FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome

ANGELA IARIA

Indirizzo

VIA XXI APRILE 48, 29121 PIACENZA

Telefono

0523.489687

E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA
TIPO DI IMPIEGO
NOME DEL DATORE DI LAVORO LAVORO

aiaria@arpae.it
dal 01/11/2019
Collaboratore tecnico professionale cat. D
ARPAE -Servizio Autorizzazioni e Concessioni sede di Piacenza
Istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso Arpae in posizione di comando
dal 01/07/2019 al 31/10/2019

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Coordinamento delle attività relative ai procedimenti per il rilascio
dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013). Titolare di incarico di
funzione denominato “(PC) AUA, Autorizzazioni settoriali ed energia” dal
01/11/2019.

• NOME DEL DATORE DI LAVORO
TIPO DI IMPIEGO
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Comune di Ospedaletto Lodigiano

Istruttore direttivo tecnico cat. D1
dal 01/12/2017 | 30/06/2019
Responsabile dell’Area Gestione e Pianificazione del Territorio
TITOLARE DI PO CONFERITA CON DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 15/03/2018

dal 15 marzo 2018 | 30 giugno 2019

• Incarico ricoperto

Responsabile dell’Area Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune: Sportello
Unico Edilizia, Lavori Pubblici, Servizio Urbanistica ed Ambiente.

• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

Coordinamento del personale assegnato per la gestione dei servizi pubblici di
competenza dell'Area. Responsabile dei Procedimenti per il rilascio di Permessi di
Costruire, delle varianti dello strumento urbanistico e dei procedimenti di appalto di
lavori, servizi e forniture. Gestione e programmazione del PEG dell'Area Tecnica

• Date (da – a)

03 agosto 2009 | 30 novembre 2017
Provincia di Reggio Calabria - Settore 12 Viabilità-Trasporti- Catasto Strade- APQ (da
febbraio 2017 Città Metropolitana di Reggio Calabria)

• NOME DEL DATORE DI LAVORO
• TIPO DI IMPIEGO

• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Istruttore direttivo tecnico cat. D1
Assegnata al Servizio 2 – Coordinamento Servizi Tecnici – DL- Collaudi –
Programmazione OO.PP.
Componente "Staff del Dirigente": attività di segreteria tecnico-amministrativa ed
affari di competenza del Dirigente.
Responsabile del Servizio Geologico (Determina n. 3430 Reg.Gen. del 24/09/2009)
dal 24 settembre 2009 al 09 aprile 2010
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di OO.PP. presso il Settore
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di appartenenza, collaboratore al RUP di cui agli elenchi di interventi riportati di
seguito*.
Progettista Geologo di numerosi interventi di sistemazione dei pendii e manutenzione
straordinaria delle Strade Provinciali presso il Settore Viabilità della Provincia di Reggio
Calabria.
Attività di collaborazione con il Dirigente/RUP nell'ambito della predisposizione di atti
ed elaborati relativi al finanziamento dell’opera <<Grande Progetto "Strada GallicoGambarie III Lotto -Mulini di Calanna-svincolo per Podargoni -Santo Stefano">> €
65.000.000,00/ POR-Fesr 2014/2020.
Attività tecnica/accertamenti sopralluogo e supporto alle fasi decisionali dei RUP
nell'adempimento dei compiti autorizzatori e di progettazione connessi alle
problematiche geologiche.
• Date (da – a)
• NOME DEL DATORE DI LAVORO
• TIPO DI IMPIEGO
• Date (da – a)
• NOME DEL DATORE DI LAVORO
TIPO DI IMPIEGO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Abilitazione professionale conseguita

dal 01/08/2008 | 01/11/2008 (contratto a tempo pieno e determinato)
Provincia di Reggio Calabria (Settore “Viabilità ed Impiantistica Sportiva”)
“Funzionario Geologo” cat. D3
dal 02/07/2007 | 01/03/2008 (contratto a tempo pieno e determinato)
Provincia di Reggio Calabria (Settore “Viabilità ed Impiantistica Sportiva”)
“Funzionario Geologo” cat. D3
Diploma di Laurea: Scienze Geologiche
Data di conseguimento:06 / novembre / 1998 Università degli Studi della Calabria
Diploma di maturità: Geometra
Anno scolastico: 1992
Abilitazione alla professione di GEOLOGO
Data di abilitazione: 23 luglio 1999
Iscrizione All’Albo Regionale dei Geologi della Calabria (gennaio 2000 /dicembre 2018)

