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CURRICULUM VITAE 

RESO SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 

(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

della responsabilità penale cui può andare incontro in casi di dichiarazione 

mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, la sottoscritta dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 
 

 Informazioni personali 
 

 Cognome e nome     CARLOMAGNO Maria Luigia 

 Luogo e data di nascita     Lauria (PZ) il 24.05.1957 

 Luogo di residenza e domicilio    Lauria - C.da Cona n° 105 

 N° telefono        0973 – 823553 

 Cellulare                                                                                    333 6777195 

 Codice fiscale        CRL MLG 57E64 E483Q 
 

 

Titolo di studio e abilitazioni 
 

1. Laurea in Architettura conseguita il 29.02.1984 presso l’Università degli Studi di 

Napoli con voti 106/110; 
 

2. Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita nell’anno 1985 a 

Napoli; 
 
 

3. Iscrizione all’elenco dei Collaudatori della Regione Basilicata (Legge Regionale n. 

49 del 27/12/1977) con deliberazione di G.R. n. 3871 del 28.07.95. 
 

Attività svolta in qualità di architetto libero professionista dal 1986 al 1998 
 

1. Incarico per la progettazione esecutiva a scopi turistici di un impianto natatorio - 

incaricata del Comune di Torraca (SA) con deliberazione di C.C. n° 67 del 

22.08.1986; 
 

2. Incarico per la progettazione esecutiva di un centro polisportivo intercomunale - 

Valle del Noce: struttura per il calcio agonistico - importo complessivo £. 

2.500.000.000 - incaricata del Comune di Lauria (PZ) con deliberazione di C. C. n° 

136 del 19.12.1989; 
 

3. Redazione di progetto planovolumetrico della zona residenziale omogenea area 

B5 del P.R.G. di Lauria (PZ), approvato con delibera di C.C. n° 46 del 18.04.1991, 

resa attuativa in data 13.05.1991 prot. 1028, relativa alla località San Giuseppe del 

Comune di Lauria Superiore(PZ); 
 

4. Incarico per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori di 

costruzione del collegamento viario Agri - Sauro - 1° lotto - importo complessivo € 

1.549.370,70 - incaricata con decreto del Presidente della Giunta Regionale di 

Basilicata n° 131 del 22.02.1992; 
 

5. Studio e progettazione di un Parco didattico in località bosco Canicella, in agro di 

Lauria (PZ), svolto in collaborazione con il Circolo Legambiente di Lauria (PZ); 
 

6. Incarico per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori di 

costruzione del collegamento viario Agri - Sauro - 2° lotto - importo complessivo € 
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2.582.284,50 – incaricata con delibera della Giunta Regionale di Basilicata n° 941 

del 04.03.1995; 
 

7. Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva agrituristica in loc. Sirino del 

Comune di Lauria (PZ) - Obiettivo 1 e 5a della Regione Basilicata - importo € 

116.202,80; 
 

8. Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva agrituristica con annessi 

impianti sportivi nel Comune di San Costantino Albanese (PZ) - Obiettivo 1 e 5a 

della Regione Basilicata - importo € 361.519,83; 
 

9. Incarico per il collaudo tecnico-amministrativo di un fabbricato di N° 12 alloggi nel 

Comune di Montemilone – incaricata con deliberazione di Giunta Regionale di 

Basilicata n° 1648 del 02.06.1998; 
 

10. Progetto per la realizzazione di un centro aziendale agricolo per l’allevamento ovi-

caprino in loc. Sirino di Lauria (PZ) – Programma Operativo – Obiettivo 5a della 

Regione Basilicata – Importo complessivo  € 78.784,80; 
 

11. Incarico di progettazione e direzione lavori di sistemazione vie e piazze rione 

inferiore del Comune di Lauria (PZ) – incaricata dal Comune di Lauria con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 156 del 18.12.1998 – Importo complessivo € 

129.114,22; 
 

12. Vari incarichi di progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori per conto 

di privati. 
 

     Servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni 
 

A. In qualità di dipendente presso l’Ente Parco Nazionale del Pollino dal 

01/10/97 al 26/12/2010: 
 

1. Dipendente a tempo determinato pos. C1 (ex VII qualifica funzionale) area C per 

anni 1 dal 01/10/97 al 30/09/98 e per mesi 11 dal 01/11/98 al 30/09/99, qualifica o 

funzione collaboratore tecnico; 
 

2. Dipendente di ruolo in pos. C1 (ex VII qualifica funzionale) area C dal 01/10/99 al 

31/12/99 inquadrata con determinazione dirigenziale n. 210/2000 nel settore 

tecnico, servizio di Piano e nulla osta, con profilo professionale Esperto di 

cartografia tematica; 
 

3. Dipendente di ruolo in pos. C2 (ex VII qualifica funzionale) area C dal 01/01/2000, 

nel settore tecnico, servizio di Piano e nulla osta, con profilo professionale Esperto di 

cartografia tematica; 
 

4. Dipendente di ruolo in pos. C3 (ex VIII qualifica funzionale) area C dal 01/01/2008, 

inquadrata con determinazione dirigenziale n° 107 del 03/02/2009 titolare del 

servizio ” Conservazione e tutela beni di pregio”; 
 

5. Con il documento “disposizioni sull’organizzazione provvisoria del lavoro d’ufficio” 

prot. n. 270 del 13/01/ 99, venivo individuata responsabile dell’Ufficio Progetti del 

Parco (anno 1999); 
 

6. Con il documento “Organizzazione provvisoria dei servizi, degli uffici e del 

personale” prot. n. 4507 del 30/06/2000, venivo individuata responsabile del Servizio 

“Programmazione, Progettazione, Attuazione interventi del Parco” (anno 2000); 
 

7. Con il PEG 2002 prot. n. 2680 del 28/03/02 , venivo individuata responsabile del 

Servizio “Gestione progetti, appalti, contratti LL.PP. del Parco” (anno 2002); 
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B. In qualità di dipendente presso il Comune di Lauria dal 26/12/2010 a 

tutt’oggi: 

 
 

1. anno 2011- Nomina di "Responsabile della gestione del collegamento" per le 

attività connesse allo Sportello Catastale Autogestito presso il Comune (dal 

21.11.2011 a tutt'oggi); 
 

2. anno 2011 - Nomina a coordinatrice delle attività connesse alla legislazione sui sismi 

e alle norme sul funzionamento dei cimiteri (Prot. Nr. 1763 del 26.01.2011); 
 

3. anno 2011 - Conferimento incarico ai sensi dell’art. 17 CCNL di specifica 

responsabilità  di unità organizzativa: Urbanistica – decorrenza dal  01.01.2011 al 

30.06.2011 (Provvedimento Nr 48 del 01.04.2011); 
 

4. anno 2011 - Conferimento incarico ai sensi dell’art. 17 CCNL di specifica 

responsabilità  di unità organizzativa: Urbanistica – decorrenza dal  01.07.2011 al 

31.12.2011 (Provvedimento Nr 12 del 19.07.2011); 
 

5. anno 2012 - Conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa 

“Servizio Edilizia”  - decorrenza dal 01.01.2012 al 31.12.2012; 
 

6. anno 2013 - Conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa 

“Gestione Utilizzatoria ed Inquadramento Territoriale”  -  decorrenza dal 

09.07.2013 al 31.12.2013; 
 

7. anno 2014 - Conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa 

“Gestione Utilizzatoria ed Inquadramento Territoriale”  -  decorrenza dal 

01.01.2014 fino a nuova disposizione; 
 

8. anno 2014 - Conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa 

“Urbanistica ed Edilizia”  -  decorrenza dal 08.05.2014 fino a 31.12.2014; 
 

9. anno 2015 - Conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa 

“Urbanistica ed Edilizia”  -   
 

10. anno 2016  - Conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa 

“Gestione Utilizzatoria ed Inquadramento Territoriale”  fino al 31/08/2016; 
 

11. anno 2016 - Conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa 

“Gestione Utilizzatoria ed Inquadramento Territoriale”  decorrenza 01.09.2016 al 

31.12.2016. 
 

Attività svolte in qualità di dipendente presso l’Ente Parco Nazionale del Pollino 
 

a1 ) Attività di Progettazione e/o Direzione Lavori: 
 

1. P.T.T.A. 94/96 – scheda C3 – Progetto integrato per la realizzazione di N° 9 Centri 

Visita del Parco: lavori, arredi, consulenze e allestimenti, importo complessivo 

dell’intervento € 2.788.867,26 (anno 1998) (PROGETTAZIONE); 
 

2. Q.C.S. 94/96 – Progetto di sentieristica del Parco, importo complessivo 

dell’intervento € 1.045.094,11 (anno 1998) (PROGETTAZIONE); 
 

3. Lavori di “Manutenzione straordinaria relativi all’immobile da destinare a Sede del 

C.T.A. sito in Rotonda alla via Vittorio Emanuele III”, importo complessivo 
dell’intervento € 27.661,35 (anno 1998) (PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI); 

 

