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DECRETO N. 8/2014

XI Presidente

Premesso che li 30 luglio 2014 è giunto a conclusione II

mandato del Comitato portuale;
Rilevato che l'art. 9 comma 1, lettera d) della legge 28

gennaio 1994, n. 84, prevede che faccia parte del Comitato un
Dirigente del Genio Civile 00.MM. In rappresentanza del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la nota prot. n. 0010219 dei 3.10.2014 con cui II
Provveditorato Interregionale OO.PP. Puglia-Basilicata ha
designato i'ing, Roberto Scaravagllone quale componente del
Comitato Portuale in rappresentanza del Ministero delle
Infrastrutture e del trasporti;
DECRETA

L'ing. Roberto Scaravagllone è nominato componente dei
Comitato portuale dell'Autorità portuale di Bari, in rappresentanza
dei Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Bari, 8 ottobre 2014
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CURRICULUM OTAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data d! nascita
Qualifica
Amministrazione

Incarico attuale

SCARAVAGLIONE ROBERTO
16/07/1959

II Fascia

MINISTERO DELLE INFRASTRUHURE

Dirigente - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PUGLIA E
BASILICATA

Numero telefonico
dell'ufficio

0806552264

Fax dell'ufficio

0805552222

E-mail Istituzionale

r.scaravagIlone@mU.gov.lt

Titoli di studio e
PROFESSIONAU ED
Esperienze Lavorative

Titolo di studio

laurea in "Ingegnerìa civile, Sezione Trasporti" con la votazione
di 110/110

Altri titoli di studio e

professionali

- diploma di specializzazione In "Diiitto dell'economia
urbana", conseguito presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Bari, durata triennale, conseguita con la
votazione di 50/50;

> abilitato alla professione di ingegnere ed Iscritto all'Albo
Professionale degli Ingegneri della Provincia di Bail Un dal
29.9.1986, ai n. 3.740;

-abilitato agli incarichi di coordinatore della sicurezza In
fase di progettazione ed esecuzione al sensi del DXgs
81/88;

- frequenza di innumerevoli corsi di aggiornamento
professionale organizzati dalla Scucia Superiore della
Pubblica Amministrazione, dall'Università, dall'Ordine degli
ingegneri, ecc.
Esperienze professionali

(Incarichi ricoperti)

' - libera professione e collaborazione con Io studio associato
del Prof. Ing. Castellano Luciano, Ordinario delia Facoltà di
Ingegneria di Bari, nella progettazione di importanti
infrastrutture stradali e relative opere d'arte (ss. Tito Brlenza. ecc.); - LIBERA PROFESSIONE
~ • servizio militare assolto come Guardia Marina del Genio

Navale

di

Complemento

presso

l'Ufficio

Tecnico

dell'Arsenale di Taranto; - MARINA MILITARE

- VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO per esami a 3

posti di INGEGNERE; servizio prestato presso la Direzione
di Roma, Ufficio Tecnico - Area Centro, - ISTITUTO SAN
PAOLO DI TORINO

- VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO per esami a 21

posti di INGEGNERE DIRETTORE DEL MINISTERO DEI
LL.PP.; servizio prestato presso HProvveditorato Regionale
alle OO.PP per )a Puglia; - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

- - COMPONENTE DEL GRUPPO (NTERF0R2E presso la
Prefettura di Bari perii monitoraggio delle opere della legge
obiettivo e dei grandi appalti;- CONSULENTE TECNICO In
materia di Lavori Pubblici della Corte dei Conti di Roma e df

Bau', della Procura delia Repubblica, di Pubbliche
Amministrazioni e di collegi arbitrali, per conto dei quali ha
svolto delicate ed importanti consulenze;- presidente della
Commissione Bandi e Lavori Pubblici dell'Ordine degli
Ingegneri delia Provincia d( Bari nel biennio 1999-2000;
formatore A.C.1. - MINISTERO LL.PP nell'area Ingegneria
dei traffico;- docente e/o relatore in master di formazione
dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, dell'Università
di Bari, dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Bari,

-eca;- componente di Commissioni Giudicatrici in concorsi

pubblici per affidamento di lavori, o assunzione di personale
e dirigenti tecnici in pubbliche amministrazioni;componente di commissioni presso il Consiglio Superiore
dei lavori pubblici. - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL
COMUNE DI MODUGNO DURANTE LA GESTIONE

