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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  
  

Nome e Cognome Ernesto Luca IOVINO 
  

Luogo e Data di nascita Roma, il 01.12.1956 
Telefono 348 7603122 040 6720228  

E-mail ernestoluca.iovino@mit.gov.it 
Cittadinanza Italiana 

Amministrazione Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.  
  

Iscrizioni  
  

 Istituto Italiano di Project Management - ISIPM dal 2018 
 Albo dei CTU del Tribunale di Roma al n.6057- dal 07.04.1993 
 Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma al n.15435- dal 06.10.1989 

  

Istruzione, formazione e 
docenze   

  

Data Gennaio 2022  

Titolo della qualifica rilasciata 

Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del 
responsabile unico del procedimento (RUP). 
PERCORSO FORMATIVO 1 – Formazione rivolta ai RUP ed al personale delle 
stazioni appaltanti.  
Linea A - FAD di “base” in materia di procurement pubblico. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione MIMS – PNRR Accademy. 

  

Data 08.06.2021  

Titolo della qualifica rilasciata 
Convegno: “Un esempio di eccellenza dell’ingegneria italiana: il Progetto MOSE”  
Profili scientifici. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 

  

Data 08.02.2020  
Titolo della qualifica rilasciata Convegno: “Acque alte a Venezia: la soluzione MoSE”. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Collegio degli Ingegneri di Venezia. 

  

Data Maggio - Giugno 2019  

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso di 40 ore per l’aggiornamento sul Testo Unico sulla sicurezza di cui al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Centro Edili di Venezia Formazione & Sicurezza. 

  

Data Maggio 2019  
Titolo della qualifica rilasciata Corso per l’utilizzo della piattaforma E-PROCUREMENT. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

  

Data 12.05.2018  

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso su “Omesse timbrature, assenteismo e falsa attestazione della presenza, pausa 
caffè, procedimenti disciplinari ed obblighi di controllo (D. Lgs. n. 75/2017 e n. 
118/2017 e CCNL funzioni centrali 12.02.2018)”. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

  

Data 24.04.2018 
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Titolo della qualifica rilasciata 

Qualifica di Project Manager, ai sensi della norma UNI ISO 21500:2013, per la 
qualifica di Responsabile del Procedimento prevista dall’art. 7 delle linee giuda 
ANAC n. 3 di cui alla deliberazione 1007 del 11.10.2017. 
Certificazione Project Management – Qualificazione ISIPM Avanzata. Attestato 
n. 255. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze di Gestione Progetti (project management), con lo studio approfondito dei 
processi secondo le linee guida fornite dalla Norma UNI ISO 21500: 
Contesto del progetto: relazioni tra l’ambiente/contesto organizzativo ed il progetto, 
relazioni tra il progetto e la gestione del cambiamento e la realizzazione dei benefici, 
ambiente e governance di progetto, valutazione del progetto, stakeholder ed 
organizzazione di progetto, gestione del progetto in relazione ai processi correnti, 
competenze del personale di progetto, ciclo di vita di progetto e di prodotto, presupposti 
e vincoli di progetto. 
Processi, strumenti e tecniche di project management: 
avvio del progetto- sviluppo del project charter, identificazione degli stakeholder, 
costituzione del gruppo di progetto; 
pianificazione del progetto- sviluppo dei piani di progetto, definizione dell’ambito, 
creazione della Work Breakdown Structure (WBS), definizione delle attività, definizione 
dell’organizzazione di progetto (OBS), definizione della sequenza delle attività, stima 
della durata delle attività, sviluppo del programma temporale, metodi di stima dei costi, 
pianificazione e stima delle risorse, sviluppo del budget, identificazione dei rischi, 
valutazione e pianificazione della risposta ai rischi, pianificazione della qualità, 
pianificazione degli approvvigionamenti, pianificazione della comunicazione; 
esecuzione del progetto- direzione del lavoro di progetto, gestione degli stakeholder, 
sviluppo del gruppo di progetto, trattamento dei rischi, assicurazione della qualità, 
selezione dei fornitori, distribuzione delle informazioni di progetto; 
controllo del progetto- controllo del lavoro di progetto, controllo (integrato) delle 
modifiche, controllo dell’ambito, controllo delle risorse, gestione del gruppo di progetto, 
controllo del programma temporale e dei costi, controllo dei rischi, controllo della 
qualità, amministrazione (gestione) degli approvvigionamenti, gestione delle 
comunicazioni, metodi di rilevazione dello stato di avanzamento, conoscenza ed 
applicazione del metodo Earned Value, stime a finire; 
chiusura del progetto- chiusura di una fase o del progetto. 
Conoscenze comportamentali: caratteristiche ed abilità per esercitare una leadership 
efficace, motivazione estrinseca ed intrinseca e loro influenza sull’orientamento al 
risultato, team working/team buiding e processo di costituzione del gruppo di progetto, 
principali tipologie di negoziazione da applicare con gli interlocutori, diversi approcci da 
applicare per la risoluzione dei conflitti, tecniche di problem solving, etica come 
responsabilità sociale e rispetto degli interessi degli stakeholder. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Istituto Italiano di Project Management. 

  

Data 20.03.2018 
Titolo della qualifica rilasciata Certificazione Base di Project Management – ISIPM base. Attestato n. 8925. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze di Gestione Progetti (project management), con lo studio dei processi 
secondo le linee guida fornite dalla Norma UNI ISO 21500. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Istituto Italiano di Project Management. 

  

Data 14.04.2016 
Titolo della qualifica rilasciata I nuovi Contratti Pubblici, verso il Nuovo Codice degli Appalti. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

I requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e la loro 
dimostrazione. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale: le dichiarazioni rese in gara 
ed il c.d. “soccorso istruttorio”. 
Il Documento di Gara Unico Europeo e la sua entrata in vigore. 
Le nuove direttive comunitarie: principali novità; La legge delega; I criteri direttivi per 
l’attuazione delle nuove direttive comunitarie; I criteri direttivi per il riordino 
complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici. 
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Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Euroconference - Centro Studi Professioni Tecniche - Trento. 

  

Data Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata 
Seminario di aggiornamento professionale: “I contratti pubblici per lavori, servizi e 
forniture dopo il D.L.90/2014 (L. 114/2014), il D.L. 133/2014 (L. 164/2014) e le 
Direttive Europee del 2014”. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Consiglio Superiore dei LL.PP. 

  

Data Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata 
Adempimenti ex art. 21 D. Lgs. 626/94.  
Progetto di informazione generale ai lavoratori. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

  

Data Novembre 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di contabilità pubblica. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

  

Data 04.06.2003 

Docenza 
Seminario “Prevenzione e repressione delle infiltrazione mafiose negli appalti 
pubblici”. Relazione: “Aspetti gestionali dell’appalto e dei subappalti”. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Direzione Investigativa Antimafia – Padova. 

  

Data Anno Accademico 2001/2002 
Titolo della qualifica rilasciata Frequenza al Corso di Perfezionamento in Ingegneria Marittima e Costiera. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Risposta idraulica delle opere marittime, convertitori di energia ondosa, gestione e 
protezione della zona costiera, rischio di allagamento costiero. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima 
Ambientale e Geotecnica. 

  

Data Anno Accademico 2000/2001 
Titolo della qualifica rilasciata Frequenza al Corso di Perfezionamento in Idrografia ed Idrologia. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Bacino idrografico e bilancio idrologico. I processi idrologici fondamentali. Misura, 
archiviazione ed elaborazione statistica delle precipitazioni. Modelli stocastici di 
precipitazione. Calcolo dell’idrogramma di progetto. Idrostatica. Cinematica dei fluidi, 
tipi di moto, correnti lineari. Correnti a pelo libero in regime stazionario. Moto uniforme. 
Misure idrometriche nei corsi d’acqua naturali. 
Metodi di stima dei volumi di piena; determinazione degli idrogrammi sintetici per 
sezioni strumentate e non. Il trasporto solido. Modelli monodimensionali: le equazioni 
di Exxner; accoppiamento acqua-sedimenti; modelli morfologici di propagazione delle 
piene in alvei erodibili. La sistemazione dei corsi d’acqua di pianura ed il controllo delle 
piene. Tipologia e funzionamento delle casse di espansione in linea e fuori linea. 
Equazioni descriventi il fenomeno di laminazione e metodi numerici di integrazione. 
Cenni di modellistica bidimensionale per la definizione delle aree inondabili. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima 
Ambientale e Geotecnica. 

  

Data 28.02.1998 
Titolo della qualifica rilasciata Seminario di Tecnica peritale. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normativa e metodologie per la corretta tecnica peritale nelle diverse applicazioni 
teorico-pratiche per il Consulente tecnico d’ufficio e per il Consulente tecnico di parte. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Collegio Periti Italiani - Roma. 

