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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

  

INFORMAZIONI  PERSONALI 

 
  

Nome  Sorrentino Francesco 

 

Data di nascita  27/04/1967 

 

Qualifica  II Fascia 

 

Amministrazione  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

Incarico attuale  Direttore di Unità Operativa - Ufficio 2 Tecnico per il Veneto del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto 
Adige e Friuli Venezia Giulia. 

 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 
041794407 

Fax dell’ufficio  041794538 

E-mail istituzionale  francesco.sorrentino@mit.gov.it 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile conseguita il 29 maggio 1991 presso 

l’Università degli studi “la Sapienza” di Roma. 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 - abilitazione  all'esercizio  della  professione  nella  sessione 

autunnale 1991. 

- 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. 

 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 - Posizione attuale: Dirigente dell’Ufficio n. 2 del 

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il 
Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia – Tecnico 
della Regione Veneto – Contratto in data 22/02/2018 
approvato con Decreto 13/04/2018 n. 272. 

- Dirigente dell’Ufficio n. 2 del Provveditorato interregionale 
per le opere pubbliche per il Veneto Trentino Alto Adige e 
Friuli Venezia Giulia – Tecnico della Regione Veneto –  da 
febbraio 2015 a febbraio 2018 - Contratto in data 18/02/2015 
approvato con Decreto 18/02/2015 n. 103/GAB registrato alla 
ragioneria territoriale dello Stato il 13/04/2015 al registro1 
foglio 80. 

- Dal  gennaio 2014 Dirigente ad Interim dell’Ufficio 5 del 
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Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il 
Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia – Tecnico 
per l’antinquinamento della laguna di Venezia con Ordine di 
Servizio n. 3 del 18/01/2014. 

- Dirigente dell’Ufficio n. 2 del Provveditorato interregionale 
per le opere pubbliche per il Veneto Trentino Alto Adige e 
Friuli Venezia Giulia – Tecnico della Regione Veneto –  da 
gennaio 2013 a febbraio 2015 - Contratto in data 24/01/2013 
approvato con Decreto 24/01/2013 n. 57/GAB.  

- Dirigente dell’Ufficio n. 9 del Provveditorato interregionale 
per le opere pubbliche per il Veneto Trentino Alto Adige e 
Friuli Venezia Giulia – Amministrativo con sede a Trieste –  
da aprile 2012 a gennaio 2013 - Contratto in data 10/04/2012 
approvato con Decreto 10/04/2012 n. 145/GAB.  

- Dirigente dell’Ufficio Opere Marittime di Trieste del 
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il 
Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia – dal 
luglio 2011 ad aprile 2012. 

- Dal 25 giugno 2010 Dirigente Tecnico di II^ fascia presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con graduatoria 
di cui al D.M. 7879/R.U. maggio 2008. 

 
- Ingegnere Capo del Genio Civile di Udine dal 01/02/2008 al 

25/04/2010, ad interim con la direzione dell’Ufficio del Genio 

Civile di Pordenone - Provveditorato interregionale per le opere 

pubbliche per il Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 

Giulia. 

 
- Ingegnere Capo del Genio Civile di Pordenone dal 14 settembre 

2004 ad interim con la direzione dell’Ufficio del Genio Civile di 

Gorizia - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per 

il Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 

 
- Ingegnere Capo del Genio Civile di Gorizia dal 03/04/2000 al 

01/02/2008 - nomina con Decreto provveditoriale 28 marzo 2000 

n. 1422 - Provveditorato regionale per le opere pubbliche per il 

Friuli Venezia Giulia. 

 
- Ingegnere Capo, con funzioni di Responsabile del Procedimento, 

progettista, direttore dei lavori, ecc., ai sensi dell’art. 9 comma V° 

dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3217 del 3 giugno 

2002 per l’emergenza socio-economica ed ambientale del Sito di 

Interesse Nazionale di Bonifica della laguna di Marano lagunare 

(UD) e Grado (GO) – periodo da settembre 2002 a dicembre 2006 

– Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario 

Straordinario per l’emergenza della laguna di Marno e Grado. 

- Componente del comitato per la repressione dell’abusivismo 
edilizio, ex art. 2 L. 23.12.1996 n. 662, presso il 
Provveditorato alle OO.PP. del Friuli Venezia Giulia giusto 
Decreto provveditoriale 18 gennaio 2001 n. 165. 
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- Membro di diritto, designato con Decreto provveditoriale 11 

maggio 2000 n. 2293, fino a 11.08.2004 del Comitato Tecnico 

Amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. per il 

Friuli Venezia Giulia.  

- Dal 1997 Ingegnere Direttore presso l’Ufficio del Genio 
Civile di Trieste con compiti di Progettazione e Direzione dei 
Lavori di opere di edilizia demaniale. Esperto del Comitato 
Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. 
per il Friuli Venezia Giulia. – Ministero dei lavori Pubblici. 

- Assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 2636 
del 4 luglio 1997 presso il Ministero dei Lavori Pubblici con 
la qualifica di Ingegnere direttore VIII^ qualifica funzionale a 
seguito 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. 

- Ufficiale del Genio Aeronautico nel ruolo Ingegneri, con il 
grado di sottotenente, presso il 27° Genio Aeronautico di 
Vicenza e l’8° Genio Aeronautico di Ciampino dal 03.01.1992 
al 02.01.1993 - MINISTERO DELLA DIFESA 

Responsabile del procedimento del “Piano attuativo per 

l’insediamento delle attività di realizzazione, gestione e 

manutenzione del ‘Sistema Mose’ nell’area Nord dell’Arsenale di 

Venezia” – OP/593 Infrastrutturazione tesa n. 112 della Novissima. 

