
CURRICULUM  VITAE

Informazioni  Personali

Cognome  e Nome LOPETUSO  GIUSEPPE
Data di nascita 18.10.1954
Qualifica Funzionario Tecnico Responsabile Servizio Tecnico – Categ. 

D3)  econ. D6)
Amministrazione Comune di ANDRIA 
Incarico attuale Funzionario in Posizione Organizzativa presso il SETTORE 1 

– Intervento Edilizio Commerciale – Sviluppo Economico – 
SUE – SUAP -Agricoltura: Servizio Sportello Unico Edilizia

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  presso l'Università degli Studi di Bari.

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”. Ha la responsabilità dei 
procedimenti  e rilascia il  Titolo finale, con rilevanza 
esterna  (Concessione  edilizia  in  sanatoria)  con 
riferimento  alle  richieste  di  concessioni  in  sanatoria 
presentate ai sensi delle LL.SS. 47/85 e 724/94 ed alle 
richieste  di  attestazioni,  certificazioni  e  congruità, 
comprese  le  procedure  connesse  alle  richieste  del 
Tribunale e della Corte di Appello. 

- 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.
- Con  Det.  Dirigenziale  n°  179/2005  riceve  la 

responsabilità  del  Procedimento  e  dei  relativi 
provvedimenti  finali  con  rilevanza  esterna  (rilascio 
diretto  delle  concessioni  edilizie  in  sanatoria)  con 
riferimento alle istanze in sanatoria presentate ai sensi 
della L. 326/03 e s.m.i..

- Con  nota  sindacale  prot.  287/GAB.  del 
25/07/2001  riceve  delega  a  rappresentare  l’Ente  per 
tutti  gli  atti  e/o  convenzionamenti  notarili  a 
perfezionarsi,  riguardanti il Settore Edilizia Privata ed 
Urbanistica.

- Rappresenta  l’Ente  comunale  nella  stipula  degli 
atti di cessione delle aree ricadenti nel P.I.P. alle ditte 
aventi  diritto,  giusta  delega  del  Capo  Settore 
Urbanistica ed Edil. Privata prot. n°193 del 04/06/2003.

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

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

- Incaricato Funzionario in  P.O. Settore Sportello 
Unico Edilizia in forza di Disposizione di Servizio 
del  Segretario  Generale  del  02.02.2016  prot. 
0010157. 

- 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.

- Componente  Commissione  di  Gara,  ai  sensi 
dell’art. 84, commi 8 e 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
per  l’affidamento  dell’incarico  professionale  per  la 
progettazione  definitiva  del  “Riuso  e  ridestinazione 
funzionale  ad  uso  culturale  dell’ex  Mattatoio 
Comunale”.

- Componente  Commissione  di  Gara,  per 
l’affidamento dell’appalto di servizi di elaborazione del 
D.P.P.  di  Rigenerazione  urbana  ai  sensi  della  L.R. 
21/2008.

- Collaudatore  tecnico  delle  opere  in  cemento 
armato delle opere di sistemazione della copertura del 
canalone  Ciappetta-Camaggi  in  corrispondenza  del 
tratto finale di via lago di Varano.

- Collaudatore  tecnico-amministrativo  dell’ 
impianto  di  pubblica  illuminazione  della  zona 
insediamenti produttivi (aree P.I.P.).

- Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di 
sistemazione della P.za Vittorio Emanuele II già Largo 
Catuma.



- Componente  della  commissione  giudicatrice  per 
l’affidamento  dell’incarico  professionale  per  la 
progettazione preliminare e definitiva 1° stralcio, per la 
realizzazione  di  un’area  mercatale  polifunzionale  e 
connesse strutture in via Bisceglie.

- Collaudatore tecnico dei lavori di costruzione del 
Ponte Bailey in via Carmine.

- Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di 
Sistemazione a verde delle aree di proprietà comunale 
di via Canal e via Martiri di Belfiore.

- Collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei 
lavori  di  “Riuso  e  ridestinazione  funzionale  ad  uso 
culturale dell’ex Mattatoio Comunale”.

- Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il 
Concorso di Progettazione ex art. 99 D.Lgs. 163/06 e 
tutte le ulteriori fasi riferite alla Demolizione e Nuova 
Costruzione Scuola Media 1° grado in via R. Jannuzzi.

- Collaudatore statico della realizzazione del portale 
antistante la Villa comunale di Andria.

- Direzione  Lavori  di  adeguamento  della  struttura 
di  proprietà  del  Comune  di  Andria  ubicata  presso  la 
Villa  Comunale  da  destinare  a  Comunità  Socio-
Riabilitativa “Dopo di Noi”. 

- Collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei 
lavori di “Copertura e riutilizzo funzionale della pista di 
pattinaggio” di Andria.

- Direzione  Lavori  impianti  tecnologici  (idrico-
sanitario, termico ed elettrico) nella Ristrutturazione ed 
adeguamento dell’immobile di proprietà del Comune di 
Andria sito in p.za S. Agostino da destinare a Centro di 
ascolto per le famiglie e Centro antiviolenza. 

- Collaudatore tecnico-amministrativo dei Lavori di 
costruzione del Collettore Pluviale IV stralcio in zona 
Pineta – via Bisceglie.

- Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  i 
Lavori  di  sistemazione di strade interne all’abitato 3° 
stralcio.