  

Data Maggio 1991 
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Titolo della qualifica rilasciata 
Corso di Aggiornamento del Programma di Istruzione Permanente: “Metodi e Strumenti 
per la Valutazione di Impatto Ambientale”, 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza degli strumenti metodologici alla base della valutazione di impatto 
ambientale. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Politecnico di Milano. 

  

Data Prima sessione dell’Anno Accademico 1988/1989 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

  

Data Da marzo 1988 a marzo 1989 

Titolo della qualifica rilasciata 
Master in Ingegneria per la Gestione di Impresa (MBA full-time 12 mesi) 
Master universitario di II livello. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze nei vari ambiti del Management, con l’approfondimento dei temi 
fondamentali dell’economia aziendale, della strategia aziendale, della finanza 
straordinaria, della contabilità in partita doppia, del bilancio, della gestione e motivazione 
del personale, della strategia d’impresa, dell’organizzazione aziendale sia amministrativa 
sia della produzione, della gestione del credito e della ristrutturazione aziendale, dei 
rapporti con il sistema bancario e la gestione dei finanziamenti. 
Progetto finale presso la OCEAN S.p.A. di Verolanuova (BS) su “Studio di fattibilità 
per la realizzazione di una linea di montaggio elettrodomestici automatizzata”. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Consorzio Universitario MIP – Politecnico di Milano. 

  

Data 17.07.1987 

Titolo della qualifica rilasciata 
Diploma di laurea in Ingegneria Civile (sez. Trasporti) con votazione 110/110 e 
lode. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

  

Esperienze professionali  
  

 Inquadramento 
 Dal 01.07.2020 inquadrato come Dirigente II Fascia.  

 

Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali ex art. 19 comma 6 
del D. Lgs. n. 165/2001. Interpello prot. 5543 del 04.02.2020 per l’Ufficio 7 – Tecnico, 
amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, del 
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto 
Adige e il Friuli Venezia Giulia. D.P. n. 498 del 02.07.2020 registrato alla Corte dei Conti 
il 27.07.2020 n. 158. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 
Provveditorato per le OO.PP. - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. 

  

 
Dal 01.01.2019 inquadrato nel profilo professionale di Funzionario Ingegnere 
Architetto, posizione economica Area III – F5.  

 

Assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 3168 del 27 dicembre 1995 
presso il Ministero dei Lavori Pubblici con la qualifica di Ingegnere direttore VIII^ 
qualifica funzionale quale vincitore di concorso pubblico bandito con D.M. 7702 del 
30.11.1994 e graduatoria finale approvata con D.M. 2790 del 5 dicembre 1995 registrata 
alla ragioneria Centrale dello Stato al n. 8958 in data 14 dicembre 1995. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 
Provveditorato per le OO.PP. - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. 

  

 Attività 

Date Dal 29.06.2021 al 15.11.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico del Procedimento della procedura aperta per l’affidamento di un 
appalto misto di servizi di ingegneria e di lavori, ai sensi del D.L. 77/2021, per la 
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progettazione del Piano di manutenzione dell’intero Sistema Mose e per l’esecuzione 
della manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria, di durata triennale, 
avente carattere sperimentale, dell’opera denominata MOSE, con esclusione delle 
paratoie e dei maschi della bocca di Lido Treporti. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento, predisposizione bando e disciplinare di gara. 
  

Date Dal 07.09.2020 al 08.10.2021 

Lavoro o posizione ricoperti 

Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi per i sollevamenti in emergenza delle paratoie della 
Bocca di Chioggia, della Bocca di Malamocco, della Bocca di Lido San Nicolò e della 
Bocca di Lido Treporti. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 01.07.2020 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Dirigente dell’Ufficio 7 – Tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia 
Giulia, con sede in Trieste, del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per 
il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. 

Principali attività e responsabilità 

Programmazione, progettazione, responsabile unico del procedimento e/o direzione 
lavori sia di opere di edilizia demaniale di interesse artistico, architettonico e strutturale 
su edifici demaniali sede di Uffici dell’Amministrazione dello Stato, sia di lavori previsti 
nel Sistema Accentrato delle Manutenzioni (c.d. “Manutentore Unico”) per la regione 
Friuli Venezia Giulia. 
Attività tecnica per l'edilizia di sicurezza (carceraria) e destinata a caserme delle Forze 
dell’ordine: Carabinieri - Polizia - Guardia di Finanza - Vigili del Fuoco e Guardia 
Forestale. 
Attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed 
esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad 
ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti e organismi pubblici. 
Alta sorveglianza e vigilanza sulle opere pubbliche di bonifica finanziate dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali realizzate, in concessione, dai Consorzi di Bonifica 
della regione Friuli Venezia Giulia.  
Interventi nel settore delle opere marittime e opere di grande infrastrutturazione nei 
porti statali, collaborazione tecnica con le Autorità di sistema portuale per progettazione 
e direzione dei lavori di grande infrastrutturazione e per interventi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione nei porti di competenza, pareri e ispezioni tecniche per le 
Autorità marittime, attività tecnica per l’edilizia demaniale marittima e di sicurezza.  
Espletamento del servizio di Polizia Stradale di cui al D.P.R. 393 del 15.06.59, art. 12 
comma 3) del D. L.gs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. 
Funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa per la regione Friuli Venezia 
Giulia, ex art. 81 L. C.G.S. 
Rapporti diretti con tutti gli Uffici ed Enti pubblici della regione Friuli Venezia Giulia. 

  

Date Dal 01.07.2020 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Componente di diritto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia 
Giulia. 

Principali attività e responsabilità 

Esame di merito in qualità di correlatore di vari progetti di notevole valore tecnico e 
scientifico riguardanti le opere della salvaguardia di Venezia, la costruzione di strutture 
in c.a., restauri architettonici, edifici carcerari, aule giudiziarie, scuole, acquedotti e 
fognature, impianti tecnologici di illuminazione, riscaldamento, di depurazione, etc. con 
stesura dei relativi voti. 

  

Date Dal 03.02.2020 al 08.10.2021 

Lavoro o posizione ricoperti 

Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi per i sollevamenti periodici delle paratoie della 
Bocca di Chioggia, della Bocca di Malamocco, della Bocca di Lido San Nicolò e della 
Bocca di Lido Treporti. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
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Date Dal 25.09.2018 al 02.11.2021 

Lavoro o posizione ricoperti 
Coordinatore Ufficio dirigenziale 5 (Tecnico Amministrativo per la Provincia di Trento) 
nelle more della individuazione di altra figura dirigenziale. 

Principali attività e responsabilità 

Programmazione, progettazione, responsabile unico del procedimento e/o direzione 
lavori sia di opere di edilizia demaniale di interesse artistico, architettonico e strutturale 
su edifici demaniali sede di Uffici dell’Amministrazione dello Stato, sia di lavori previsti 
nel Sistema Accentrato delle Manutenzioni (c.d. “Manutentore Unico”) per la provincia 
di Trento.  
Alta sorveglianza e vigilanza sulle opere pubbliche di bonifica finanziate dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali realizzate, in concessione, dai Consorzi di Bonifica 
della provincia di Trento. Espletamento del servizio di Polizia Stradale di cui al D.P.R. 
393 del 15.06.59, art. 12 comma 3) del D. L.gs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. 
Funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa per la provincia, ex art. 81 L. 
C.G.S. 
Rapporti diretti con tutti gli Uffici ed Enti pubblici della provincia di Trento. 

  

Date Dal 27.02.2017- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi civili alla Bocca di Chioggia. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 27.02.2017- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi civili alla Bocca di Chioggia. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 27.02.2017- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi civili alla Bocca di Malamocco. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 27.02.2017- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi comuni a tutte le Bocche relativi agli Impianti 
meccanici. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 27.02.2017- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi comuni a tutte le Bocche relativi agli Impianti 
elettici. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 27.02.2017- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi comuni a tutte le Bocche relativi agli Impianti 
rivelazione incendio. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 27.02.2017- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi comuni a tutte le Bocche relativi agli Impianti di 
automazione e controllo. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 27.02.2017- ancora in corso 
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Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi comuni a tutte le Bocche relativi agli Impianti 
HVAC. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 16.10.2017- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi comuni a tutte le Bocche relativi alle paratoie e 
connettori. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 27.02.2017- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi alla Bocca di Malamocco relativi alla conca di 
navigazione. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 27.02.2017- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Procedimento per le opere in concessione al Consorzio Venezia Nuova 
“Sistema MoSE” di tutti gli interventi alla Bocca di Chioggia relativi alla conca di 
navigazione. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Concessionario. 
  

Date Dal 04.08.2014- ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Componente Aggiunto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia 
Giulia. 

Principali attività e responsabilità 

Esame di merito in qualità di relatore o di correlatore di vari progetti di notevole valore 
tecnico e scientifico riguardanti la costruzione di strutture in c.a., restauri architettonici, 
edifici carcerari, aule giudiziarie, scuole, acquedotti e fognature, impianti tecnologici di 
illuminazione, riscaldamento, di depurazione, etc. con stesura dei relativi voti. 