Responsabile del procedimento del “Piano attuativo per 

l’insediamento delle attività di realizzazione, gestione e 

manutenzione del ‘Sistema Mose’ nell’area Nord dell’Arsenale di 

Venezia”  Realizzazione della linea di manutenzione  
OP/588 Fondazioni e strutture portanti in carpenteria metallica – 

1^ fase – 1^ stralcio. 

OP/595 Opere Civili, rivestimenti e impianti, fondazioni e 

strutture portanti in carpenteria metallica. 

 

Responsabile del procedimento dell’intervento “OP/597 - Opere 

di Difesa dell’Insula di San Marco dalle acque medio alte – 

riduzione del rischio di allagamento del Nartece e nelle aree 

limitrofe la Basilica di San Marco”. 

 

Presidente Commissione Giudicatrice di gara per l’affidamento 

dei lavori  di realizzazione della nuova sede camerale a in via 

Torino a Mestre – Camera di Commercio Industria ed Artigianato 

di Venezia Rovigo 

Importo lavori a base d’appalto €. 20.571.178,99 

 

Presidente Commissione Giudicatrice di gara per l’affidamento 

del servizio d’ingegneria per la verifica della progettazione 

esecutiva finalizzata alla validazione del progetto e supporto al 

Responsabile del Procedimento dei lavori di ristrutturazione 

immobile demaniale VED0090 Ex Convento di Santo Stefano, San 

Marco, 3538 Venezia, in uso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Veneto (TAR) – Decreto Provveditoriale n. 642 del 
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02/07/2019. 

 

Presidente Commissione Giudicatrice di gara per l’affidamento 

del servizio d’ingegneria per la verifica della progettazione 

esecutiva finalizzata alla validazione del progetto e supporto al 

Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione del 

Nuovo istituto Penale per i Minorenni per il triveneto Casa 

Circondariale di Rovigo– Decreto Provveditoriale n. 641 del 

02/07/2019. 

 

Presidente Commissione Giudicatrice di gara per l’affidamento 

del servizio d’ingegneria per la verifica della progettazione 

esecutiva finalizzata alla validazione del progetto e supporto al 

Responsabile del Procedimento dei lavori di  restauro e 

risanamento conservativo per il recupero funzionale dei corpi di 

fabbrica del compendio immobiliare demaniale ex Caserma 

Tommaso Salsa di Treviso consegnati all’Agenzia delle Entrate– 

Decreto Provveditoriale n. 640 del 02/07/2019. 

 

Presidente Commissione Giudicatrice di gara per l’affidamento 

del servizio d’ingegneria per la verifica della progettazione 

esecutiva finalizzata alla validazione del progetto e supporto al 

Responsabile del Procedimento 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– 

Decreto Provveditoriale n. 639 del 02/07/2019. 

 

Presidente Commissione Giudicatrice di gara per l’affidamento 

del servizio d’ingegneria per la verifica della progettazione 

esecutiva finalizzata alla validazione del progetto e supporto al 

Responsabile del Procedimento dei lavori di  adeguamento e di 

ristrutturazione ex Caserma Riva di Villasanta con demolizione e 

nuova costruzione di alcuni degli edifici in via Da Vico, angolo Via 

Torretta, nel Comune di Verona consegnati all’Agenzia delle 

Entrate– Decreto Provveditoriale n. 638 del 02/07/2019. 

Presidente Commissione di gara “lavori di risanamento 

corticale galleria CLAP FORAT autostrada A23 Udine - 

Tarvisio” bandito da Autostrade per l’Italia S.p.a. – designazione 

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  27 

giugno 2019 n. 271. 

Presidente Commissione di gara “Fornitura piattaforma 

rilevazione presenze turnazioni elaborazione buste paga e relativi 

adempimenti, gestione risorse umane formazione e sviluppo e 

sicurezza sul lavoro” bandito da Autovie VeneteS.p.a. – 

designazione con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  27 giugno 2019 n. 276. 

Presidente Commissione di gara affidamento servizi 

d’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva “lavori di 

adeguamento e ristrutturazione generale dell’immobile demaniale 

denominato palazzo Fracanzani per l’ufficio dell’agenzia delle 

Entrate di Este (PD)” designazione Decreto Provveditoriale 3 



Curriculum vitae Ing. Francesco Sorrentino 

 

5 
 

aprile 2019 n. 298”. 

Presidente Commissione di gara affidamento servizi 

d’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva “lavori di 

realizzazione nuova sede dell’agenzia delle Entrate presso la ex 

caserma Tommaso salsa a Treviso”. 

 

Presidente Commissione di gara nell'ambito del sistema Mo.S.E. 
per i seguenti lavori/forniture:  

1) fornitura nell’ambito del progetto Mo.S.E. di carpenteria 
metallica per la costruzione degli elementi maschio delle cerniere 
delle barriere di Lido S. Nicolò, Malamocco e Chioggia - 
des ignazione  Presidente Magistrato alle Acque 6 marzo 2013 
n. 145/GAB. 

2)  fornitura paratoie Mo.S.E. bocca di Lido San Nicolò € 
26.500.000 des ignazione  Presidente Magistrato alle Acque 17 
luglio 2013 n. 301/GAB. 

3) fornitura paratoie Mo.S.E. bocca di Malamocco € 30.500.000 
des ignazione  Presidente Magistrato alle Acque 24 aprile 2014 
n. 144/GAB. 

4) fornitura paratoie Mo.S.E. bocca di Chioggia € 25.500.000 
des ignazione  Presidente Magistrato alle Acque 15 maggio 
2014 n. 184/GAB. 

