
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47, D.P.R, 28 dicembre 2000 n. 445)

ll/la sottoscritto Francesco Maria de Gennaro nato a Molfetta (Prov BA) t 2911111961 e residente a lrilolfetta

(Prov BA) in via Scarlatti, n. 9, Codice Fiscale DGNFNC61S29F284l, consapevole di quanto previsto dagli articoli
75 e 76 del D.P.R. n. 44512000 rn merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non

veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e

uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIAM
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FoRMATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

lNFoRMAztoNt PERSoNALt

Nome Francesco Maria DE GENNARO

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail checco.degennaro@libero.it-francescomaria.degennaro@ingpec.eu

codiceFiscale DGNFNC61S29F284l

Paftta lvA 04203650728

Cinadinanza italiana

Luogo e Data di nascita I/OLFETTA 29.11.'196'1

Sesso m

ESPERTENzA PRoFESSToNALE

. Date (da - a) Dicembe 2018

.lavoro o posizione ricoperti Direzione Lavori e Coordinamento della Scurezza in fase di Esecuzione "progetto

rcalizzazione impianti di sicurezza n. 12 sedi tecniche del Nord-Est" per conto di WINDTRE
SPA;

. Tipo di attivita e settore Realizzazione lmpianti speciali settore Telecomunicazioni.

'Date (da - a) 2005 - 2017

. lavoro o posilone ricoperti ùnsulente di Diezione per la società H3G, ltalia S.p.a. Milano
. principali attivita e responsabilità rcdazione del fascicolo di sede', per le 18 sedi italiane di H3G, ceiifrcazione iso 14001, gestione

manutenzione dilutle le sedi, comprcsi nppotli con le pubblhhe anninistnzioni; Coordinanento
aftasoNeglianza di progetti speciali

. Tipo di attivita e settorc hnsulente del Dietlorc Propeties pinaia Azienda ditelefonia nobile 3 ltalia.

' Date (da - a) 200Ù2011

. lavoro o posizione rimperti Progettista e Direttore Lavori

VITAE

t-
1..'



. principali attività e responsabilità Lavori di coslruzione di due unità abitative monofamiliari, tipo A1 e M nel Comparto 4 del

PRGC del Comune di Molletta
. Tipo di attività e settore lngegneria civile realizzazione di unità abitative

. Date (da - a) Ottobrc 2010

. lavoro o posrzione ricoperti Presidente Commissione di Collaudo

. principali attivita e responsabilità Recupero dei Basolati per la riqualificazione ambientale dei principali percorsi viari del
Centro Storico di Nardò

. Tipo di attività e settore Collaudo Tecnico Amministrativo per conto della Regione Puglia

. Date (da - a) 2No
. lavoro o posizione ricoperti Progeno Comparto Urbanlstico N. 4 Comune di Molfetta

. principali attività e responsabilità Pa(ecipazione a gruppo di lavoro, in collaborazione con altri Tecnici incaricati.
. Tipo di attività e settore Progettazione urbanistj

. Date (da - a) 2004

.lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore Lavon
. principali attivitià e responsabilita rcali?J.azione di capannone per attività afigianali del Consozio Azzurro 2002, nell'ambito

del P.l.P. del Comune di MOLFETTA - Lotto H7-H8
. Tipo di attivita e settore lngegneria industriale, realizzazione di capannone industriale

. Date (da - a) 2003
. lavoro o posizione ricoperti Consulenza Tecnica

. principali atttvita e responsabilità Predisposizione di tutta la documentazione e pratiche per ottenimento della Autorizzazione
Raccolta e Trasporto di Rifìutispeciali Cat. 2 per ta ditta RECUPERI SUDS.R.L lilodugno

.lipo di attlviÈ e settore Raccolta stoccaggio e trasporto rifiuti speciali plastici.