  

Date Dal 27.06.2013 al 02.11.2021 

Lavoro o posizione ricoperti 

Ingegnere Capo reggente responsabile dell’ex Ufficio dirigenziale 8 (Tecnico per la 
regione Trentino Alto Adige) ora Ufficio dirigenziale 6 (Tecnico Amministrativo per la 
Provincia di Bolzano) del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Venezia, 
nominato con Ordine di Servizio del Presidente del Magistrato alle Acque n.21 del 
27.06.2013. 

Principali attività e responsabilità 

Programmazione, progettazione, responsabile unico del procedimento e/o direzione 
lavori sia di opere di edilizia demaniale di interesse artistico, architettonico e strutturale 
su edifici demaniali sede di Uffici dell’Amministrazione dello Stato, sia di lavori previsti 
nel Sistema Accentrato delle Manutenzioni (c.d. “Manutentore Unico”) per la provincia 
di Bolzano.  
Alta sorveglianza e vigilanza sulle opere pubbliche di bonifica finanziate dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali realizzate, in concessione, dai Consorzi di Bonifica 
della provincia di Bolzano. Espletamento del servizio di Polizia Stradale di cui al D.P.R. 
393 del 15.06.59, art. 12 comma 3) del D. L.gs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. 
Funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa per la provincia, ex art. 81 L. 
C.G.S. 
Rapporti diretti con tutti gli Uffici ed Enti pubblici della provincia di Bolzano. 

  

Date Dal 2010 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
Collaborazione con la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed 
Elettriche. 

Principali attività e responsabilità Visite di vigilanza ex artt. 11 e 17 D.P.R. 1363/59 a n. 7 dighe della provincia di Trento. 
  

Date Dal 02.12.2005 al 31.12.2008 
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Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile del Centro Elaborazione Dati del Magistrato alle Acque di Venezia, 
nominato con Ordine di Servizio del Presidente del Magistrato alle Acque n. 26 del 
02.12.2005. 

Principali attività e responsabilità 

Sviluppo e gestione della rete informatica territoriale (Wide Area Network, WAN) del 
Magistrato alle Acque di Venezia composta dalla sede centrale Palazzo X Savi e dalle 
sedi periferiche del Servizio Informativo (SIN), delle Opere Marittime (OOMM), della 
Sezione Antinquinamento (SA MA) e del Centro Sperimentale di Voltabarozzo di 
Padova.  
Sviluppo e gestione dei servizi informatici atti a coordinare e gestire la diffusione delle 
informazioni all’interno della rete e verso/da Internet.  
Programmazione, sviluppo e gestione delle attività di provider internet (ISP), di hosting 
dei siti istituzionali e tecnici del Magistrato alle Acque. In questo contesto, attraverso 
l’utilizzo di banche dati, è esercitata la funzione di diffusione dei risultati degli studi e dei 
rilievi effettuati dai vari uffici dell’Istituto o commissionati ad enti esterni.  
Implementazioni di procedure e sistemi informatici al fine di garantire un livello di 
sicurezza informatica idoneo alla struttura e quindi alle informazioni ivi depositate. 
Manutenzione delle strumentazioni hardware e software in dotazione agli utenti interni 
e supporto agli stessi attraverso l’utilizzo di un sistema di helpdesk, interventi in loco e 
di telecontrollo. 
Programmazione, sviluppo e gestione di procedure quali la posta elettronica certificata, 
il protocollo informatico. I dati del Centro Elaborazione Dati e i singoli processi 
produttivi vengono sottoposti agli adeguati controlli di conformità con la normativa 
europea di riferimento per la certificazione dei sistemi di qualità (UNI EN ISO 9001 
:2000). 

  

Date Dal 18.01.1999 al 30.06.2020 

Lavoro o posizione ricoperti 

Ingegnere designato a svolgere le residue funzioni di Ingegnere Capo reggente ad interim 
del Nucleo Operativo di Rovigo dell’ex Magistrato alle Acque di Venezia e del 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Venezia, nominato con Ordine di 
Servizio del Presidente del Magistrato alle Acque n.3 del 14.01.1999. 

Principali attività e responsabilità 

Studi, progettazione, responsabile unico del procedimento e/o direzione lavori di opere 
idrauliche riguardanti il fiume Adige, fino al 2003.  
Coordinamento attività di polizia idraulica del Circondario, istruttorie relative al rilascio 
di concessioni per grandi derivazioni d’acqua e istruttorie tecniche propedeutiche al 
rilascio dei Decreti presidenziali di concessioni varie ad Enti e privati, fino al 2003. 
Alta sorveglianza e vigilanza sulle opere pubbliche di bonifica finanziate dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali realizzate, in concessione, dai Consorzi di Bonifica 
della provincia di Rovigo. 
Programmazione, progettazione, responsabile unico del procedimento e/o direzione 
lavori sia di opere di edilizia demaniale di interesse artistico, architettonico e strutturale 
su edifici demaniali sede di Uffici dell’Amministrazione dello Stato, sia di lavori previsti 
nel Sistema Accentrato delle Manutenzioni (c.d. “Manutentore Unico”) per la provincia 
di Rovigo. 
Espletamento del servizio di Polizia Stradale di cui al D.P.R. 393 del 15.06.59, art. 12 
comma 3) del D. L.gs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. 
Funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa per la provincia, ex art. 81 L. 
C.G.S. 
Rapporti diretti con tutti gli Uffici ed Enti pubblici della provincia di Rovigo. 

  

Date Dal 27.05.1996 al 04.08.2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
Componente di diritto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia 
Giulia. 

Principali attività e responsabilità 

Esame di merito in qualità di correlatore di vari progetti di notevole valore tecnico e 
scientifico riguardanti la costruzione di strutture in c.a., restauri architettonici, edifici 
carcerari, aule giudiziarie, scuole, acquedotti e fognature, impianti tecnologici di 
illuminazione, riscaldamento, di depurazione, etc. con stesura dei relativi voti. 

  

Date Dal 27.05.1996 al 04.08.2014 



Curriculum vitae Ing. Ernesto Luca Iovino Pagina 9/23 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Componente aggiunto del Comitato Tecnico di Magistratura dell’ex Magistrato alle 
Acque di Venezia. 

Principali attività e responsabilità 
Esame di merito in qualità di correlatore di vari progetti di notevole valore tecnico e 
scientifico riguardanti opere di interesse idraulico-fluviale, idraulico-marittimo, 
idrografico, ideologico e geotecnico. 

  

Date Dal 27.05.1996 al 30.06.2020 

Lavoro o posizione ricoperti 
Ingegnere designato a svolgere le residue funzioni di Ingegnere Capo del Nucleo 
Operativo di Padova dell’ex Magistrato alle Acque di Venezia e del Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. di Venezia, nominato con D.M. n. 7588 in pari data. 

Principali attività e responsabilità 

Studi, progettazione, responsabile unico del procedimento e/o direzione lavori di opere 
idrauliche riguardanti i fiumi Brenta, Bacchiglione, Muson dei Sassi e canali derivanti, 
fino al 2003. 
Coordinamento attività di polizia idraulica del Circondario, istruttorie relative al rilascio 
di concessioni per grandi derivazioni d’acqua e istruttorie tecniche propedeutiche al 
rilascio dei Decreti presidenziali di concessioni varie ad Enti e privati, fino al 2003. 
Alta sorveglianza e vigilanza sulle opere pubbliche di bonifica finanziate dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali realizzate, in concessione, dai Consorzi di Bonifica 
della provincia di Padova.  
Indagine di ricerca e sperimentazione sul regime idrologico del bacino del fiume Brenta 
mediante impiego di una rete sperimentale di stazioni di rilevamento e di trasmissione 
dati ed utilizzo di un modello matematico idrologico di simulazione.  
Programmazione, progettazione, responsabile unico del procedimento e/o direzione 
lavori sia di opere di edilizia demaniale di interesse artistico, architettonico e strutturale 
su edifici demaniali sede di Uffici dell’Amministrazione dello Stato, sia di lavori previsti 
nel Sistema Accentrato delle Manutenzioni (c.d. “Manutentore Unico”) per la provincia 
di Padova. 
Espletamento del servizio di Polizia Stradale di cui al D.P.R. 393 del 15.06.59, art. 12 
comma 3) del D. L.gs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. 
Funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa per la provincia, ex art. 81 L. 
C.G.S. 
Rapporti diretti con tutti gli Uffici ed Enti pubblici della provincia di Padova. 

  

Date Dal 01.01.1993 al 20.12.1995 

Lavoro o posizione ricoperti 
Direttore tecnico presso la Società Italiana Progetto Manutenzione Srl (S.I.PRO.MA. 
Srl). 

Principali attività e responsabilità 
Responsabile analisi finali delle prove ad alto rendimento sulle pavimentazioni stradale 
ed aeroportuali. 

  

Date Dal 01.04.1990 al 31.12.1992 

Lavoro o posizione ricoperti 
Consulente esterno presso la Società Italiana Progetto Manutenzione Srl (S.I.PRO.MA. 
Srl). 