5) f.p.o. sistemi di riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento  (HVAC)  edifici  e  locali  tecnologici  € 
21.500.000 des ignazione  Decreto Provveditoriale 12 ottobre 
2015 n. 577. 
6) f.p.o. impianti meccanici, supporti e valvolame tunnel 
servizi bocche di porto € 11.250.000 - des ignazione  
Decreto Provveditoriale 14 aprile 2016 n. 270. 

Componente Commissione di gara f.p.o. ascensori e 

montacarichi presso i tunnel e locali a servizio del sistema 

Mo.S.E. € 8.500.000 - des ignazione  Decreto Provveditoriale 

27 luglio 2016 n. 686. 

Responsabile del Procedimento lavori di messa in sicurezza 

bonifica ed adeguamento a norma delle discariche site in via 

Teramo in località Borbiago, comune di  Mira (VE), ed in località 

Marghera, in comune di Venezia, in area denominata Miatello, 

individuate rispettivamente ai punti 55 e 58 di cui all’elenco 

allegato alla delibera della P.C.M. 24 marzo 2017 - Commissario 

straordinario ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 

dicembre 2012, n. 234. 

Responsabile del Procedimento servizio di verifica 

vulnerabilità sismica edifici demaniali e F.I.P. in uso al Guardia di 

Finanza nella regione Veneto – Atto d’intesa Comando Regionale 

Guardia di Finanza regione Veneto e Provveditorato OO.PP. 

Veneto Trentino A.A. e Friuli V.G. febbraio 2018. 

Presidente Commissione di gara “Autostrade A23 e A27 lavori 

di manutenzione corpo autostradale, opere d’arte e giunti di 

dilatazione opere di sicurezza e barriere antirumore – servizio di 
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recupero e smaltimento dei carichi dispersi e messa in sicurezza e 

bonifica ai sensi del D.lgs 152/2006” bandito da Autostrade per 

l’Italia S.p.a.. – designazione con Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti  14 settembre 2018 n. 403. 

Presidente Commissione di gara “lavori di rifacimento del 

sovrappasso autostradale n. 27 e del ponte sul fiume Adige di 

Egna (BZ)” bandito da Autobrennero S.p.a. – designazione con 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  18 luglio 

2018 n. 336. 

Collaudatore tecnico amministrativo “lavori di adeguamento 

sismico ed efficientamento energetico scuola secondaria Dino 

Buzzati a Limana (BL)” designazione regione Veneto con nota 

dell’Assessore ai LL.PP. 63717 del 19 febbraio 2018. 

Presidente Commissione di gara “fornitura di materiali 

elettrici vari – lotto 1 e lotto 2” bandito da Autovie Venete S.p.a. 

– designazione con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  10 aprile 2018 n. 186. 

Presidente della Commissione di collaudo tecnico 

amministrativa e collaudatore statico dei lavori di realizzazione 

del nuovo Istituto Penitenziario di Pordenone in comune di san 

Vito al Tagliamento (PN) – designazione con nota del 

Provveditore n. 7548 del 22 febbraio 2018.  

Collaudatore tecnico amministrativo “lavori di sistemazione 

idraulica dell’abitato di Bovolenta (PD)” designazione regione 

Veneto con nota dell’Assessore ai LL.PP. 298035 del 13 luglio  

2018. 

Presidente Commissione di gara “appalto per il Servizio 

Mensa aziendale presso il Centro Servizi di Palmanova (UD)” 

bandito da Autovie Venete S.p.a. – designazione con Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  29 maggio 2017 n. 

239. 

Presidente Commissione di gara affidamento lavori presso il 
Palazzo “Babini Moro” Calle dei Cerchieri 1263/A – Dorsoduro 

Venezia – Lavori di adeguamento edilizi ed impiantistici 

finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere 

architettoniche ed adeguamento sicurezza sul luogo di lavoro. 

- Responsabile del Procedimento “Lavori di adeguamento e 
ristrutturazione ex Caserma Riva di Villasanta con demolizione e 
nuova costruzione di alcuni degli edifici in via Da Vico - angolo 
via Torretta, nel comune di Verona (VR)” – da destinarsi a nuova 
sede dell’agenzia delle Entrate di Verona – importo €. 
16.000.000. 

- Responsabile del Procedimento “lavori di ristrutturazione dei 
compendi denominati “ex manifattura tabacchi” e “Palazzo 
Gritti” a Venezia Rio Terà dei pensieri e Fondamento delle 
Burchielle” – II^ lotto per la realizzazione della cittadella della 
Giustizia a Venezia – importo €. 10.150.000. 
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Presidente Commissione di gara “servizio di noleggio all 

inclusive di macchine fotocopiatrici, digitali, multifunzioni, 

stampanti di rete, plotter, gestione fax, monitoraggio accounting e 

servizi correlati” bandito da Consorzio autostrade Venete S.p.a. – 

designazione con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  10 ottobre 2017 n. 422. 

Presidente Commissione di gara “lavori di manutenzione 

idraulica Ponte Fella ubicato autostrada A/23 Udine-Tarvisio” 

bandito da Autostrade per l’Italia S.p.a. – designazione con 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  8 marzo 

2017 n. 66. 

- Collaudatore tecnico amministrativo “lavori di ampliamento 

della scuola elementare Cavalcaselle denominata San Lorenzo in 

comune di Castelnuovo del Garda (VR)” designazione regione 

Veneto con nota dell’Assessore ai LL.PP. 519569 del 28 dicembre 

2016. 

 

Responsabile del Procedimento “lavori di adeguamento e 

ristrutturazione generale dell’immobile demaniale denominato 

palazzo Fracanzani per l’ufficio dell’agenzia delle Entrate di Este 

(PD)” designazione nota Provveditoriale 16 gennaio 2014 n. 404. 