. Date (da - a) febbraio 2003

'lavoro o posizione ricoperti Collaudatore Tecnico Amministrativo per conto della Università di Bari

' principali atlrvità e responsabilita Lavori di ristrutturazione e ridislribuzione intema del padiglione sede delle ex cliniche
mediche nel Policlinico di Bari

. Tipo di attivita e settore Presidente Commissione di Collaudo

. Date (da - a) Novembre 2002
. lavoro o posizione ricoped Progettista e Direttore Lavori

'principali attività e responsabilità realizzazione di capannone per attività artigianali del Consonio Azzuno 2002, nell'ambito del
P.l.P. del Comune di MOLFETTA - Lotto H1

. Tipo di anività e settore lngegneria industriale, reaftzzazione di capannone industriale

. Date (da - a) gennaio 2002
.lavoro o posizione ricoperti Progettjsta

'principali attività e responsabilità Progetto preliminare "Palazo Dogana - ristrutturazione a palazzo d'Me e della Cultura, in
Molfetta

. Tipo di attvita e settore Partecipazione a gruppo di lavoro restauro immobili storìci

. Date (da - a) Ottobre 2001
. lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza

'principali attività e responsabilita Progetto preliminare, defìnitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento in fase di
esecuzione della 'ristrutturazione e recupero funzionale con destinazione ad uffici comunali
dell'immobile ex Poliambulatorio e locall ex carcere di via Cifariello' Comune di Molfetta

. Tipo di attjviÈ e settore Restauro e recupero funzionale di immobili comunali

. Date (da - a) Gennaio 2000 - dicembre 2000
. lavoro o posizione ricoperti lngegnere Capo Comune di Valenzano

'principali attività e responsabilità Direzione e Gestione dell'inlero settore Tecoico del Comune di Valenzano
. Tipo di attività e settore Dirigente settore Territorio e settore LL.pp.



'oate (da - a) giugno 1997

. lavoro o posizione ricoperti Collaudatore Tecnico Amministratjvo per conto della Universita di Bari

. principali attività e responsabilità Lavori 'sopraelevazione dei corpi B -C - D del Dipartimento di fisica nel campus di Bari'
. Tipo di attività e settors Presidente Commissione di Collaudo

. Dale (da - a) Gennaio 1996 - giugno 1996

.lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico dei progettistj Prof. lng. D. De Salvia e arch T Nasti
. principali attività e responsabilità progettazione della Variante Generale del Piano Territoriale del Consoeio A.S 1., agglomerato

Bari - Modugno
. Tipo di attività e settore Attivita di raccolta dati ed analisi dei fabisogni - Urbanislica

. Date (da - a) Maggio '1991 - novembre 1992
. lavoro o posizione ricopeff Consulente per la società di ingegneria Bonifìca S.p.A. Gruppo lRl

'principali attività e responsabilità ln collaborazione con altre professionalità, Redazione dello 'studio del Sistema Urbano
della Fascia Costiera - Regione Molise".

. Tlpo di attivita e settore Analisi progetti urbanistica e sviluppo Territoriale

lsTRUzroNE E FoR AztoNE

. Date (da - a) Mazo 20'17 - giugno 2017 (aggiomamento)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o Ordine degli lngegneridella provincia di Bari

formazione

'Principali materie / abilita - PRoCEDURE E REGoLAMENTT Dl PREVENZTONE |NCEND| , aggiomamento de a durata di
professionali oggetto dello studio 40 ore.

. Date (da - a) ciugno 2016 (aggiomamento)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o BETA Formazione

formazione

'Principali materie / abilità - CoIso diaggiomamento Coordinatore della Sicurezza ai sensiD.Lgs 81/200g titolo lV, della
prolessionali oggetto dello studio duraya di 40 ore.