4. Lavori “Servizi di Montagna - aree di sosta e parcheggi”, importo complessivo 

dell’intervento € 1.291.142,25 (assegnazione finanziamento deliberazione  di G.R. n° 
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2121 del 17/11/03 della Regione Basilicata Fondi POR 2000-2006) (anno 2000 - 2001) 

(PROGETTAZIONE); 
 

5. Lavori di “Manutenzione ordinaria degli immobili di Morano Calabro, Terranova del 

Pollino, Viggianello, destinati a Centri Visita del Parco”, importo complessivo 

dell’intervento € 28.030,62 (anno 2002) (PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI); 
 

6. Intervento “Recupero di siti degradati nel Comune di san Sosti (CS)”, importo 

complessivo dell’intervento € 250.000,00, finanziamento Misura 1.10 POR Calabria 

2000-2007 (determinazione di affidamento incarico n. 225 del 25/06/2007) (anno 

2007)(PROGETTAZIONE); 
 

7. Lavori “Sistemazione di percorsi naturalistici nel Comune di Frascineto (CS)”, 

importo complessivo dell’intervento € 200.000,00 finanziamento Misura 1.10 POR 

Calabria 2000-2007 (determinazione di affidamento incarico n. 225 del 25/06/2007) 

(anno 2007) (PROGETTAZIONE); 
 

8. “Lavori di completamento Servizi di Montagna - aree di sosta e parcheggi”, 

importo complessivo dell’intervento € 395.748,10 (autorizzato dalla Regione 

Basilicata con determinazione n. 73AB 2008/D 364 del 28 marzo 2008 nell’ambito 

del finanziamento assegnato con deliberazione  di G.R. n° 2121 del 17/11/03 della 

Regione Basilicata Fondi POR 2000 - 2006) (anno 2008) (PROGETTAZIONE E 

DIRERZIONE LAVORI); 
 

9. Lavori di “Manutenzione ordinaria per la riqualificazione della fontana ubicata in 

località Visitone del Comune di Viggianello(PZ)”, importo complessivo 

dell’intervento € 38.433,11 (anno 2008)(PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI); 
 

10. Lavori di “manutenzione ordinaria piste/stradine d’accesso alle voliere di Colle 

Giuca e del carnaio di Filocaio (Civita – CS). importo complessivo dell’intervento € 

27. 327,47. Accordo di Programma Multiregionale per la tutela della Biodiversità 

nelle Aree Naturali Prtotette e nella Rete Natura 2000. Delibera CIPE 19/2004.  (anno 

2010) (DIRERZIONE LAVORI); 
 

a2 ) Attività di Collaudo tecnico - amministrativo: 
 

1. Cartelloni informativi, importo complessivo dell’intervento € 126.498,37, (rif. Lettera 

d’incarico Dirigenziale prot. n. 4488 del 08/06/1999) (anno 1999) 
 

a3 ) Attività di Responsabile Unico del Procedimento: 
 

1. Q.C.S. 94/96 – Progetto di sentieristica del Parco, importo complessivo 

dell’intervento € 1.045.094,11 (£ 2.023.584.382) (anno 1999 - 2001); 
 

2. P.T.T.A. 94/96 – Strumenti di pianificazione (PpP, RP, SIT, PPES), dalla stipula del 

contratto con l’ATI Bonifica-Italeco avvenuta in data 27/09/99 alla fase n°9 marzo 

2001. Somma stanziata per l’intervento (£ 4.000.0000.000) € 2.065.827,60 (anno 1999- 

2001);  
 

3. P.T.T.A. 94/96 – Tabellazione del perimetro esterno e delle zone interne del Parco, 
importo stanziato € 516.456,90 (anno 1999 - 2001); 

 

4. P.T.A.P. – scheda a2 - Recupero restauro di aree di particolare valore naturalistico 

con fenomeni di accentuato dissesto idrogeologico,importo stanziato € 

516.456,90(anno 1999 - 2001); 
 

5. P.T.A.P. – scheda a3 - Recupero restauro di aree di particolare valore naturalistico 

con accentuato degrado ambientale, importo stanziato € 258.228,45 (anno 1999 - 

2001); 
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6. Studio di fattibilità – riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’autostrada nel 

parco tratto Frascineto – Lauria – Delibera CIPE n° 106/99  (anno 1999 - 2001); 
 

7. P.T.T.A. 94/96 – Ripristino sentieristica preesistente di particolare valenza e dei 

manufatti lungo i sentieri e servizi di montagna, importo stanziato € 1.032.913,80 

(anno 1999 - 2001); 
 

8. Studio di fattibilità  Centri Storici (anno 1999 - 2001); 
 

9. Progetto per “l’uso di fonti alternative per il fabbisogno energetico del   Parco” – 

Università degli studi di Basilicata convenzione del 02/11/98 (anno 2000 - 2001); 
 