- Componente Commissione di collaudo lotto 2.1 autostrada 
A4 € 51.677.991 – nomina con Decreto Direttore DGVCA del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1881 del 8 
febbraio 2016. 

- Componente commissione di gara “lavori di potenziamento 
e adeguamento della rete fognaria di via delle Industrie ad Udine 
– 1° e 2° lotto” - Consorzio Sviluppo Industriale del Friuli 
Centrale deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 30 
luglio 2014. 

- Collaudatore tecnico ed amministrativo lavori di costruzione 
del nuovo Comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone 
- € 11.000.000 - COMUNE DI PORDENONE – Determinazione 
n.2013/50/18 cron. 1871 del 2 settembre 2013 del Comune di 
Pordenone. 

- Componente commissione di valutazione offerta 
vantaggiosa opere per la realizzazione della nuova piattaforma 
logistica del Porto di Trieste presso l'ex scalo legnami - hub 
portuale di Trieste € 130.000.000 - AUTORITA' PORTUALE 
DI TRIESTE 

- Responsabile del Procedimento dei Lavori di costruzione 
del nuovo Istituto Penitenziario di Rovigo 2^ stralcio – opere 
extramoenia – importo €.10.819.238. 

-  Responsabile del procedimento dei lavori di costruzione 
della nuova Questura e sezione della Polizia Stradale di Rovigo 
– importo €.11.822.266.  

- Responsabile del Procedimento dei lavori di ristrutturazione 
e restauro dell’edificio demaniale in via S. Nicolo, 84 a 
Treviso sede dell’Archivio Notarile – importo €. 2.987.000.  
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- Responsabile del Procedimento lavori di ristrutturazione 
caserma Serenissima Bassoli a Venezia € 1.290.000 - 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

- Responsabile del Procedimento lavori di riqualificazione del 
Palazzo dei Camerlenghi a Venezia sede della Corte dei 
Conti €. 2.195.000 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 

- Responsabile del procedimento dei Lavori per la 
realizzazione della nuova Questura di Belluno presso la ex 
Caserma “Fantuzzi”.  

- Responsabile del procedimento dei lavori di ristrutturazione 
della ex Caserma “Toigo” da adibire a Nuova sede del 
Comando provinciale dei VV.F. di Belluno – 2° stralcio – 
importo €. 3.380.000. - MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

- Responsabile del procedimento Costruzione nuova Tenenza 
della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto (TV) € 
1.936.985 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

- Responsabile del procedimento lavori di ristrutturazione ex 
Asilo Manzoni a Vittorio Veneto da destinare a nuova sede 
della Brigata della Guardia di Finanza € 1.050.000 - 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

Collaudatore dei lavori del collettore sottomarino per la 
raccolta degli sfiori meccanici nella rete recapitante nel fiume 
Brenta €.2.729.995 designazione Presidente Magistrato alle 
Acque 26 luglio 2012 n. 9131.  

Collaudatore lavori di riqualificazione e risanamento 
statico della Palazzina denominata ex frigoriferi al molo F.lli 
Bandiera 1/1 nel porto di Trieste €. 1.335.000 designazione 
Presidente Magistrato alle Acque 8 febbraio 2013 n. 809.  

Direttore dei lavori per la costruzione della Palazzina “D” 
presso la compagnia Carabinieri di Tarvisio (UD). - 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

Componente Commissione per il componimento bonario, ex 
art. 240 del D.Lgs 163/2006, dei lavori  “Op/269 diga foranea 
alla bocca di Malamocco” designazione Presidente Magistrato 
alle Acque 11 gennaio 2013 n. 164/GAB. 

Collaudatore degli interventi di sistemazione ambientale 
della darsena della rana e secondo stralcio del canale Industriale 
Ovest Sponda sud – messa in sicurezza con realizzazione del 
marginamento e delle condotte PIF Sisco importo €. 
5.533.813,08 designazione Presidente Magistrato alle Acque 11 
dicembre 2012 n. 16466. 

Collaudatore dei lavori di riparazione e messa in sicurezza 
del banchinamento di Isola dei Saloni nel Porto di Chioggia - 
importo €. 4.839.000 designazione Presidente Magistrato alle 
Acque 27 novembre 2012 n. 14904. 

 Collaudatore degli interventi di manutenzione dei litorali di 



Curriculum vitae Ing. Francesco Sorrentino 

 

9 
 

Jesolo e Cavallino per l’anno 2011– importo €. 2.571.888 
designazione Presidente Magistrato alle Acque 14 novembre 
2012 n. 14057.  

Componente Commissione per il componimento bonario, ex 
art. 240 del D.Lgs 163/2006, dei lavori  “Op/378-1 bocca di Lido 
Treporti: conca – opere civili e porte. Opere Elettromeccaniche 
1^ stralcio – Opere Civili 1^ fase” designazione Presidente 
Magistrato alle Acque 24 ottobre 2012 n. 415/GAB. 

Collaudatore statico delle opere in cemento armato dei lavori di 
“manutenzione  ed opere di sistemazione idraulico-agraria B.I. 
012/2009”” – Designazione 19 dicembre 2011 con deliberazione 
della deputazione amministrativa del Consorzio di Bonifica 
Cellina Meduna (PN). 

- Componente commissione di gara lavori di allargamento via 
Buttrio e potenziamento retri fognatura 1° lotto - Consorzio 
Sviluppo Industriale del Friuli Centrale deliberazione del 
Consiglio d’Amministrazione del 22 gennaio 2011. 