. Date (da - a) Settembre 2002
. Nome e tipo di istituto di istruzione o - ASS,I.R.C.CO

formazione

' Principali materie / abilità partecipazione al Vll corso di qualificazione professionale per Architetti e lngegneri .
protessionali oggetto dello studio PROGEITo E CANTIERE NEL CONSOLTDÀMENTO DEòL| EDtFlCt STOR|CT

. Date (da - a) Mano2002
. Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Forense di Bari

formazlone
. Principali materie / abitilà

professionali oggetto dello studio .primo 
corso in Diritto Urbanistjco,

. oate (da - a) lugtio 2000
. Nome e tipo di istjtuto di istruzione o Ancitel, e Ancinforma, svoltosi a pescara;

[ormazione

' Principali materie / abilita partecipazione al seminario su 'Regolamento Generale d'attuazione della legge Merloni - D.p,R.
professionali oggetto dello studio n. 554/99"

. Qualifica conseguita Aggiomamento dei Dirigenti



. Date (da - a) Maggio 2000
. Nome e tipo di istituto di istrulone o Scuola Superiore della Pubblica Amminislrazione Locale, sede di Foggia;

formazione
. Principali materie / abilità partecipazione al mrso di aggiomamento denominato Progetto Merlino

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita Aggiornamento dei oirigenti

. Date (da - a) Marzo 2000
. Nome e tipo di istituto di iskuzione o Centro Studi Operazioni Amministrazione di Perugia e svoltosi in Perugia;

formazione

' Principali materie / abilità partecipazione al corso di aggiomamento ' Gli Enti Locali e I'applicazione delle norme Transitorie
professionali oggetto dello studio del Regolamento sulla qualificazione delle lmprese appaltatici"

. Qualifca conseguita Aggiornamento dei Dirigenti

. Date (da - a) Dicembre 1999
. Nome e tipo di istituto di istruzione o Ordine degti ingegneride a Prov. di Bari

formazione

' Principali materie / abilità - corso dilormazione di '120 ore per servizio di prevenzione e protezione ai sensidel D.Lgs
professionali oggetto dello studio 626/%, art 10 deldecreto legislativo 494/96 e 24296

- aggiornamento D.Lgs 81/2008 titoto tV
. Oualifica conseguita Coordinatore per Ia Sicurezza

.Date (da - a) '1989

' Nome e tipo di istituto di istruzione C.S.E.l. (Centro Studi di Economia Applicata all'lngegneria) Universita degli Studi di Bari Facolta
o formazione di lngegneria

' Principali materie / abilità Corso di aggiomamento professionale post-laurea "TECNICHE Dl MANAGEI/ENT" delta durata
professionali oggetto dello studio di 120 ore

. Date (da - a) 1981-89
. Nome e tipo di istituto di istruzone Università degli Studi di Bari

o formazione

' Principali materie / abilita Progettazione architettonica, urbanistica, strutturale e gestione cantiere.
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Laurea in lngegneria Civile Edile con indirizzo Architettonico

'Livello nella dassificazione Laurea Magistrale di tipo A. Libero professionista iscritto nell'Albo degli ingegneri della prov di
nazionale (se pertinente) Bari al n. 4'186 dal 10.89.

CnpncrrÀ e couperetze
PERSONALI

PRTMA LTNGUA ltaliano

Alba lingua lngleso
. Capacita di bttura 81 utente autonomo

. CapadE di scrittura 81 utente autonomo
. Capacita di espressione orale 81 utente autonomo

CAPACTIA E COITPETENZE Gestione di gruppi di lavoro con funzioni manageriale e proiect management di processi

oRGANIZZATIVE comPlessi



CAPACTTÀ E co[,rPETENzE

TECNICHE

ALTRE 0APACtrÀ E coMPETENzE

ll proprio studio possiede quattro personal compuler, due notebook portatili, tre stampanti laser,

una fotocopiatrice formato A3, due plotter Formato A0, 1 misuratore laser Laica, un fonomelro
integratore classe 1, 'l termoigrometro ecc.

lscritto all'albo regionale dei collaudatori dal 03.02.2006

Tecnico inserito mn n. 8A04186101'148 negli elenchi del Ministero degli lnlerni di cui alta
Legge 7 dicembre 1984 n. 818.

PntEure o pnteutt Patente A-B;

l\.4oLFETTA, GENNAto 2021