ALTRI TITOLI

Master Universitario Internazionale II livello in “Diagnostica urbana e territoriale”
Data di conseguimento: 02/ ottobre /2006 - Università di Messina

• Attività di docenza

Corso di FORMAZIONE PROFESSIONALE di “Valutatore Impatto Ambientale” (cod. 202).
Istituito dalla Regione Calabria anno 1999/2000
presso il CE.FO.TEC. di Reggio Calabria
Corso di FORMAZIONE PROFESSIONALE di “Guida Naturalistica”
Istituito dall’Asprogal anno 2000/2001
presso il CE.FO.TEC. di Reggio Calabria

• Partecipazione a corsi di
formazione/convegni

Giornata di studio “Deroghe agli strumenti urbanistici e rigenerazione urbana”
13/12/2018 | Montanaso Lombardo (LO)
Giornata di studio “Le sanzioni amministrative edilizie”
29/11/2018 | Montanaso Lombardo (LO)
“La nuova DGR 6511/2017 e la nuova modalità di calcolo della percentuale di raccolta
differenziata”
01/02/2018 | LODI
“Semplificazione amministrativa: l'impatto della nuova disciplina in materia di
Conferenza di Servizi e di SCIA sulle procedure amministrative”.
07/06/2017| Reggio Calabria
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“Il nuovo codice dei contratti pubblici – Quadro normativo, applicabilità e novità
principali”
05/05/2017| Messina
“Giornata della Trasparenza-Nuove Regole sugli appalti: una sfida contro la

corruzione per una nuova qualità delle opere pubbliche”.
26/09/2016 | Reggio Calabria,

“Rischio idrogeologico:approfondimento su opere di protezione e sistemi per il

consolidamento di versanti instabili”.
28/09/2016| Reggio Calabria

"Dal progetto al cantiere, verifiche
03/06/2014| Reggio Calabria

e controlli di terza parte "

“L’evoluzione dei geosintetici. Progettazione innovativa per la stabilizzazione delle
sezioni stradali. Protezione di coste e sponde fluviali. Capping di discariche e siti
contaminati”.
20/04/2012 |Reggio Calabria

“Tecniche innovative per il consolidamento dei terreni e delle fondazioni.
Micropalificazioni (Pali GEOUP e GEOROUND). Sistema multiresine (iniezione di resine
a lenta espansione)”.
08/04/2011|Gizzeria (CZ)

“Piano Generale degli interventi di difesa del suolo Fase 1”
12/04/2010|Gizzeria (CZ)

“Nuove norme tecniche per le costruzioni - NTC 08”
20/11/2009 | Gizzeria Lido (CZ)

“Sicurezza sul lavoro nelle costruzioni: le ultime novità e i nuovi adempimenti alla luce
del nuovo testo unico D.lgs. 81/08 e del D.lgs.106/09”
30/10/2009 | Bologna
“Vulnerabilità Sismica degli edifici esistenti: diagnosi e consolidamento ”
Bologna, 31 ottobre 2009

“Cento anni dopo il terremoto del 1908- Gli effetti allora e il rischio ambientale oggi
nell’area dello Stretto ” - ISPRA
Villa San Giovanni, 13 novembre 2008

“Ingegneria antisismica” - INARSIND
Reggio Calabria, aprile 2007

“Grande viabilità nella Provincia di Reggio Calabria : La strada di grande comunicazione
Bovalino- Bagnara”
24/07/2006 Sala Convegni Provincia di Reggio Calabria | Reggio Calabria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Approccio autonomo delle diverse problematiche lavorative, definendo priorità e
assumendo responsabilità; tali capacità sono state acquisite tramite le diverse
esperienze professionali nelle quali è stato richiesto di gestire le diverse attività
rispettando scadenze e obiettivi prefissati.