Principali attività e responsabilità 
Consulente esperto per l’elaborazione dati delle prove ad alto rendimento sulle 
pavimentazioni stradale ed aeroportuali. 

  

Date Dal 01.06.1991 al 28.12.1995 
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere consulente esterno presso la P. M. P. design sas di Anzio. 

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore Lavori di opere di edilizia civile. 
  

Date Dal 01.01.1990 al 30.11.1995 

Lavoro o posizione ricoperti 
Ingegnere consulente esterno presso le seguenti società: Edilcinque Costruzioni Srl, 
Colle Verde Srl, Edil90 Srl, Teknaco Srl. 

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore Lavori di opere di edilizia civile. 
  

Lavori più rappresentativi  
  

Date Dal 2021 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Procedura aperta per l’affidamento di un appalto misto di servizi di ingegneria e di lavori, 
ai sensi del D.L. 77/2021, per la progettazione del Piano di manutenzione dell’intero 
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Sistema Mose e per l’esecuzione della manutenzione programmata, sia ordinaria che 
straordinaria, di durata triennale, avente carattere sperimentale, dell’opera denominata 
MOSE, con esclusione delle paratoie e dei maschi della bocca di Lido Treporti. 

Importo Importo a base di gara: €.64.000.000,00– 
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dalla Mobilità Sostenibili. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2021 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Manutentore Unico Codice Intervento 5804/2014. “Lavori di risanamento conservativo 
mediante ristrutturazione completa dell’immobile sede della Agenzia delle Entrate di 
Trieste in Corso Cavour”. 

Importo Importo complessivo: €.6.076.514,52– 
Finanziamento Agenzia del Demanio – Manutentore Unico – Agenzia delle Entrate. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2021 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Infrastrutture Carcerarie – Capitolo 7471. Programma di edilizia penitenziaria di cui al 
D.I. Giustizia/MIT del 10 ottobre 2014, allegato “A”. 
Istituto Penitenziario di San Vito al Tagliamento (PN). 

Importo Importo complessivo: €.45.525.346,39– 
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dalla Mobilità Sostenibili. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2021 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Pordenone. 

Importo Importo complessivo: €.24.900.000,00– 
Finanziamento Ministero dell’Interno. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2021 al 2021 

Lavoro o posizione ricoperti 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rifacimento della 
stazione autostradale e del centro servizio per la sicurezza autostradale di ALA-AVIO 
(TN) e realizzazione del collegamento alla viabilità ordinaria Bando di gara n. 26/2020 
– CIG 85611536F2. CUP: J91B15000120005. 
Nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 216, c. 12 del D.lgs. n. 50/2016 –
D.M. Infrastrutture e Trasporti UFF GAB REG_DECRETI Prot. n. 0000138 del 
08.04.2021. 

Importo Importo a base di gara: €.18.916.948,68– 
Finanziamento Autostrada del Brennero S.p.A. 

Principali attività e responsabilità Presidente Commissione amministrativa e tecnica di gara (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2020 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Casa Italia. Intervento di adeguamento sismico della Caserma “Attilio Basso” sede della 
Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia in via Venezia, UDINE. Codice bene 
UDB0657.  

Importo Importo complessivo: €.13.000.000,00– 
Finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2020 al 2021 

Lavoro o posizione ricoperti 
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro “A/23 Udine-
Tarvisio e A/27 Venezia-Belluno – Accordo quadro per interventi di riqualifica delle 
barriere di sicurezza su svincolo e su tratta e di manutenzione delle opere autostradali 
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annesse ricadenti nelle tratte autostradali di competenza della direzione 9^ Tronco – 
Udine”. Codice Appalto n. 023/UDINE/2019 - CIG 813603112E. 
Nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 216, c. 12 del D.lgs. n. 50/2016 –
D.M. Infrastrutture e Trasporti UFF GAB REG_DECRETI Prot. 134 del 02.04.2020 e 
n. 177 del 27.04.2020.  

Importo Importo a base di gara: €.19.900.000,00– 
Finanziamento Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione amministrativa e tecnica di gara (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2019 al 2019 

Lavoro o posizione ricoperti 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 - Acquisizione di 
forniture e servizi necessarie all’attuazione delle misure del Piano di Gestione del Rischio 
di Alluvioni M35_2 (linee guida per la manutenzione dei corsi d’acqua) la misura M43_2 
(osservatorio dei cittadini B-B), la misura M35_1 (manutenzione dei corsi d’acqua ecc.). 
Nomina con D.P. n.448 del 16 maggio 2019. 

Importo Importo a base di gara: €.2.445.000,00– 
Finanziamento Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione amministrativa e tecnica di gara (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2018 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di ristrutturazione finalizzati alla realizzazione di organismi di protezione sociale 
presso la Brigata di Fiera di Primiero (TN) a completamento del processo di 
riqualificazione dell’intera caserma. 

Importo Importo complessivo: €.1.000.000,00–  
Finanziamento Guardia di Finanza. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2018 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di ristrutturazione dell’immobile per la realizzazione di un soggiorno montano 
presso la Stazione S.A.G.F. di Prato Drava (BZ) a completamento del processo di 
riqualificazione dell’intera caserma. 

Importo Importo complessivo: €.1.500.000,00–  
Finanziamento Guardia di Finanza. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2018 al 30.06.2020 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di efficientamento involucro, sostituzione generatore termico, distribuzione e 
regolazione calore, relamping, bacs, installazione impianto solare termico e fotovoltaico 
presso il II° Reparto Mobile della Polizia di Stato nel Comune di Padova. 

Importo Importo complessivo: €.4.000.000,00–  
Finanziamento Agenzia del Demanio – Manutentore Unico. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2018 al 2019 

Lavoro o posizione ricoperti 

Verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod.proc.amm. sul ricorso n. 06210/2018 Reg. Ric. 
proposto dalla “Soc. Autostrada del Brennero S.p.A.” contro “Consorzio Stabile S.A.C. 
Costruzioni S.c.a.r.l.” nei confronti della “Cir Ambiente S.p.A.” per la riforma della 
sentenza del T.R.G.A. Sez. Aut. Bolzano n. 00205/2018, concernente l’impugnativa di 
atti e provvedimenti relativi alla gara denominata “Bando 12/2017” per l’affidamento 
dei lavori per la realizzazione, rifacimento ed il prolungamento di barriere 
fonoassorbenti, dal km. 42+697 al km. 49+760 nel comune di Bressanone (Bz). 
Verificazione disposta dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, con Ordinanza del 
29.11.2018 sul ricorso n. 06210/2018 Reg. Ric. - n. 06870/2018 Reg. Prov. Coll. 

Importo Importo a base di gara: €.15.693.998,66– 



Curriculum vitae Ing. Ernesto Luca Iovino Pagina 12/23 
 

Finanziamento Consiglio di Stato, Sezione Sesta 
Principali attività e responsabilità Verificatore (regolarmente espletato). 

  

Date Dal 2018 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 

Gara europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi meccanizzati di sgombero neve 
e trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza della 
Direzione 9° Tronco Udine di Autostrade per l’Italia S.p.A. Lotto n.1 e Lotto n.2. 
Nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 216, c. 12 del D.lgs. n. 50/2016 –
D.M. Infrastrutture e Trasporti UFF GAB REG_DECRETI Prot. 189 del 10.04.2018.  

Importo Importo a base di gara: €.9.178.300,00– 
Finanziamento Autostrade per l’Italia S.p.A.  

Principali attività e responsabilità Componente Commissione di gara (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2018 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 19 aprile 2016 
n.50 - Lavori di restauro conservativo della Chiesa di Santa Maria Maddalena - detta delle 
Convertite - presso l’isola della Giudecca, Venezia, Fondamenta delle Convertite 712, 
facente parte del sistema carcerario della Casa di Reclusione Femminile di Venezia. 
Nomina con D.P. n.749 del 28 agosto 2018. 

Importo Importo a base di gara: €.702.258,66– 
Finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione amministrativa e tecnica di gara (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2018 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 19 aprile 
2016 n.50 e s.m.i. e D.L. n.91/2014 art.10 - Lavori di sistemazione e consolidamento 
arginale del fiume Livenza, in Località Traffe, in comune di Pasiano di Pordenone. 
Nomina con D.P. n.402 del 30 maggio 2018. 

Importo Importo a base di gara: €.3.171.000,00– 
Finanziamento Commissario straordinario delegato per la Regione Friuli Venezia Giulia. 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione amministrativa e tecnica di gara (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2018 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 

Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi art. 35 c. 1 lett. b) e art. 60 D.Lgs. 
50/2016 - Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dei 
compendi denominati “ex Manifattura tabacchi” e “Palazzo Gritti” a Venezia, Rio Terà 
dei Pensieri e Fondamenta delle Burchielle, allibrati alle schede patrimoniali VEB0980 - 
VEB0981 - VED0118 - VED0119, da destinarsi a sedi di amministrazioni giudiziarie. 
Nomina con prot. 15522 del 12 aprile 2018. 