- componente Commissione di collaudo dei lavori di 
riqualificazione "ex Ospedale Militare" per riconversione a 
residenza per studenti universitari € 11.651.000 - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI TRIESTE 

- Collaudo lavori di trasformazione irrigua da scorrimento ad 
aspersione nei comizi C16 e C17 e parte C18 su una superficie  di  
Ha  240  nel  comune  di  Codroipo  (UD)  € 2.188.000 - 
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna – designazione con 
deliberazione 60/d/10 del 14.04.2010 della Deputazione del 
Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento (UD). 

- Componente Commissione di collaudo lavori di 
manutenzione straordinaria dell'edificio di Corso Cavour n.2 a 
Trieste € 2.095.000 - AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE 
designazione con deliberazione n. 215/2010 del 1 giugno 2010. 

- Componente Commissione di Collaudo lavori di costruzione 
nuovo edificio base ed impianti aggiuntivi per la sede editoriale 
Friuli Venezia Giulia - Consorzio Sviluppo Industriale ed 
Artigianale di Gorizia designazione con deliberazione 4 ottobre 
2010 – importo lavori €.3.860.245,02. 

- Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione di 
un piazzale di deposito merci a servizio dello scalo ferroviario - 
1° stralcio 

- Consorzio per la Zona dello Sviluppo Industriale Ponte Rosso - 
€. 4.460.012 – designazione 16 febbraio 2009. 
 

Direttore dei lavori degli interventi di completamento delle 

diaframmature e difese longitudinali lungo gli argini del 

Tagliamento nel tratto a valle di Ronchis e fino a Latisana (UD) – 

importo €. 3.343.800. 

Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase esecutiva degli 
interventi di completamento e difese longitudinali lungo gli argini 
del Tagliamento in comune di Ronchis sul tratto arginale 
precedentemente consolidato mediante colonne jet-grouting in 
località “La Muccola” – importo €. 1.848.000.  
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Esperto del Comitato Tecnico di Magistratura presso il 
Magistrato alle Acque di Venezia. - MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Collaudatore statico delle opere in cemento armato dei lavori 
di “manutenzione idraulica nei bacini della roggia Belvedere in 
comune di Cordovado (PN)” – Designazione 16 dicembre 2008 
con deliberazione della deputazione amministrativa del 
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna (PN). 

- Collaudatore tecnico amministrativo e statico lavori di 
ampliamento ed adeguamento di un capannone esistente presso 
l'Autoporto di Fernetti (TS) - Terminal Intermodale di Trieste - 
Fernetti s.p.a. – designazione 28 ottobre 2009. 

- Componente commissione di gara per l’affidamento della 
progettazione e Direzione dei lavori della nuova sede del Polo 
Tecnologico di Pordenone – designazione dicembre 2009  del 
Polo Tecnologico di Pordenone Società Consortile per azioni. 

- Collaudatore tecnico ed amministrativo e statico dei lavori di 
urbanizzazione primaria del compendio “Ferarul” presso la Zona 
Industriale di San Giorgio di Nogaro (UD) – importo €. 
4.205.000 – designazione Consorzio per lo Sviluppo Industriale 
della zona Aussa Corno del 31 gennaio 2007. 

 

- Collaudatore statico di 2 fabbricati a completamento di opere 
infrastrutturali presso l’area intermodale a Lisert – Consorzio 
Sviluppo Industriale di Monfalcone (GO) febbraio 2007. 

- Collaudatore tecnico ed amministrativo e statico dei lavori di 
urbanizzazione primaria del compendio “Ferarul” presso la Zona 
Industriale di san Giorgio di Nogaro (UD) – importo €. 4.205.000 
– designazione Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona 
Aussa Corno del 31 gennaio 2007. 

 

- Collaudatore statico dei lavori di consolidamento delle rive 
delle canalette Sansovino e Sant’Antonio al Lido- Venezia- 
designazione Presidente Magistrato alle Acque 15 dicembre 2008 
n. 14683 .  

- Collaudatore Tecnico-amministrativo dei lavori di realizzazione e 
delle opere per l’insediamento di edifici industriali con tipologie 
modulari  presso  la  Zona  Industriale  PonteRosso  (PN) 
€.3.360.000.  

- Componente della Commissione di collaudo tecnico ed 
amministrativo dei lavori di “ristrutturazione della caserma Ugo 
Polonio in Gradisca d’Isonzo da destinare a Centro di 
permanenza Temporanea ed Assistenza” – nomina con Decreto 
Prefettizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia n. 
2002/901476/12B-10 del 3 dicembre 2004. 

- Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione della 
nuova sede della Questura di Pordenone €. 14.520.000.  

- Direttore dei Lavori per la nuova sede del Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza di Pordenone €. 6.600.000. 

- R.d.P., Prog., D.L. e Coord. in fase di proget. ed in fase esecutiva 
dei lavori di dragaggio dei canali Coron e Marano e sistemazione 
del I° lotto della cassa di colmata del Dossat €. 1.600.000.  
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- R.d.P., Prog.,D.L. e Coord. in fase di progettazione ed in fase 

esecutiva dei lavori di costruzione della cassa di colmata presso 
l’isola del Dossat a Marano Lagunare €. 9.000.000. - 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
- Responsabile del Procedimento del Piano di caratterizzazione  

della  laguna  di  Marano  e  Grado  €.8.500.000.  
 
- Direttore dei Lavori del Piano di caratterizzazione della laguna di 

Marano e Grado (I° lotto) €. 5.500.000.  
 

- Collaudatore tecnico amministrativo e statico del “lavori di 
restauro funzionale ed adeguamento alle normative vigenti in 
materia di prevenzione incendi, sicurezza ed igiene sul lavoro ai 
sensi del D.Lgs 626/94 e superamento delle barriere 
architettoniche dell’edificio demaniale adibito ad Archivio 
Notarile Distrettuale di Udine in via Cairoli n. 11” designazione 
con nota 8050 del 28 settembre 2005 del Provveditore alle 
OO.PP.  

