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Competenze tecniche ed Esperienze in Ricostruzione Post Sisma e Rigenerazione Urbana 

Negli ultimi dieci anni si è occupato, in maniera continuativa, di Ricostruzione Post Sisma e 
Rigenerazione Urbana e precisamente: 

Da gennaio 2020 è consulente esperto tecnico del Commissario Straordinario del Governo per la 
Ricostruzione dei Comuni della Città Metropolitana di Catania, con l’incarico di coordinamento e 
organizzazione delle aree e attività tecniche della Struttura Commissariale. 

Nel 2019 ha ricevuto Certificato di lodevole servizio presso la Pubblica Amministrazione, dal Titolare 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L’Aquila, Ing. S.G.D. Provenzano. 

Nell’Aprile 2019 è risultato idoneo alla selezione pubblica (per titoli e colloquio) per Consulente Esperto 
Tecnico della “Task Force edilizia scolastica-Accompagnamento interventi edilizia scolastica” (TFES) - 
Commissario Ricostruzione Sisma 2016, della Regione Lazio e della Regione Abruzzo. 

Nel 2019 è Consulente Esperto Tecnico con competenza nelle problematiche antisismiche e nelle 
attività tecnico-amministrative post eventi sismici dell’Ufficio Protezione Civile del Comune di Acireale 
(CT). Vincitore di selezione pubblica per titoli. 

Giugno 2018: VINCITORE a USRA della “selezione pubblica per titoli e colloquio di n.11 esperti … per 
lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione (Profilo Esperto Tecnico)”. 

Giugno 2017: VINCITORE a USRA della “selezione pubblica per titoli e colloquio di n.10 esperti … per 
lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione (Profilo Esperto Tecnico)”. Terzo posto su 185 della 
graduatoria di merito dei candidati partecipanti. 

Dal 2017 iscritto all’elenco speciale professionisti ex art. 34 DL 189/16 del Commissario Straordinario 
Ricostruzione Sisma 2016. 

Novembre, Dicembre 2017, Maggioli formazione: “La riforma degli appalti pubblici. Il nuovo codice 
(D.Lgs. n.50/2016) ed il suo correttivo (D.Lgs. n.56/2017). La disciplina affidata alla produzione da 
parte di ANAC e MIT. Incidenze pratiche e responsabilità. Modulo base e avanzato”. 

Da marzo 2014 a luglio 2015 ha collaborato con il Capo di Gabinetto, Viceprefetto, Dott.ssa F. 
Ferraro, della Prefettura di L’Aquila, per l’istruttoria delle pratiche di ricostruzione post sisma sottoposte 
a commissariamento prefettizio. 

Nel 2014 ha ricevuto Attestato di lodevole servizio presso la Pubblica Amministrazione, dal Titolare 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L’Aquila, Dott. P.Aielli. 



Dal 2013 Consulente Esperto Tecnico, con profilo tecnico-economico e profilo amministrativo, presso 
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA-Ufficio di Governo), con l’incarico di 
Responsabile del Procedimento ed Istruttore delle pratiche di ricostruzione post sisma. Ha svolto altresì 
l’attività di supporto tecnico alla progettazione di OO.PP., sottoservizi urbani, controlli sull’esecuzione 
degli interventi e sui cantieri, assistenza alla commissione pareri, attività di programmazione. 

Nel 2011 ottiene la “Specializzazione in Valutazione dei danni da eventi sismici”, e la “Specializzazione 
in Valutazione danni da calamità naturali”, rilasciata da CINEAS e Protezione Civile Nazionale 

Dal 2010 al 2013 Consulente di Cineas - Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni, 
con profilo tecnico-economico, si è occupato delle attività relative alla valutazione dei progetti e alla 
congruità tecnico-economica in seno alla cosiddetta “filiera” composta da Fintecna, Reluis e Cineas 
della Ricostruzione post sima di L’Aquila (il cantiere più grande d’Europa). 