COMMISSARIALE, a seguito dello scioglimento del
Consiglio Comunale per Infiltrazione mafiosa; - COMUNE
DI MODUGNO

•

- MEMBRO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE del

comune di TERUZZI, a seguito dello scioglimento del
Consiglio Comunale per Infiltrazione mafiosa,. Encomio per
la lodevole attività svolta - COMUNE DI TERLIZZII
- - MEMBRO DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO

DELEGATO, Sua Eccellenza Ì1 Prefetto di Bari, nominato
con Ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri del
8.11.1994, al fine di attivare e realizzare gli Interventi
necessari

PER

L'EMERGENZA

IDRICA

rie!

settore

deirapprov\ÀgIonaménlo, dell'adduzione e distribuzione
delle acque, delle fognature, delia depurazione, del recapito
delle acque depuraté e dello smaltimento del rifiuti solidi
urbani nella regione Puglia. Nell'ambito del comitato
commissàriale a cinque membri, appositamente costituito,
ha curato e diretto la realizzazione dell'Intero programma di
competenza del Commissario Delegato costituito da circa
200 interventi nella regione Puglia, dell'importo complessivo
di circa € 250.000.000; - MINISTERO DELL INTERNO
- SUB

COMMISSARIO

PREFETTIZIO

del

Comune

di

BARLETTA con delega al settori: Ripartizione Gestione del
Territorio, Urbanistica, Presidenza Commissione Edilizia,

CURRICULUM VITAE

Edilizia Residenziale Privata, Lavori Pubblici, Plano del
traffico, Parcheggi, Edilizia Scolastica, Edilizia Sportiva,
Edilizia in genere, Agricoltura, Viabilità esterna ed Interna -

Encomio per la lodevole attività svolta (Ordinanza
Commissariale n. 30505 del 27.6.1996) - COMUNE DI
BARLETTA

Responsabile del procedimento del lavori di costruzione
della Nuova Casa Circondariale con annessa sezione di

reclusione di Lecce ed annessa Aula Bunl<er. Importo circa
MINISTERO
DELLE
€
60,000.000,00;
INFRASTRUTTURE

VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO per esami a 10

posti di INGEGNERE DIRETTORE COORDINATORE - IX
QUALIFICA FUNZIONALE DEL MINISTERO DEI LLPP;

servizio prestato presso II Provveditorato Regionale alle
OO.PP per la Puglia fino al 30.11.1999 • MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE

classificato 16" nella graduatoria di merito nel concorso
pubblico per titoli a complessivi 12 posti di DIRIGENTE
TECNICO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

- VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO per esami a

20 posti di DIRIGENTE TECNICO DELL'AUTORITÀ PER
LA VIGILANZA SUI LLPP.; - AUTORITÀ PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI ACCESSO
PER ACCERTAMENTI ANTIMAFIA nel comune di CIN15I

(paese dei noto mafioso Badalamenti e del tragico omicidio
impastato), nell'ambito di appalti dì lavori pubblici nei
periodo 1997-2001. GII accertamenti effettuati hanno
comportato, su Decreto del Presidente della Repubblica, lo
scioglimento delI'Amniinistrazione comunale di Cinisi per
infiltrazioni mafiose; - AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI

PUBBLICI

DI

LAVORI,

SERVIZI

E

FORNITURE

VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO per esami a
complessivi 12 posti di DIRIGENTE TECNICO DEL
MINISTERO DEI LL.PP.; in servizio presso II Provveditorato
Interregionale per la Puglia e la Basilicata dall' 1.7.2001,
dove ha ricoperto l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Tecnico
di Coordinamento e dell'Ufficio Tecnico Generale; E'
VICARIO

DEL

PROVVEDITORE

PER

LE

OPERE

PUBBLICHE PER LA REGIONE PUGLIA DA TALE DATA;
ANCHE

IN

RELAZIONE

A

TALE

PLURIENNALE

INCARICO (circa 13 anni), HA ACQUISITO UNA VASTA
ESPERIENZA NELLA DIREZIONE DI UFFICI'GENERALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Responsabile del procedimento del lavori di costruzione
della nuova aerostazione passeggeri, del parcheggio
multiplano, dell'allungamento della pista di volo e delia via
di rullaggio, e dell'ampliamento dei piazzali di sosta