- Direzione  Lavori  delle  opere  stradali  relativo  ai 
“Lavori di realizzazione strada di collegamento tra via 
di Ceglie – via Paganini e via Mozart.

- Responsabile Unico del Procedimento per la fase 
esecutiva  (Progetto  esecutivo  e  D.L.  affidata  a 
professionisti  Terzi)  dei  Lavori  di  recupero  e 
riqualificazione  dell'Orto  Botanico  per  fini  di 
utilità  sociale  (Progettazione  preliminare  e 
definitiva  approvata  don  D.G.C.  N°  210  del 
26/07/2013).  Bando pubblico GAL di attuazione 
della  Misura  321  “Servizi  essenziali  per 
l'economia e le popolazioni rurali” Intervento 1.b 
Importo  Lavori  e  Sicurezza  €  270.000,00  oltre 
IVA.



- Responsabile  Unico  del  Procedimento  e 
Progettista preliminare dei Lavori di realizzazione 
Pubblica  Illuminazione  su  strade  spontanee  in 
Andria,  approvato  con  D.G.C.  N°  169  del 
02/10/2014. Importo Lavori € 780.000,00

- Direzione  Lavori  Efficientamento  energetico  e 
Miglioramento  sostenibilità  ambientale  della 
Scuola  Elementare  “Della  Vittoria”  giusta  D.D. 
N° 4175 del 27/11/2014. Importo complessivo dei 
lavori pari ad € 1.110.827,00.

- Progettista  esecutivo  e  Direzione  dei  Lavori  di 
adeguamento plesso scolastico elementare del VI 
Circolo  Didattico  in  borgata  Montegrosso  – 
Andria – da adibire a Centro aperto Polivalemte, 
approvato  con  D.D.  N°  4692  del  24/12/2014  – 
Importo lavori € 100.000,00.

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.

- Incontro  di  Studio:  Gli  effetti  dei  campi 
elettromagnetici  sulla  salute;  AUSL  BA/3 
Santeramo in Colle; 07/12/1996.

- Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Bari; 
“Corso  sulla  sicurezza  L.  626/94  e  Direttiva 
Cantieri L. 494/96”; Bari Facoltà di Ingegneria.

- ANCI  Puglia  –  Città  di  Andria:  “Il  nuovo 
ordinamento professionale degli Enti Locali dopo 
la riforma Bassanini”; Andria 6 – 7 febbraio 1998.

- ISSEL:  Corso  di  aggiornamento  “Gli  atti 
amministrativi  pubblici:  principi  e  tecniche 
redazionali  alla  luce  delle  direttive  di 
semplificazione  degli  atti  e  delle  comunicazioni 
della P.A. – Redazioni schemi tipo”; Andria 19 – 
20 Ottobre 1998.

- Scuola  di  Pubblica  Amministrazione  di  Lucca: 
Seminario “La disciplina dell’accesso”; Andria 26 
Ottobre 1998.

- Scuola  di  Pubblica  Amministrazione  di  Lucca: 
Seminario “L’applicazione della privacy”; Andria 
27 Ottobre 1998.

- 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.

- Scuola  di  Formazione  dell’ANCI:  “La  nuova 
disciplina  delle  espropriazioni  alla  luce del  T.U. 
267/2000  (aspetti  giuridici)”;  Andria  9  –  10 
Ottobre 2003.

- Scuola  di  Formazione  dell’ANCI:  “Le  relazioni 
sindacali”; Andria 19 Novembre 2003.

- Scuola di Formazione dell’ANCI: “Il Testo Unico 
per l’Edilizia”; Andria 1 Dicembre 2003.

- OPERA Organizzazione  per le  Amministrazioni: 
“Il nuovo Condono Edilizio alla luce della L.R. n° 
19 del 03/11/2004”; Bari 25 Novembre 2004.

- Ordine  degli  Ingegneri  BAT:  “Corso  di 
aggiornamento sulla progettazione degli edifici in 
cemento  armato  in  zona  sismica”;  Trani 
20/10/2006 – 18/11/2006

- OPERA Organizzazione  per le  Amministrazioni: 
“Il  Piano  casa  e  le  ultime  novità  giuridiche  in 
materia edilizia”; Bari 12 Ottobre 2009.

- Fondazione  Scuola  Forense  Barese  –  Scuola  di 
aggiornamento professionale; Dipartimento per lo 
studio del Diritto Penale,  del Diritto processuale 
penale  e  della  Filosofia  del  Diritto;  Master  di 
Diritto  Penale  dell’Impresa  dell’Università  di 
Bari:  “Governo  del  territorio  e  controllo  di 
legalità:  novità  normative  e  giurisprudenziali”; 
Bari dal 2 Marzo al 13 Aprile 2012.

- Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  BAT  – 
Asbat  Spesal  BAT:  Corso  di  aggiornamento 
professionale per Coordinatori della Sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili negli anni dal 2009 al 
2014.

- Università degli Studi di Bari – Provincia Barletta 
Andria  Trani  :  “Corso  di  diritto  e  pratica  degli 
Appalti Pubblici. Questioni attuali alla luce della 
recente  giurisprudenza amministrativa”  c/o prov. 
BAT dal 06 Maggio 2014 al 5 Giugno 2014.

                                                                               f.to
                                                                                 ing. Giuseppe LOPETUSO 