 

- Collaudatore tecnico-amministrativo degli “Interventi di riordino 
della rete scolante in laguna attraverso i nodi idraulici di Torre 
dei Burri, Castelfranco e Conche – 1° stralcio – interventi di 
ricalibratura del canale Piovego a Villabozza” - designazione 
Presidente Magistrato alle Acque 25 luglio 2005 n. 4583  €. 
10.278.128,66.  

- Responsabile della sicurezza della diga di Ravedis a Montereale 
Valcellina (PN) ai sensi della L. 584/1994- MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

- Responsabile del Procedimento delle opere di completamento del 
serbatoio di Ravedis sul torrente Cellina a Montereale Valcellina 
(PN)  - finanziamento Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali €. 45.055.970,52 

- Collaudo lavori di sistemazione idraulica dei rii della Val Rauna 
e rio Copetti, ripristino dei versanti in frana, messa in sicurezza 
della viabilità della val Uque in comune di Malborghetto 
Valbruna (UD) € 5.316.000 - REGIONE AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA - O.P.C.M. n.3309/2003. 

Collaudatore tecnico amministrativo dei “lavori di ampliamento e 
modifiche del nuovo palazzo di Giustizia di Treviso” 
designazione con nota 9 settembre 2003 del Presidente 
Provveditore del Magistrato alle Acque di Venezia – importo 
lavori €. 3.037.331,83. 

- Collaudatore tecnico amministrativo delle indagini integrative 
sponde  e  canali  di  Porto  Marghera  (VE) designazione 
Presidente Magistrato alle Acque 24 aprile 2002 n. 3186  –  
importo  €.3.247.511. 

  
- Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di riprofilatura del 

canale di Tessera (VE) designazione Presidente Magistrato alle 
Acque 13 novembre 2003 n. 4807  – importo €. 3.013.000.  
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- Responsabile del Procedimento e Progettista dei lavori di 
ripristino dell’officiosità e delle arginature del torrente Judrio a 
protezione degli abitati di Chiopris-Viscone (UD), Medea e 
Romans d’Isonzo (GO) – importo €. 1.500.000.  
 
- Componete della commissione di valutazione per 
l’affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura per la 
progettazione della nuove sede dell’ARPA di Palmanova (UD) – 
designazione con decreto dell’ARPA Friuli Venezia Giulia n. 107 
del 13 febbraio 2001. 

 
- Collaudatore statico dei “lavori di costruzione di un ponte 

stradale del canale Cavanna a Monfalcone” Consorzio Sviluppo 
Industriale di Monfalcone (GO) novembre 2004. 

 
- Collaudatore statico dei lavori di restauro statico e conservativo 
del ponte di Vigo ricompresso negli interventi di difesa 
dell’insula di Chioggia – importo €. 2.240.000. - MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. 

- Direttore dei lavori Coord. in fase esecutiva e 
Responsabile. del Procedimento delle procedure espropiative 
per i lavori di sistemazione definitiva del torrente Versa e di 
sistemazione del torrente Judrio nella zona di confluenza del 
torrente Versa ed in località Novacuzzo -  €. 18.200.000. 

- Componente Commissione Collaudo lavori di recupero 
dell'ala sud presso l'ex Convento di Santa Chiara a Gorizia per 
l'insediamento del Museo dell'Arcidiocesi di Gorizia e Tesoro di 
Aquileia (anno 1999) - COMUNE DI GORIZIA 

- Collaborazione con la società d’Ingegneria PROGER 
S.r.l. di Roma periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1997. 

- Collaborazione con la società d’Ingegneria 
TECNOPROGETTI ITALIA S.r.l. di San Giovanni Teatino 
(CH) periodo Ottobre/Dicembre 1995. 

- Progettista delle Infrastrutture di prevenzione incendi 
per la riorganizzazione generale dei servizi commerciali a quota 
-4.00 della Stazione Termini di Roma – febbraio 1996. 

- Attività di libero professionista e collaborazione con lo 
studio tecnico geom. Enor Milocco di Latisana (UD) periodo 
luglio 1994/agosto 1995. 

- Collaborazione con lo studio tecnico Ing. Rocco 
Campagna di Roma – periodo gennaio 1993/giugno 1994. 

 

 
Capacità linguistiche  Inglese : livello scritto – fluente 

Inglese : livello parlato - fluente 

 
Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 - Buona capacità di utilizzo del P.C., utilizzo programmi 
AUTOCAD in 2D, programmi OFFICE (Word, Excel, ecc.), 
software di contabilità di cantiere (tipo STR, Opera, ecc), 
corrente utilizzo della posta elettronica ed Internet, utilizzo 
della sistema di protocollazione elettronica ministeriale 
DOCUMIT. 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 
Pubblicazioni e docenze 

- Pubblicazione anno 2018 articolo "Temporal trends of trace 
elements in waters of  industrial canals in porto Marghera (Venice, 
Italy) sulla rivista " Environmental quality" 29 (2018) 67-76. 

- Pubblicazione anno 2018 su “Il restauro di Palazzo dei 
Camerlenghi a Venezia” Prismi editrice politecnica Napoli S.r.l. 

- Docenza al seminario “La tutela delle acque ed il controllo degli 
scarichi - autorizzazioni allo scarico in laguna di Venezia ai sensi 
della L. 171/1073, L. 20671995 L. 194/2002, ecc.” organizzato 
dalla Fondazione Ingegneri Italiani presso l’Ordine degli Ingegneri 
di Venezia in data 9 ottobre 2018 – incarico docenza con prot. 
fs102/18 del 3.10.2018 del presidente della Fondazione Ingegneri 
Veneziani. 

