civile 
per operatori di Enti Locali  -Castelnuovo di Porto 
(Roma); 10 – 21 Giugno 1996. 

- SDA BOCCONI: Corso di formazione manageriale 
“Valutazione e riorganizzazione dei servizi 
pubblici locali”; Andria 16 – 17 Novembre 1998; 

- SDA BOCCONI: Corso di formazione manageriale 
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università L. Bocconi di Milano per il 
Comune di Andria nel periodo dal 27 Ottobre 1999 
al 28 Gennaio 2000 per un totale di 12 giornate. 

-  
- Ordine degli Ingegneri BAT: “Corso di 

aggiornamento sulla progettazione degli edifici in 
cemento armato in zona sismica”; Trani 
20/10/2006 – 18/11/2006. 

 
 