Importo Importo a base di gara: €.883.710,00– 
Finanziamento Agenzia del Demanio. 

Principali attività e responsabilità Presidente Commissione amministrativa e tecnica di gara (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2017 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Incarichi relativi ai nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. 
Interventi alle Bocche Lagunari per la regolazione dei flussi di marea. 

 

OP/303-3 – Bocca di Chioggia: conche per pescherecci opere civili - taglio palancolati 
porte. Importo €.400.000,00– 
OP/358-2 – Bocca di Chioggia: spalla sud - barriera - protezione dei fondali - 
completamento protezione fondali. Importo €.18.933.423,93– 
OP/372-5 – Bocca di Chioggia: aree di produzione - rimozione opere di supporto 
logistico e operativo di spalla nord. Importo €.435.225,83– 
OP/374-10 – Bocca di Malamocco: spalla lato sud - inserimento architettonico delle 
opere in vista lato spalla sud. Importo €.10.086.945,32– 
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OP/374-11 – interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea - Bocca 
di Malamocco - spalla lato sud - opere civili 5ª fase - edificio ‘elettrico’. Importo 
€.721.592,65– 
OP/374-9 – Bocca di Malamocco: spalla lato sud - edificio di automazione, controllo e 
completamento. Importo €.10.572.087,93– 
OP/391-5 – Bocca di Malamocco: spalla lato nord e sistemazione. Edificio ELE/HVAC 
e completamento. Importo €.4.081.143,15– 
OP/391-6 – Bocca di Malamocco: spalla lato nord. Inserimento architettonico delle 
opere in vista lato spalla nord. Importo €.5.433.892,40– 
OP/413-10 – Bocca di Malamocco - conca: dragaggi, protezione dei fondali e diga di 
chiusura bacino, finiture, impianti tecnologici, interrati e opere civili. Completamento 
delle strutture di approccio. Importo €.18.156.431,58– 
OP/413-11 – Bocca di Malamocco - conca: dragaggi, protezione dei fondali e diga di 
chiusura bacino, finiture, impianti tecnologici, interrati e opere civili. Inserimento 
architettonico degli edifici. Importo €.1.755.871,98– 
OP/415-15 – Bocca di Malamocco - barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere 
civili. Inghisaggio degli elementi femmina del gruppo cerniera-connettore. Importo 
€.3.177.217,11– 
OP/415-16 – Bocca di Malamocco - barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere 
civili. Trasporto, installazione e completamento dei cassoni. Importo €.54.752.506,92– 
OP/415-18-2 – Bocca di Malamocco - barriera: palancole, preparazione dei recessi, 
opere civili, piastre di prefabbricazione - demolizione - 2ª fase. Importo €.339.003,86– 
OP/415-19 – Bocche di Malamocco e Lido S. Nicolò - rimozione dell’area di 
prefabbricazione e varo dei cassoni di barriera a Malamocco - 1° stralcio - demolizione 
piastre di prefabbricazione. Importo €.10.510.638,24– 
OP/443-7A – Bocca di Chioggia: spalla sud - completamento edifici tecnologici. 
Importo €.14.661.846,95– 
OP/443-7B – Bocca di Chioggia: spalla sud - completamento edifici tecnologici - edifici 
antincendio, raffreddamento compressori, stoccaggio gasoli e trattamento acque. 
Importo €.9.922.595,49– 
OP/443-8 – Bocca di Chioggia - spalla sud: completamento conterminazione punta est. 
Importo €.991.537,59– 
OP/443-9 – Bocca di Chioggia: spalla sud - pavimentazioni speciali edifici tecnologici 
(elettrico, compressori, gruppi elettrogeni). Importo €.435.375,30– 
OP/443-10-1 – Bocca di Chioggia: spalla sud scalo d’approdo lato laguna. Sottoservizi 
e riempimenti di spalla. Importo €.296.192,69– 
OP/443-10-2 – Bocca di Chioggia: spalla sud scalo d’approdo lato laguna. Sottoservizi 
e riempimenti di spalla. Importo €.1.354.306,13– 
OP/447-1B – Bocca di Chioggia: conche - porte e opere elettromeccaniche - porte, 
passerelle, panconi ed impianti afferenti. Importo €.8.134.249,90– 
OP/447-2 – Bocca di Chioggia: conche - porte e opere elettromeccaniche -edificio di 
controllo e completamento. inserimento architettonico. Importo €.3.801.685,08– 
OP/457 – Bocca di Malamocco - conca di navigazione. Porte e opere elettromeccaniche. 
Importo €.25.607.389,64– 
OP/457-2 – Bocca di Malamocco - conca di navigazione. Porta ed opere 
elettromeccaniche lato mare. Importo €.23.393.975,85– 
OP/457-3 – Bocca di Malamocco - conca di navigazione. Salpamento porta lato mare 
esistente - costruzione habitat - installazione rails. Importo €.13.151.302,05– 
OP/467-10 – Bocche di Lido - Malamocco - Chioggia. Impianti. Fornitura componenti 
impianti meccanici ed elettrici - 2ª fase. Importo €.4.127.822,88– 
OP/467-11 – Bocche di Lido - Malamocco - Chioggia. Impianti. fornitura componenti 
impianti meccanici ed elettrici - 3ª fase. Importo €.5.218.895,29– 
OP/467-12 – Bocca di Lido - impianti: mezzo per la rimozione dei sedimenti ed 
istallazione impianti - 1ª fase. Importo €.4.716.620,29– 
OP/467-15 – Bocche di Lido - Malamocco - Chioggia: impianti. Impianto di rilevazione 
e spegnimento incendi. Importo €.22.379.461,91– 
OP/467-16 – Bocche di Lido - Malamocco - Chioggia: impianti. Impianti di ventilazione 
e condizionamento. Importo €.31.986.405,21– 
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OP/467-17 – Bocche di Lido - Malamocco - Chioggia. Impianti. Ascensori - 
montacarichi e mezzi di sollevamento. Importo €.14.824.848,87– 
OP/467-18 – Bocche di Lido - Malamocco - Chioggia. Impianti: telecomunicazioni. 
Importo €.2.985.780,99– 
OP/467-20-1 – Interventi per la realizzazione degli impianti elettrici. Importo 
€.60.382.765,86– 
OP/467-21 – Interventi per la realizzazione degli impianti di controllo ed antintrusione 
Importo €.22.650.982,42– 
OP/467-4D – Bocche di Lido - Malamocco - Chioggia. Impianti fornitura strumenti di 
misura. Importo €.4.411.167,62– 
OP/467-4E – Bocche di Lido - Malamocco - Chioggia. Impianti, fornitura strumenti di 
misura paratoie. Importo €.3.819.408,12– 
OP/467-5 – Bocca di Lido Treporti - impianti di ventilazione e condizionamento 
(HVAC). Importo €.2.163.229,49– 
OP/467-6A – Bocca di Lido S. Nicolò - Treporti. Impianti - fornitura macchine 
principali - 1ª fase Importo €.2.277.944,57– 
OP/481-7 – Bocca di Chioggia - barriera: opere civili - completamento cassoni di soglia 
- 3ª fase. Importo €.5.899.041,70– 
OP/490-3 – Bocca di Malamocco - forte S. Pietro 3ª fase - smontaggio piarda e 
costruzione scogliera di raccordo - opere superficiali di completamento lato spalla nord. 
Importo €.3.930.451,08– 
OP/507-1 – Bocca di Malamocco - impianti meccanici all’interno dei cassoni di soglia. 
Importo €.21.074.542,34– 
OP/507-2A – Bocche di Malamocco e di Chioggia. Impianti. Fornitura macchine 
principali. Importo €.11.983.495,16– 
OP/507-3 – Bocche di Malamocco e Chioggia - completamento impianto meccanico. 
Importo €.7.666.331,39– 
OP/507-4 – Bocche di Malamocco e Chioggia - impianti elettrici. Importo 
€.8.399.635,55– 
OP/511-2 – Bocca di Lido S. Nicolò - paratoie e connettori paratoie. Importo 
€.39.154.734,08– 
OP/511-6A – Bocca di Lido S. Nicolò - paratoie e connettori - installazione paratoie. 
Importo €.1.577.076,67– 
OP/511-6B – Bocca di Lido S. Nicolò - paratoie e connettori - installazione paratoie. 
Importo €.6.158.991,53– 
OP/534-3 – Bocca di Chioggia - paratoie e connettori. connettori: elemento maschio. 
Importo €.22.727.548,19– 
OP/534-4 – Bocca di Chioggia - paratoie e connettori. paratoie. Importo 
€.36.412.957,15– 
OP/534-5A – Bocca di Chioggia - paratoie e connettori - installazione paratoie. Importo 
€.1.280.786,34– 
OP/534-5B – Importo €.5.419.213,66– 
OP/536-1 – Bocca di Malamocco - paratoie e connettori. connettori: elemento femmina. 
Importo €.22.047.345,46– 
OP/536-2 – Bocca di Malamocco - paratoie e connettori. Connettori: gruppo di 
aggancio e tensionamento. Importo €.12.515.219,60– 
OP/536-3A – Bocca di Malamocco - paratoie e connettori. connettori: elemento 
maschio - 1ª fase. Importo €.12.533.667,92– 
OP/536-3B – Bocca di Malamocco - paratoie e connettori. connettori: elemento 
maschio - 2ª fase. Importo €.11.358.021,63– 
OP/536-4 – Bocca di Malamocco - paratoie e connettori paratoie Importo 
€.46.456.831,29– 
OP/536-5 – Bocche di Lido S. Nicolò - Malamocco - Chioggia - attrezzatura di 
montaggio ed istallazione elemento maschio. Importo €.6.119.018,22– 
OP/536-6 – Bocca di Malamocco - paratoie. Importo €.6.595.684,74– 
OP/542-3 – Bocca di Chioggia: porto rifugio - completamento scogliera sud e ripristino 
scogliera lato mare/tura. Importo €.16.295.451,67– 
OP/582 – Bocca di Chioggia: spalla sud - edificio di controllo - edificio automazione e 
controllo ed inserimento architettonico. Importo €.10.155.238,88– 
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OP/584-1 – Bocca di Chioggia: spalla nord - sistemazioni superficiali. Importo 
€.862.514,52– 
OP/584-2 – Bocca di Chioggia: spalla nord - sistemazioni superficiali inserimento 
architettonico dell’edificio di spalla e delle aree superficiali. Importo €.3.467.029,67– 
OP/592 – Bocche di Lido-Malamocco-Chioggia: interventi integrativi gruppi cerniera-
connettore. Importo €.2.529.817,16– 
OP/596 – Bocca di Lido Treporti - interventi integrativi ai gruppi cerniera connettore. 
Importo €.1.363.076,93– 
OP/602 – Bocca di Lido Treporti. intervento di manutenzione straordinaria di una 
paratoia ed ordinaria di una seconda della barriera di Lido Treporti. Importo 
€.5.042.046,04– 
OP/603 – Monitoraggio geomatico delle barriere del MoSE - integrazione del sistema. 
Importo €.2.916.554,93– 
OP/605 – Progetto esecutivo cavalletta cv.02.evo l. & c. e trave di trasporto tp.02.evo. 
Secondo telaio pescatore. Importo €.7.510.416,38– 
OP/617 – Bocca di Chioggia - prima movimentazione delle paratoie. Importo 
€.393.727,18– 
OP/623 – Bocca di Malamocco - movimentazione paratoie Importo €.395.666,27– 
OP/624 – Bocche di Lido - Malamocco - Chioggia - movimentazione paratoie Importo 
€.2.648.356,61– 
OP/624Bis – Bocche di Lido - Malamocco - Chioggia - movimentazione paratoie in 
emergenza Importo €.15.009.517,57– 
OP/625 – Bocche di Lido, Malamocco e Chioggia - inghisaggio degli elementi femmina 
del gruppo cerniera connettore - controllo e ritesatura delle barre (tensionatori). Importo 
€.3.500.000,00– 
OP/626 – Bocca di Chioggia: nuovo faro di spalla sud. Importo €.1.000.000,00– 