- Pubblicazione anno 2014 articolo "Arsenic, cadmium, lead and 
mercury in biota from Venic lagoon: from sources to human 
exposure" sulla rivista "Procedia Environmental Science, 
Engineering and Managment 1". 

 

Partecipazioni a seminari 

- Partecipazione al seminario “Le costruzioni in zona sismica – 
l’adeguamento sismico del patrimonio costruttivo” organizzato 
dalla Fondazione Ingegneri Italiani presso l’Ordine degli Ingegneri 
di Venezia in data 23 novembre 2018. 

- Partecipazione al convegno “acustica in edilizia – soluzioni per 
il comfort e l’isolamento acustico in edilizia” organizzato dalla 
Fondazione Ingegneri Italiani presso l’Ordine degli Ingegneri di 
Venezia in data 28 febbraio 2018. 

- Partecipazione alla visita tecnica presso lo stabilimento OIKOS 
Venezia s.r.l. di Portogruaro organizzato dalla Fondazione 
Ingegneri Italiani presso l’Ordine degli Ingegneri di Venezia in 
data 1 marzo 2018. 

- Partecipazione al seminario “l’ingegneria forense – evoluzione 
dell’attività della consulenza tecnica” organizzato dalla 
Fondazione Ingegneri Italiani presso l’Ordine degli Ingegneri di 
Venezia in data 5 dicembre 2017. 

- Partecipazione al seminario “Il decreto correttivo del Codice 
degli appalti – gli affidamenti dei servizi d’ingegneria ed il ruolo 
del Responsabile del procedimento” organizzato dalla Fondazione 
Ingegneri Italiani presso l’Ordine degli Ingegneri di Venezia in 
data 15 dicembre 2017. 

- Partecipazione alla Conferenza Internazionale in data 18 marzo 
2002 su “The southern Est-West Corridor” organizzata da “Free 
Foudation for Research on European Economy” presso la Venice 
Internationale University di San Servolo a Venezia. 

- Partecipazione al convegno tecnico “La sicurezza antisismica 
nell’edilizia pubblica” organizzato dalla Fondazione Ingegneri 
Italiani presso l’Ordine degli Ingegneri di Venezia in data 9 giugno 
2017 

- Partecipazione al seminario “Protezioni strutturali, 
attraversamenti di impianti e canalizzazioni antincendio” 
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organizzato dalla Fondazione Ingegneri Italiani presso l’Ordine 
degli Ingegneri di Venezia in data 15 maggio 2016. 

- Partecipazione al convegno “La responsabilità civile e penale 
degli ingegneri dell’informazione” organizzato dalla Fondazione 
Ingegneri Italiani presso l’Ordine degli Ingegneri di Venezia in 
data 31 maggio 2016. 

- Partecipazione al seminario “I fondi europei 2014-2020: 
orientamenti e metodi” organizzato dalla Fondazione Ingegneri 
Italiani presso l’Ordine degli Ingegneri di Venezia in data 11 
ottobre 2016. 

- Partecipazione al convegno “la corretta progettazione del 
sistema vetrato” organizzato dalla Fondazione Ingegneri Italiani 
presso l’Ordine degli Ingegneri di Venezia in data 24 ottobre 2016. 

- Partecipazione al seminario “la cultura della sicurezza 
antincendio” organizzato dalla Fondazione Ingegneri Italiani presso 
l’Ordine degli Ingegneri di Venezia in data 27 novembre 2014. 

- Partecipazione al seminario “Le soluzioni e gli aspetti tecnici e 
normativi impianti fissi antincendio” organizzato dalla Fondazione 
Ingegneri Italiani presso l’Ordine degli Ingegneri di Venezia in 
data novembre 2014. 

- Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “I 
contratti pubblici per lavori, servizi e forniture dopo il D.L. 
90/2014, il D.L. 133/2014 e le Direttive europee del 2014” 
organizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 11 
dicembre 2014. 

 

Percorsi di formazione professionale 

- Certificazione n. 8932 del 20.03.2018, rilasciata dall’Istituto 
Italiano di Project Managment, per il superamento del corso base 
della durata di ore 24. 

- Attestato n. 262 del 24.04.2018, rilasciata dall’Istituto Italiano 
di Project Managment, per la qualificazione ISIPM-Av (corso 
avanzato) dopo il superamento dell’esame conseguente al corso 
della durata di ore 24. 

- Corso per l’utilizzo della piattaforma E-PROCUREMENT 
organizzato nel maggio 2019 dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti. 
- Corso di 40 per l’aggiornamento sul Testo Unico sulla 
sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. tenuto dalla Centro 
Edili di Venezia Formazione & Sicurezza - anno 2019. 

- Corso di 120 ore sulla sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili, di cui all’art. 10 del D.L.vo 494/96, presso l'Ordine 
Ingegneri di Roma il 21.03.1997 con l’abilitazione alle mansioni 
di cui all’art. 2 comma 1) lettere e) ed f) del D.L.vo 494/96.  

- Corso di formazione per l’utilizzo dell’AUTOCAD, della 
durata di 50 ore, dell’ENFAP di Gorizia il 10.01.2001.  

- Corso sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, della 
durata di 120 ore, presso l'Ordine Ingegneri di Gorizia con rilascio 
di attestazione di Frequenza in data 14 giugno 2001 a cura del 
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Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Gorizia. 

- Corso di riqualificazione professionale, della durata di 80 ore, 
predisposto dalla SSPAL per conto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.  

- Corso su “appalti di lavori, beni e servizi”, della durata di 36 
ore tenutosi dal Ministero delle Infrastrutture nel IV trimestre 
2007.  