CURRICULUM VITAE

aéromobll? deiraeroporto civile di Bari. Importo drca €
100.000.000,00; - REGIONE PUGLIA
COMPONENTE DELLE STRUTTURE COMMISSARIAU
PER LE EMERGENZE ALLUVIONE 2004 e 2005 nella

Regione Puglia, Istituite presso la Prefettura di Bari MINISTERO

DELL'INTERNO

-

AMMINISTRAZIONE

CIVILE DELL'INTERNO

PRESIDENTE

DELL'AZIENDA

MULTISERVIZI

PER

L'IGIENE URBANA DI TARANTO , (650 dipendenti) a

seguito di Incarico commissariale conferito da S.E. Il
Prefetto

Tommaso

Blonda

nominato

Commissario

Straordinario dei Comune di Taranto, Neirespletamento del
difficile incarico è stato assicurato il pubblico servizio pur In

presenza di una grave crisi economlco-finànziarla ed
organi^ativa dell'azienda; sono stati salvaguardati I livelli
occupazionali; è stato evitato 11 falllmentó della società
nonostante a seguito di due dliigence siano stati accèrtatt €
45.000.000,00 di debiti ^ori bilancio; quindi, è stata avviata
un'incisiva e profonda azione di risanamento che ha portato
ad un utile di esercizio di circa € 700.000, a fronte di perdite
degli esercìzi precedenti di circa € 4.500.000,00 anno S.P.A.

II sottoscrìtto ha acquisito una vasta esperienza nella
direzione di importanti uffici pubblici ed aziende, In
particolarenel settore dei lavori pubblici, avendo svolto tutte
le attività connesse alla realizzazione di opere pubbliche
dalla programmazione, alla progettazione, alla direzione del
lavori, al responsabile unico dei procedimento, al collaudo,
Ivi compress quella di verifica e controllo espletata presso
l'Autorità per la vigilanza sul lavori pubblici In qualità di
dirigente del
servizio Ispettivo PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delie
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
Informazione ciie il

dirigente ritiene di dover

pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Fluente

Livello Scritto
Fluente

UTILIZZO 1 PRINCIPALI PROGRAMMI (OFFICE WORD.
EXCEL, ACCESS. POWER POINT, ECC)

" - ricercatore della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione per l'applicazione del sistema qualità ISO
9000 nel settore dei lavori pubblici;
• coautore del manuale "Avviamento al lavori pubbllcr,
Giuseppe Laterza, anno 2004
- coautore del volume "Il Convento di San Francesco di Gioia

dei Colle. La storia ed il restauro", Edizioni di Pagina, anno
2005;

- coautore del manuale "La verifica del progetto di opere

pubbliche - Organizzazione, qualità, validazione". Edizioni
DEI, anno 2006;

- coautore

del

manuale

Topera

pubblica

daDa

CURRICULUM VITAE

programmazione al collaudo", Edizioni DEI, anno 2007;
coautóre del volume "La casenna Giovanni De Santls della
Guardia di Finanza a Barletta", Edizioni di Pagina, anno
2007:

coautore

del

manuale

"L'opera

pubblica

dalla

programmazione al collaudo-Seconda edizione aggiornata
ed ampliata con Nuovo T.U. della sicurezza 81/2008 e ili
Decreto Con'ettivo 162/2008", Edizioni DEI, anno 2008;

coautore del volume "Il restauro di Villa Bobò a Lecce - Da
convento del Missionari di S. Vincenzo a Tribunale per I
Minorenni di Lecce" Edizioni di Pagina, anno 2009.

coautore

del

volume

"L'opera

pubblica

dalla

programmazione al collaudo-Terza edizione - aggiornata
ed ampliata secondo la Legge di Stabilità 2013, la legge 6
giugno 2013 n. 64 ed il D.L. 21 giugno 2013 n.69 Decreto
de] fare". Edizioni DEI, anno 2013

coautore del Prezzarlo ufficiale di riferimento Lavori Edili,

Elettrici, Stradali, Idraulici ed affini per la Puglia - Edizioni
1994,199B, 2000,2002,2004,2005,2011;

- scrive su riviste specializzate Inoperepubbliche;
relatore In innumerevoli convegni e seminari nella materia
del il.pp.;
j
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dirigente: SCARAVAGUONE ROBERTO
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!