Importo Importo complessivo: €.785.451.778,60–  

Finanziamento 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Concessionario Consorzio Venezia 
Nuova. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2017 al 2021 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di completamento del complesso Comando Carabinieri Regione Veneto e 
Comando Provinciale nel comune di Padova. 4° lotto funzionale”, ai fini del 
completamento del corpo di fabbrica per il reparto medico infermieristico di presidio. 

Importo Importo complessivo: €.€.5.092.000,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2017 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di realizzazione di un nuovo Istituto penitenziario nel Comune di San Vito al 
Tagliamento (PN). 

Importo Importo finanziamento: €.22.800.000,00– 
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità 
Verificatore ai sensi dell’art. 112, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e art. 47 del relativo 
D.P.R. 207/2010 (regolarmente espletato). 

  

Date Dal 2017 al 2017 

Lavoro o posizione ricoperti 

Gara comunitaria di lavori, procedura aperta ad offerta economicamente più 
vantaggiosa, Lavori di installazione di attenuatori d’urto in corrispondenza degli svincoli 
della A57 – Tangenziale di Mestre, raccordo Marco Polo e autostrada A4 CAV 07/2017. 
Nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 216, c. 12 del D.lgs. n. 50/2016 - 
D.M. Infrastrutture e Trasporti UFF GAB REG_DECRETI Prot:0000452-05.10.2017. 

Importo Importo a base di gara: €.316.032,17–  

Finanziamento C.A.V. S.p.A.  



Curriculum vitae Ing. Ernesto Luca Iovino Pagina 16/23 
 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione di gara (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2017 al 2017 

Lavoro o posizione ricoperti 

Gara comunitaria di lavori, procedura aperta ad offerta economicamente più 
vantaggiosa, per la riqualificazione dell’impianto idrico antincendio della A57 
Tangenziale Mestre. Nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 216, c. 12 del 
D.lgs. n. 50/2016 - D.M. Infrastrutture e Trasporti UFF GAB REG_DECRETI 
Prot:0000115-27.03.2017. 

Importo Importo a base di gara: €.915.185,64–  

Finanziamento C.A.V. S.p.A.  
Principali attività e responsabilità Componente Commissione di gara (regolarmente espletato). 

  

Date Dal 2016 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Realizzazione del Nuovo Istituto Penale per i Minori per il triveneto presso l’ex Casa 
Circondariale di Rovigo 

Importo Importo complessivo: €.13.380.000,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2015 al 2019 

Lavoro o posizione ricoperti 
Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e per i lavori di 
realizzazione del nuovo complesso integrato nell’area della ricerca di Padova del CNR 
in Corso Stati Uniti nel Comune di Padova. 

Importo Importo complessivo: €.10.520.000,00–  
Finanziamento Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2014 al 2020 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di ristrutturazione dei capannoni dell’Autocentro della Polizia di Stato. Comune 
di Bolzano. 

Importo Importo complessivo: €.756.000,00–  
Finanziamento Agenzia del Demanio – Manutentore Unico. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento e Direzione lavori. 
  

Date Dal 2014 al 2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
Procedura aperta sopra soglia - OP 467/12 - Bocca di Lido - Fornitura di un mezzo per 
la rimozione dei sedimenti con contestuale opzione per la fornitura di un secondo 
mezzo. Nomina con D.P. n.127/Gab. del 15 aprile 2014. 

Importo Importo a base di gara: €.15.000.000,00– 

Finanziamento 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Concessionario Consorzio Venezia 
Nuova. 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione amministrativa e tecnica di gara (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2013 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di ampliamento della Sezione Aerea di Bolzano del Corpo della Guardia di 
Finanza. I° e II° lotto.  

Importo Importo complessivo: €.8.283.000,00–  
Finanziamento Ministero dell’Interno e Guardia di Finanza. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento. 
  

Date Dal 2013 - 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Predazzo - Scuola alpina della Guardia di Finanza. 



Curriculum vitae Ing. Ernesto Luca Iovino Pagina 17/23 
 

Palazzina comando Berard - Palazzina camerate Macchi - Palazzina corpo di guardia – 
Palazzina mensa foresteria spaccio Monte Cimone. 
Rifacimento coperture, serramenti, isolazioni, impianti elettrici e impianti antintrusione.  

Importo Importo complessivo: €.2.302.000,00–  
Finanziamento Guardia di Finanza. 

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2013 al 2014 

Lavoro o posizione ricoperti 

Procedura aperta sopra soglia - Fornitura suddivisa in 7 lotti, dei seguenti beni: a) misure 
di prossimità, b) indicatori e allarmi di pressione e temperatura locale, c) indicatori di 
livello e portata locali, d) trasmettitori e allarmi di livello, e) trasmettitori di portata ad 
induzione magnetica, f) trasmettitori di portata a dispersione termica, g) trasmettitori di 
pressione. Nomina con D.P. n.245/Gab. del 30 aprile 2013. 

Importo Importo a base di gara: €.3.162.500,00– 

Finanziamento 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Concessionario Consorzio Venezia 
Nuova. 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione amministrativa e tecnica di gara (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2013 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di ristrutturazione del fabbricato da destinare a sede erogativa servizi distretto 18 
e piastra ambulatoriale e per attività intramoenia, con destinazione edificio ordinario ad 
uso pubblico ai sensi del DGR n. 1384/2003, nel comune di La Spezia. 

Importo Importo complessivo: €.4.743.655,02–  
Finanziamento Regione Liguria – Azienda Sanitaria Locale n.5 “Spezzino”. 

Principali attività e responsabilità Collaudo statico in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2011 al 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Lavori di costruzione della nuova Questura di Rovigo. 