Livello: buono
livello: buono
livello: base

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui si è resa
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e in vari contesti.
L’approccio multidisciplinare ai diversi ruoli ricoperti negli anni ha permesso di
sviluppare una capacità particolare mirata al problem solving.
Capacità di lavorare anche in situazioni complesse, legate alle scadenze delle attività
lavorative o alla necessità di relazionare spesso con il pubblico e/o con operatori
economici esigenti.

L’attività di Responsabile Unico del Procedimento, svolta presso la Provincia di Reggio
Calabria per i numerosi progetti di Lavori Pubblici, ha consetito di sviluppare notevoli
capacità di coordinamento delle numerose figure attrici dell’attività di progettazione
ed esecuzione delle opere pubbliche (progettisti, Direttori dei Lavori, Collaudatori,
Imprese esecutrici, pubbliche amministrazioni), nonchè di gestione delle somme
assegnate con i Quadri Economici delle Opere Pubbliche.
La funzione di Responsabile dell'Area Tecnica (titolare di Posizione Organizzativa)
presso il Comune di Ospedaletto Lodigiano, ha permesso di perfezionare le
competenze di gestione delle somme assegnate con i Bilanci annuali e pluriennali,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale.
In possesso di ECDL (Patente europea del computer) rilasciato dall’AICA
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico).
Buona conoscenza del sistema operativo Windows 10.
Software: Ottimo utilizzo di Excel, Word, Internet Explorer, Outlook.
Buona conoscenza di Autocad.
Ottima conoscenza dei software per la gestione digitale delle pratiche edilizie.
Buona conoscenza dei software per la gestione digitale di dati e procedimenti
informatici per idonea archiviazione.

Attività tecniche e amministrative svolte - Provincia di Reggio Calabria

* ELENCO INCARICHI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/COLL. RUP
N.

Titolo Intervento

1

SP 19 Bagnara - Solano: Lavori urgenti di sistemazione dei dissesti alle pk
RUP
1+500 e 3+500
Consolidamento del versante in S.Eufemia d'Aspromonte: frana alla
RUP
pk.8+800 della SP2 -S.Eufemia d'Aspromonte
Piano Generale degli Interventi per la Difesa del Suolo in Calabria - Prima
(fase
fase "Interventi di sistemazione idrogeologica per la mitigazione del rischio RUP
di frane lungo la S.P. 7 (tra la prog. 8+200 km e la prog. 20+200 km) escluso progettazione
il ripristino della sede stradale."
affidamento)

2
3

4

5
6
8
9
10

RUOLO

Importo
€ 438.000,00
€ 411.000,00

di
e

Piano Generale degli Interventi per la Difesa del Suolo in Calabria - Prima RUP
(fase
di
fase“Interventi di sistemazione idrogeologica per la mitigazione del rischio
progettazione e
di frane lungo la S.P. 35 (tra la prog.7+500 km a 13+800 km) escluso il
affidamento)
ripristino della sede stradale.
SP 15 progressive varie. Lavori di sistemazione pendio, ricostruzione tratti
RUP
di muro danneggiati e sistemazione piano viabile
S.P.29 "Bivio Amato - Bivio Ferrandina Km 1+247,00 - 1+644,75 - Coll.RUP (fase di
Ricostruzione Ponte sul Torrente Marro"
esecuzione lavori)
SP 2 bis BIVIO COSOLETO -MADONNA DEI CAMPI- Ricostruzione della
coll.RUP
carreggiata dal Km 2+633,95 al Km 3+019,95"
"S.P.37 Anoia Superiore - Innesto SP 39" Km 5+363,33 - 5+718,38 - Coll.RUP (fase di
Ricostruzione Ponte sul Torrente Vacale
esecuzione)
Interventi di sistemazione idrogeologica per la mitigazione del rischio di
frana lungo la S.P. 2 Bis, in località Ponte Toscano, Sitizano, Calabretto, Coll.RUP (fase di
Bivio Calabretto – Cosoleto, escluso il ripristino della sede stradale”. Canale progettazione/
finanziario: P.O.R. Calabria FESR 2007/2013 Linea 3.2.2.1, Cod. Oper. esecuzione)
14027 cod. int. RC001.

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 700.000,00
€ 2.992.000,00
€ 1.690.000,00
€ 3.000.000,00

€ 2.000.000,00

Angela Iaria
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