10. P.T.T.A. 94/96 – scheda C3 – Progetto integrato per la realizzazione di N° 9 Centri 

Visita del Parco: lavori, arredi e allestimenti, importo complessivo dell’intervento € 

2.788.867,26 (£ 5.400.000.000); (anno 1999 - 2003); 
 

11. Lavori di completamento del piano secondo dell’immobile di proprietà dell’Ente, 

Comune di Orsomarso, importo complessivo dell’intervento € 83.798,68 (nomina 

RUP con D.D. n. 515 del 27/09/04) (anno 2004 - 2006); 
 

12. Lavori di completamento dei Centri Visita di San Donato di Ninea e Viggianello, 

importo complessivo dell’intervento € 76.134,40 (nomina RUP con determinazione 

dirigenziale n. 602 del 09/11/04) (anno 2004 - 2006); 
 

13. Lavori per la realizzazione di “Servizi di Montagna area di sosta e parcheggi”, 

importo complessivo dell’intervento € 1.291.142,25 (nomina RUP con 

determinazione dirigenziale n. 433 del 26/08/04) (anno 2004 - 2007); 
 

14. Lavori di recupero strutturale con miglioramento sismico del Seminario di Santa 

Maria della Consolazione in Rotonda (PZ) € 898.986,30 (nomina RUP con 

determinazione dirigenziale n. 91 del 23/02/06) (anno 2006 - 2008); 
 

15. Lavori di completamento Servizi di Montagna importo complessivo dell’intervento € 

395.748,10 (anno 2007 - 2008); 
 

16. Lavori di completamento per il recupero strutturale con miglioramento sismico del 

Seminario di Santa Maria della Consolazione in Rotonda (PZ) € 106.173,24 (anno 

2008 - 2009); 
 

17. Intervento per la “ Realizzazione del catasto dei Sentieri del Parco Nazionale del 

Pollino” € 40.000,00 (nomina RUP con determinazione dirigenziale n. 473 del 

23/04/2009) (anno 2009); 
 

18. Intervento per la “Realizzazione di un manuale per gli interventi sui sentieri e servizi 

di montagna del Parco Nazionale del Pollino” € 40.000,00 (nomina RUP con 

determinazione dirigenziale n. 390 del 01/04/2009) (anno 2009); 
 

19. Lavori per il recupero funzionale del Seminario di Santa Maria della Consolazione in 

Rotonda (PZ) € 484. 483,98 (anno 2009). 
 

Nell’ambito dell’attività svolta presso l’Ente parco, inoltre, la sottoscritta ha 

predisposto per ognuno dei singoli procedimenti assegnati i necessari atti tecnici- 

amministrativi (proposte deliberative, bandi, schemi di contratti, schemi di 

convenzioni, capitolati speciali per lavori e/o forniture, etc.) ed è stata più volte in 

commissione di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. 
 

Attività svolte in qualità di dipendente presso il Comune di Lauria 
 

1. Responsabile dello Sportello Unico Catastale istituito presso il Comune di Lauria; 
 

2. Attività inerente lo Sportello Unico dell’Edilizia: 
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- redazione certificati di destinazione urbanistica; 

- redazione certificati di agibilità/ inagibiltà; 

- redazione attestati vari; 

- istruttoria istanze di pratiche di edilizia (PdC, SCIA, DIA, Comunicazioni) 

- depositi mappali; 

- procedure relative ad istanze di accesso agli atti; 

- ogni altra attività inerente lo Sportello Unico. 
 

3. Progettazione Catasto degli incendi boschivi per gli anni 2007÷2010; 

4. Responsabile del procedimento della variante urbanistica cappella Valle di 

Salomone; 

5. Responsabile del Procedimento Variante area PIP Galdo; 

6. Collaudo statico “Lavori di risanamento distretto idrogeologico di via Oliveto 

mediante realizzazione di gabbionate” (approvazione progetto Del G. C. n. 11 del 

28/01/2011). 

7. Collaudo statico per la sistemazione idrogeologica in località Seta-Gremile; 

8. Tecnico verificatore del progetto per la realizzazione del palazzo della cultura- 

primo stralcio funzionale-predisposizione area di sedime. 

9. Responsabile del Procedimento dei lavori  di "Realizzazione di opere 

complementari, accesso area PIP"(attività  in corso). 