Importo Importo complessivo: €.16.000.000,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare e Direzione lavori (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2011 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti 
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Interventi alle Bocche 
Lagunari per la regolazione dei flussi di marea. Bocca di Chioggia: Impianti meccanici 
all’interno dei cassoni. 

Importo Importo complessivo: €.8.484.636,45–  

Finanziamento 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Concessionario Consorzio Venezia 
Nuova. 

Principali attività e responsabilità Segretario Commissione di Collaudo T.A. in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2011 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti 

Lavori di ristrutturazione del fabbricato comando ‘ex Caserma Martini’ da adibire a sala 
operativa e Comando Provinciale Guardia di Finanza di Verona. Impianti elettrici e 
speciali ed impianti meccanici del fabbricato Comando; realizzazione della recinzione e 
sistemazioni esterne. I° e II° lotto. 

Importo Importo complessivo: €.3.985.300,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Collaudo statico e T.A. in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2010 - ancora in corso 
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Lavoro o posizione ricoperti 
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Interventi alle Bocche 
Lagunari per la regolazione dei flussi di marea. Mezzi per la sostituzione delle paratoie 
1° stralcio. 

Importo Importo complessivo: €.59.879.760,06–  

Finanziamento 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Concessionario Consorzio Venezia 
Nuova. 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione di Collaudo T.A. in corso d’opera. 
  

Date Dal 2010 al 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Lavori di costruzione della nuova Casa Circondariale di Rovigo. 2° Stralcio funzionale. 

Importo Importo complessivo: €.24.000.000,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Direzione lavori (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2008 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di adeguamento e ripristino della banchina Piemonte al molo B di Marghera. 2° 
Stralcio funzionale. 

Importo Importo complessivo: €.13.247.874,87,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Autorità Portuale di Venezia. 

Principali attività e responsabilità 
Componente Commissione Collaudo T.A. in corso d’opera e Relazione acclarante 
Ministero Autorità (regolarmente espletato). 

  

Date Dal 2008 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di distribuzione irrigua plurima di II° lotto II° stralcio nell’area Bevano – Savio, 
in comune di Cesena, distretto irriguo S. Vittore – S. Carlo. 

Importo Importo complessivo: €.3.618.266,03–  

Finanziamento 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Consorzio di Bonifica Canale Emiliano 
Romagnolo. 

Principali attività e responsabilità 
Componente Commissione di Collaudo T.A. in corso d’opera e Relazione acclarante 
Ministero Consorzio (regolarmente espletato). 

  

Date Dal 2008 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Interventi di messa in 
sicurezza del margine lagunare antistante l’aeroporto Marco Polo ed opere accessorie - 
accordo di programma tra Magistrato alle Acque di Venezia e SAVE SpA. 

Importo Importo complessivo: €.8.230.000,00–  

Finanziamento 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Concessionario Consorzio Venezia 
Nuova. 

Principali attività e responsabilità Presidente Commissione di Collaudo T.A. in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2008 al 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di costruzione della nuova Casa Circondariale di Rovigo. Realizzazione di un 
ponte sul canale Zabarella in gestione al Consorzio di Bonifica Polesine-Adige 
Canalbianco. 

Importo Importo complessivo: €.264.000,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Direzione lavori (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2007 al 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Lavori di costruzione della nuova Casa Circondariale di Rovigo. 1° Stralcio funzionale. 

Importo Importo complessivo: €.28.050.600,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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Principali attività e responsabilità Direzione lavori (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2006 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di adeguamento del sistema primario di adduzione dei canali Sanvitale nei comuni 
di Medesano, Noceto, Fontevivo e Fontanellato in provincia di Parma. 

Importo Importo complessivo: €.10.329.137,98–  
Finanziamento Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Consorzio della Bonifica Parmense. 

Principali attività e responsabilità 
Collaudo statico, Presidente Commissione di Collaudo T.A. in corso d’opera e Relazione 
acclarante Ministero Consorzio (regolarmente espletato). 

  

Date Dal 2006 al 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di costruzione di un sottopasso veicolare in corrispondenza del passaggio a livello 
di via Marza al km 110+391 sulla linea ferroviaria Bologna-Padova. “3° Stralcio - 
SOTTOPASSO E RAMPE”. 

Importo Importo complessivo: €.2.445.750,00–  
Finanziamento Comune di Montegrotto Terme. 

Principali attività e responsabilità Collaudo statico e T.A. in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2005 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di adeguamento e ripristino della banchina Piemonte al molo B di Marghera. 1° 
Stralcio funzionale. 

Importo Importo complessivo: €.10.000.000,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Autorità Portuale di Venezia. 

Principali attività e responsabilità 
Componente Commissione Collaudo T.A. in corso d’opera e Relazione acclarante 
Ministero Autorità Portuale (regolarmente espletato). 

  

Date Dal 2003 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di completamento del complesso Comando Carabinieri Regione Veneto e 
Comando Provinciale nel comune di Padova. 3° lotto funzionale. 

Importo Importo complessivo: €.15.952.000,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva e Direzione lavori (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2003 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di costruzione di un nuovo edificio per didattica e uffici vari in località Bizzozzero 
(VA) per l’Università degli Studi di Varese. 

Importo Importo complessivo: €.5.686.253,22–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione Collaudo T.A. in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2002 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti 
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Intervento di recupero 
morfologico e di restauro statico delle murature perimetrali dell’Isola di S. Giacomo in 
Paludo. 

Importo Importo complessivo: €.4.180.109,43–  

Finanziamento 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Concessionario Consorzio Venezia 
Nuova. 

Principali attività e responsabilità Collaudo T.A. in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2002 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di ristrutturazione dell’immobile “ex G.I.L.” sito in via Diaz per destinarlo a sede 
della Direzione Interregionale della Polizia di Stato nel comune di Padova. 

Importo Importo complessivo: €.2.307.169,39– 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Finanziamento Ministero dell’Interno e Regione Veneto 

Principali attività e responsabilità 
Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e Direzione lavori (regolarmente 
espletato). 

  

Date Dal 2002 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di adeguamento delle infrastrutture di adduzione e distribuzione dell’acqua 
irrigua, nonché della rete idraulica connessa, per fronteggiare il pericolo di salinizzazione 
del territorio consortile. 

Importo Importo complessivo: €.11.363.640,00–  
Finanziamento Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Consorzio di Bonifica Delta Po Adige. 

Principali attività e responsabilità Collaudo statico in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2001 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di consolidamento e sovralzo delle difese a mare alla foce del Canal Bianco. 
Impianto idrovoro della Romanina. 

Importo Importo complessivo: €.1.910.890,53–  

Finanziamento 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Consorzio di Bonifica I° Circondario 
Polesine di Ferrara. 

Principali attività e responsabilità 
Collaudo statico, Presidente Commissione di Collaudo T.A. in corso d’opera e Relazione 
acclarante Ministero Consorzio (regolarmente espletato). 

  

Date Dal 2001 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti 

Programma quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio e relative pertinenze per 
l’Arma dei Carabinieri. 2° lotto funzionale del Comando Carabinieri Regione Veneto e 
Comando Provinciale nel comune di Padova. Lavori di costruzione del 2° edificio alloggi 
previsto.  

Importo Importo complessivo: €.2.840.512.94–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione lavori (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2001 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di ristrutturazione e di riconversione di alloggi di servizio dei locali della scala A 
dell’immobile demaniale di via Staro, 3° stralcio. 

Importo Importo complessivo: €.843.600,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione di Collaudo T.A. in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 2000 al 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Lavori urgenti per lo scavo e la riquilibratura del Canale Lova di Campagna Lupia (VE). 

Importo Importo complessivo: L.1.258.800.117–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Collaudo T.A. (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 1999 al 2002 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di ristrutturazione e di riconversione di alloggi di servizio dei locali della scala B 
dell’immobile demaniale di via Staro, 2° stralcio. 

Importo Importo complessivo: €.1.704.600,00–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione di Collaudo T.A. in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 1999 al 2001 
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Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di ristrutturazione dei reparti denominati “isolamento giudiziario-disciplinare ed 
infermeria detenuti” per la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso la 
nuova Casa Circondariale di Monza (MI). 

Importo Importo complessivo: L.1.120.269.593–  
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Principali attività e responsabilità Collaudo statico e T.A. in corso d’opera (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 1999 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti 

Lavori di ripristino petto arginale sinistro fiume Brenta dal tratto a monte del caposaldo 
441 fronte “Case Simion” fino alla briglia fronte via volto, realizzazione difese spondali 
golena sinistra in località Santa Croce Bigolina in comune di Cittadella, risagomatura e 
risezionamento parziale fiume Brenta e realizzazione difese spondali in destra orografica 
in località Boschi di Camazzole. 

Importo Importo complessivo: L.1.225.448.300–  
Finanziamento Ministero dei Lavori Pubblici. 

Principali attività e responsabilità 
Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e Direzione dei lavori 
(regolarmente espletato). 