- 13° corso di formazione per i dirigenti della pubblica 
amministrazione presso la SSPA sede di Roma nel periodo 
gennaio/aprile 2011.  

- Corso di 40 per l’aggiornamento sul Testo Unico sulla 
sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. tenuto dall’Ordine 
degli Ingegneri di Udine anno 2010. 

- Corso di Prevenzione Incendi, della durata di 90 ore, ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. 25 marzo 1985 con rilascio dell’attestato 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma il 15.12.1994 per il 
superamento del colloquio finale.  

altro 

- Componente del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque 
di Venezia.  

- Componente di Diritto del CTA del Provveditorato alle 
OO.PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia. 

- Componente della Commissione per la valutazione delle 
offerte per la Concessione di una piattaforma logistica tra lo scalo 
legnami e l’ex Italsider.  

- Responsabile del Procedimento, progettista e Direttore dei 
lavori per i “dragaggi di canali lagunari di Marano e Grado". 
Rup, progettista, Direttore dei  Lavori,  coordinatore  per  la  
sicurezza, collaudatore   tecnico amministrativo e   statico   di   
svariate   opere.   

- Relatore nella tavola rotonda “…vivere la strada nel segno 
della sicurezza…”in data 14 marzo 2001 presso il centro Congressi 
Stazione Marittima di Trieste, organizzata con il contributo del 
Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell’Interno e Ministero 
della Pubblica Istruzione.  

- Componente del gruppo di lavoro interdisciplinare per la 
“Realizzazione di un Polo Universitario Internazionale nel Comune 
di Gradisca d’Isonzo” con Decreto Provveditoriale n. 2802-
143/2004 del 29 dicembre 2003 assunto al visto della ragioneria 
territoriale dello Stato di Trieste al n. 271 in data 7 gennaio 2004. 

-  Iscritto con decreto ALP.2/252/B/4/A del Direttore del 
Servizio per la disciplina dei lavori pubblici della regione Friuli 
Venezia Giulia di data 23 febbraio 2004 nell’elenco dei 
collaudatori regionali del Friuli Venezia Giulia, per la 
collaudazione tecnico amministrativa nella parte generale – 
Sezione A – per le categorie di Opere Edili e per la categoria di 
opere idrauliche, marittime e portuali e nella parte speciale per la 
collaudazione statica in zona sismica, iscrizione al n. 729 
dell’elenco. 
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- Attestazione di Lodevole Servizio prot. 11270 rilasciato in data 
4 ottobre 2006 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Magistrato alle acque Provveditorato alle OO.PP. per il Veneto, 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. 

- Presidente del Collegio di Vigilanza di vari PRUSST 
(Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile 
di cui al D.M. 08.10.1998) nella regione Veneto.  

- Progettazione, Direzione dei lavori, incarichi di Responsabile 
del Procedimento collaudatore Statico e tecnico amministrativo. 

- Iscritto ininterrottamente all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Roma dal 22.07.1992 alla posizione n° 16723, dal 
2003 all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine alla 
posizione n° 2629 e dal gennaio 2012 presso l’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Pordenone alla posizione 1371, dal 
gennaio 2014 iscritto presso l’Ordine degli Ingeneri di Venezia 
al n. 4493.  

- Iscritto dal 03.01.1995 all’Albo del Ministero dell’Interno per 
il rilascio di Certificazioni antincendio di cui all’art. 9 del D.M. 
25.03.1985 alla posizione n° 16723I1713. 

- Spiccata capacità di adeguarsi alle singole problematiche di 
lavoro con ricerca delle proposte ottimali per la risoluzione delle 
stesse nei tempi richiesti. Grande motivazione per il 
raggiungimento degli obbiettivi e continua ricerca di 
miglioramento ed accrescimento professionale. 

- Ottima 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. Spiccata capacità di ascolto, esame 
e risoluzione sia delle problematiche afferenti le attività tecniche 
ed istituzionale che le problematiche di tipo personale. 

- Ottima capacità di project managment e gestione della 
commessa affidata, nel rispetto delle risorse finanziarie ed umane 
assegnate, e nel rispetto del cronoprogramma stabilito. 

- Componente del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino dei 
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta 
Bacchiglione nominato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 
e Tutela del Territorio n. 85 del 6 aprile 2016. 

- Componente Esperto del comitato della città metropolitana di 
Venezia per la Valutazione d'Impatto Ambientale nominato con 
Decreto del Sindaco della Citta Metropolitana di Venezia n. 
14/2017 del 13 marzo 2017. 

- Iscritto alla posizione n. 1747 dell'albo dei collaudatori 
tecnico amministrativi della regione Veneto per le categorie Opere 
idrauliche ed Opere Marittime e per la categoria Edilizia. 

- Preposto delegato del Datore di lavoro del Provveditorato 
alle OO.PP. Veneto trentino Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia per la regione Veneto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
del 01.10.2012 al 01.10.2018. 

- CTP, su designazione dell’Avvocatura di Stato di Venezia, in 
ordine alla controversia presso il Tribunale Superiore delle Acque 
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avanzata dalla società Marina Punta verde S.r.l. in ordine alla 
darsena sul fiume Tagliamento in comune di Lignano Sabbiadoro 
(UD). 

- Iscritto all’Albo nazionale dei commissari di gara, istituito 
presso l’Autorità Anticorruzione ai sensi degli artt. 77 e 77 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la sezione ordinaria e per la sezione 
speciale con numero d’iscrizione n. 987 decorrenza 22 novembre 
2018. 

 

 

 

Venezia lì 8 luglio 2019 

        Ing. Francesco Sorrentino 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 lo scrivente, sotto la propria responsabilità, 

attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel curriculum su riportato 

        Ing. Francesco Sorrentino 
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