 

 
 

Corsi di formazione professionale 
 

1. Corso di aggiornamento a carattere teorico - progettuale “L’ingegneria 

naturalistica nella difesa del suolo” presso Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di 

Diano Sala Consilina (SA),  3, 4 e 5 novembre 1999; 
 

2. Corso intensivo di formazione “Strumenti urbanistici gestione del territorio e sistemi 

informativi territoriali” promosso dal diploma Universitario in Sistemi Informativi 

Territoriali dell’istituto Universitario di Architettura di Venezia, 18 e 19 febbraio 2000; 
 

3. Corso di formazione per gli addetti al pronto soccorso aziendali ai sensi del decreto 

15/07/2003 n. 388 - corso teorico – anno 2006; 
 

4. Corso di formazione “ La responsabilità amministrativa e contabile del pubblico 

dipendenti” organizzato dall’Ente parco nazionale del Pollino, 4 giugno 2007; 
 

5. Corso di formazione “ Il procedimento amministrativo alla luce della L. 15/2005” 

organizzato dall’Ente parco nazionale del Pollino, 11 e 12 giugno 2007; 
 

6. Corso di formazione, con valutazione finale, Consorzio PASS 3 “Progettualità e 

Finanza per la Valorizzazione dei Parchi Naturali” Formazione dei funzionari della 

Pubblica Amministrazione presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, 

anno 2000 (totale ore di corso 216); 
 

7. Corso di formazione, con valutazione finale, “Manager sviluppo sostenibile” indirizzo 

valutazione e gestione di piani e progetti in aree protette svolto presso il centro 

studi FORMEZ - Pozzuoli (NA),  dal 21 febbraio al 20 maggio del 2002 (totale ore 

corso 215); 
 

8. Corso di formazione, con valutazione finale,  “Formo Formatori” organizzato dalla 

RTI : Formit, UNICAL, Consorzio Laif, IKS, DEAS nell’ambito del PON Sicurezza 

2000/2006 per le Regioni dell’ob. 1 – ASSE I, “sviluppo e adeguamento delle 

tecnologie dei sistemi informativi e di comunicazione per la sicurezza”, Misura 1.5 – 



 

  
Pagina 7 

 
  

Risorse umane per la sicurezza, con il cofinanziamento della U.E. , svolto dal 29 

gennaio al 25 giugno  2007 (totale ore corso 300); 
 

9. Corso di Formazione Professionale per il Personale appartenente alle categorie C e 

D del N. O.P., svoltosi presso la Sala Consiliare del Comune di Lauria e tenuto dal 

Dirigente avv. Francesco Alberto Fiore nei giorni 03-17-24 febbraio 2011; 
 

10. Seminario Valutazione dello stress lavoro-correlato. Art. 28 comma 1bis D.lgs. 

81/2008 e smi: quadro normative di riferimento, strumenti e metodologie di 

intervento, il ruolo degli organi di vigilanza tenutosi presso la sede della società 

Manteca S.r.l. - Potenza 22 marzo 2011; 
 

11. Corso di formazione su “La lottizzazione abusiva”  organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Vallo della Lucania – Scario (Sa) 30 marzo 2012; 
 

12. Corso di formazione “Software di gestione dei flussi autorizzativi degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” tenutosi presso il Dipartimento 

Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica – Ufficio Energia 

- Regione Basilicata – Potenza 13 settembre 2012; 
 

13. Giornata di studio  sulla “Mitigazione del rischio sismico su edifici privati OPCM 

4007/2012 – art. 2, comma 1, lettera c”, organizzato dal Dipartimento Infrastrutture, 

OO. PP. e Mobilità – Ufficio Edilizia presso la sede della Publisys S.p.A. – Tito (Pz) 23 

gennaio 2013; 
 

14. Corso di formazione “Normativa in materia di controlli interni alla luce del vigente 

art. 147 del T. U. degli Enti Locali” tenutosi presso la sede del Comune di Lauria in 

data 21 marzo 2013; 
 

15. Corso di formazione “Normativa in materia di responsabilità disciplinare del 

personale” tenutosi presso la sede del Comune di Lauria in data 28 marzo 2013; 

 

16. Corso di Formazione "Sicurezza stradale" anno 2016; 
 

 

Pubblicazioni 
 

1. Comunità Montana del Lagonegrese : “Natura da vivere”; 
 

2. Ente Parco Nazionale del Pollino: Pollino in tutti i “sensi”. 
 

La sottoscritta dichiara che quanto sopra è reso sotto forma di “dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allega, 

a tal proposito, fotocopia del proprio documento d’identità valido. 

 
 

LAURIA, lì 08.08.2016                                                                  LA    SOTTOSCRITTA  

 
(Arch. Maria Luigia CARLOMAGNO) 

 
 

_________________________________ 