  

Date Dal 1998 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di ristrutturazione della sala operativa TLC della questura di Padova nel comune 
di Padova. 

Importo Importo complessivo: L.727.183.000–  
Finanziamento Ministero dei Lavori Pubblici. 

Principali attività e responsabilità 
Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e Direzione dei lavori 
(regolarmente espletato). 

  

Date Dal 1998 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento della copertura della navata 
centrale e delle laterali della Basilica di Santa Giustina nel comune di Padova. 

Importo Importo complessivo: L.749.800.000–  
Finanziamento Ministero dei Lavori Pubblici. 

Principali attività e responsabilità 
Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e Direzione dei Lavori 
(regolarmente espletato). 

  

Date Dal 1996 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti 
Programma quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio e relative pertinenze per 
l’Arma dei carabinieri. 1° lotto funzionale del Comando Carabinieri Regione Veneto e 
Comando Provinciale nel comune di Padova. 

Importo Importo complessivo: L.31.100.147.240–  
Finanziamento Ministero dei Lavori Pubblici. 

Principali attività e responsabilità Alta sorveglianza (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 1996 al 1998 

Lavoro o posizione ricoperti 
Lavori di straordinaria manutenzione del complesso edilizio demaniale denominato 
“Orto Botanico” in uso all’Università degli Studi di Padova nel comune di Padova. 

Importo Importo complessivo: L.2.751.410.220–  
Finanziamento Ministero dei Lavori Pubblici. 

Principali attività e responsabilità Direzione dei Lavori (regolarmente espletato). 
  

Date Dal 1996 al 1996 

Lavoro o posizione ricoperti 
Verifica, a seguito di interrogazione parlamentare, su operato ANAS su alcuni tratti 
stradali in provincia di Belluno. 

Importo Importo complessivo: L.64.000.000.000– 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Finanziamento Ministero dei Lavori Pubblici. 
Principali attività e responsabilità Attività ispettiva (regolarmente espletato). 

  

Date Dal 1993 - ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali incarichi svolti per l’Amministrazione Giudiziaria (Tribunale di Roma, 
Tribunale di Padova, Tribunale di Rovigo, Tribunale di Venezia, Procura di Padova, 
Procura di Rovigo, Consiglio di Stato). 

 

Consulente Tecnico di Ufficio, Consulente Tecnico di Parte, Verificatore, Arbitro e 
Ausiliario di Polizia Giudiziaria su tematiche relative a Procedure di Gara, Usi Civici, 
Estimo, Regolarità esecuzione lavori, Contratti, Pianificazione Urbanistica, PRGC, 
Diritto Amministrativo, Contabilizzazione dei lavori. 

  

Date Dal 1990 al 1995 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali lavori svolti durante la collaborazione con la Società Italiana Progetto 
Manutenzione Srl (S.I.PRO.MA. Srl). 

 

ATIVA Spa di Torino (1990). 
Lavori di indagine per la determinazione della capacità portante e delle caratteristiche 
superficiali delle pavimentazioni sul Sistema Autostradale Tangenziale di Torino. 
S.I.T.A.F. SpA - Torino (1990). 
Lavori di indagini esplorative del suolo e del sottosuolo necessarie alla valutazione della 
capacità portante delle pavimentazioni relative all’Autostrada Torino - Bardonecchia. 
PAVIMENTAL SpA (1990). 
Esecuzione di una serie di misure con apparecchiatura FWD sulla pavimentazione della 
strada KRASNYMOST - TBILISI - KUTAISSI - LESEIDZE in Georgia - Unione 
Sovietica. 
MINISTERO DEI TRASPORTI - Aeroporto dl Pescara (1990).  
Effettuazione delle misure di regolarità superficiale della pista di volo e della via di 
rullaggio. 
ANAS di GENOVA (1990). 
Lavori per la determinazione della capacità portante e delle proprietà strutturali nonché 
funzionali delle pavimentazioni stradali in tratti saltuari relativi alle SS. SS. 334 Sassello • 
45 Val Trebbia - 456 Turchino e S.S. 1 Via Aurelia Tronco finale Ligure - Imperia. 
SAVE SpA Aeroporto Marco Polo - Venezia (1990). 
Lavori di indagini esplorative del suolo e sottosuolo necessarie alla valutazione della 
capacità portante della pavimentazione, misure delle caratteristiche superficiali e 
carotaggi inerenti alla progettazione di massima della riqualificazione della pista di volo, 
di rullaggio  e delle vie di circolazione dell’Aeroporto Marco Polo. 
SEA - Aeroporto di Malpensa - (1991). 
Indagine per la determinazione della capacità portante delle pavimentazioni mediante 
esecuzione di prove deflettometriche e rilevazione caratteristiche di regolarità. 
Aeronautica Militare - Ciampino. (1991). 
Indagine per la determinazione della capacità portante della pavimentazione. 
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa - (1991). 
Indagine per la determinazione della capacità portante delle pavimentazioni mediante 
esecuzione di prove deflettometriche. 
ANAS di PERUGIA (1991-1992). 
Lavori per la determinazione della capacità portante e delle proprietà strutturali nonché 
funzionali della pavimentazione in tratti saltuari sulla S.S. 3 Via Flaminia tronco Terni - 
Nocera Umbra. 
ANAS di POTENZA (1992). 
Lavori di indagini per la determinazione della capacità portante e delle proprietà 
funzionali della pavimentazione stradale. 
ANAS di PERUGIA (1992). 
Lavori concernenti l’indagine per la determinazione della capacità portante e delle 
proprietà strutturali nonché funzionali della pavimentazione in tratti saltuari sulle SS. SS. 
75 - 3 - 3bis - E45 - Racc. Aut.le Terni - Orte e Racc. Aut.le PG - A1. 
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Date Dal 1990 al 1995 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali lavori svolti durante la collaborazione con P. M. P. design sas di Anzio, 
Edilcinque Costruzioni Srl di Anzio, Colle Verde Srl di Anzio, Edil90 Srl di Roma e 
Teknaco Srl di Roma. 

 Progettazione strutturale di diversi edifici residenziali e commerciali. 
  

Competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale  

Inglese   Buono  Ottimo  Discreto  Discreto  Buono 
Spagnolo   Ottimo  Ottimo  Buono  Buono  Buono 
Tedesco   Base  Base  Base  Base  Base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali 
Buone capacità di relazione con le altre Istituzioni per la gestione, in collaborazione, dei 
relativi protocolli di intesa.  

  

Capacità e competenze organizzative 

Ottima padronanza delle tecniche di gestione del personale, acquisite durante la 
frequenza al MBA e sviluppate durante gli anni trascorsi come responsabile o dirigente 
di uffici. Capacità e consuetudine al lavoro di gruppo sia nella fase di progettazione che 
esecutiva, valorizzando le idee altrui. 
Ottime capacità di relazionarsi con i propri collaboratori cercando di motivare le varie 
attività lavorative, con iniziative finalizzate a creare un forte spirito di gruppo, volte a 
mitigare le eventuali conflittualità interne.  
Ottima capacità di ascolto, esame e soluzione sia delle problematiche afferenti le attività 
amministrative, tecniche ed istituzionale sia di quelle di tipo personale. 

  

Capacità e competenze tecniche 
 
 
 
 

Ottima capacità di project management e gestione della commessa affidata, nel rispetto 
sia del cronoprogramma stabilito sia delle risorse umane e finanziarie assegnate. 
Ottima capacità di adeguarsi alle singole problematiche di lavoro con ricerca delle 
migliori proposte per la loro risoluzione nei tempi richiesti.  
Grande motivazione per il raggiungimento degli obiettivi e continua ricerca di 
miglioramento ed accrescimento professionale. 

  

Capacità e competenze informatiche 

Ottima capacità di utilizzo del computer, sia con S.O. Windows che MacOs; 
approfondita conoscenza di software CAD (Autocad in 2D, ArchiCad, PowerCadd), 
software M.S. Office (Word, Excel, PowerPoint, ecc.), software OpenOffice, software 
di contabilità di cantiere (tipo STR, PriMus Acca software, Mastro 4K, ecc), Software 
Adobe (Acrobat, Indesign, Photoshop, Illustrator, ecc); corrente utilizzo della posta 
elettronica, di Internet, del sistema di protocollazione elettronica ministeriale 
DOCUMIT e del sistema per la gestione integrata della contabilità economica e 
finanziaria SICOGE e INIT. 

  

Altre capacità e competenze 

Tesoriere e co-fondatore di Food Allergy Italia APS, associazione no profit di 
promozione sociale dedicata all’allergia alimentare ed anafilassi, abituato a collaborare 
con team multidisciplinari su progetti specifici, in ambito nazionale ed internazionale.  
Responsabile della gestione economica dell’associazione con redazione e verifica del 
bilancio sociale. 

 Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria 
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel curriculum allegato. 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 ed all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Padova, 14.02.2022 
Firma 

— Ernesto Luca Iovino — 
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