sttpendro^'tab'éllàre
€23.000,00

retribuzione dr

tì'syjtatg
€20.000,00

€ 20.000,00

*ogn1 altro emolumento retributivo non rìcompreso nelle voc] precedenti

€ 5.000,00

TOTALBANNUO'

altro*

LÓ^Ó
€0,00

€68.000.00

DlCHIARAZIONE.SOSTrrUWA DI'GERTIFICAZIONE

Ài SENSI DEGLI ARTT. 46/47 DEL D.P;R.N. 445/2000
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DICHIARA

.In òttemperàn2a alPart. 2D),commi 1e 2dèi D. Lgs.vo n. 39 del-2013, recante

"Disp'osizioni in materia di ipconferibilità ed ihcompàtibilità di incarichi presso le pubbliche
Amministrazioni e presso gli epii privati incontrollo pubblico, anorma dcH'att. 1-, com'mi 49 e 50,
della"Iegge'6 novembreÌ0l2, n. l'90"!

CHE NON SÙSSISTB ALCUNA DÈLLE CAUSE Dl.ttJCONFERIBTLITA' DICUI AL
DECRETO LEGISLATIVO

39 CElL' 8 APRILE 2013;
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DA COMPILARE PER IL 2015

Situazione reddituale e patrinnoniale<20Ì4
D|£H!ARA2I0NÉ UNICA

(ex artt 46é 47 del D.P.R. 445/2000)

lò^sbttdscrltto
nato a

meem. mqualità di
Tftgrt/f-O'

in. •

il

, residente a

f

coììmro eommf
\JI\CEMH'^°

rconsapevble deile sanzioni penali richiamate

-dall'art. 76 del D.P.R' 28j^l2/0Ò h.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualménte conseguenti al proyvedìmérttò emanato sulla' base di dichiàràzìohi, non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. de| 28/12/00 ri. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

ai sensi e per gli effètti dèll'art. 47 del citato D.P.R. 445/2Ó00;

1) Che il reddito complessivo dicWarato.relativo all'anno 2014 edì eurp^^'^»

f (in

i»Hprp

il presente punto della dichiarazione può essere evaso, In alternativa, con la presentazione di copia
-della dichiarazione dei-redditi soggetti^ad imposta sui; redditi delle persone fisiche, presentata nel
rorsd dell'arino 2015 (Redditi 2014j.
2)

a) idiritti rèalt su beni immobili nell'anno 2014 sono:
BENI IMMOBILI (terréni e fabbricati)
Natura dèi diritto-

: Descrizione dell'immobile^

1. proprietà (100%)

Terreno

2..propriet| (50%)'

Fabbricato cat. A/2

2

Ubicati nel Comune dì

1

^Specificare se trattasi dì proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso abitazione, servitù, ipoteca.
^Specificare se trattasi difabbricato, terreno.

3. proprietà ( ^0%)

Fabbricato cat.

4. proprietà

Fabbricato cat. fi 3

5. proprietà (^?%)

• Fabbricato cat. fi ¥•

6. proprietà

%)•

. Fabbricato cat.

:7. proprietà,( %)

Fabbricato cat.

i/^cB venivo

b) i beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri dell'anno 2014sono;
BENI iVlOBILi ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture-

£

Imbarcazioni da diporto
Altro

3)

a) le azioni societarie possedute'nell'anno 2014 sono:
b). le partecipazioni.societarie possedute nell'anno 2014 ,sono:

c) lè cariche sociali assunte nell'àrinó 2014 (amministratore osindaco di società) sono.

Ai finì deii'àdempirfjentò di cùi al primo comma della lettera; f dell'art.W del decréto legislativo 33/2013,
dichiaro

4) che il coniuge non separato ed ì sotto indicati parenti entro il secondo grado consentono/non
accòhsèntonp airadempimèritb in parola:

coniuge

SI •

figlio/à

' SI •

figlio/a

si.aNpa
Si •

NO •

SI •

NO •

5) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti.
pescrizionè Incarico

Denominazione ente pubblico o privato

Compensi corrisposti 2014

Presidente
Presidente

Presidente di rotazióne
Membro

Componente
Presidente

Altri eventuali incarichi con oneri a carico delia finanza pubblica ed indicazione dei compensi
spettanti.
Incarico

Onere 2014

Presidente

Commissario

Sul mio onere afferrno che la mia dichiarazione.corrispondente al véro.
Bari,

Si allega copia documento di identità del dichiarante

Autorità PoaruAU
oti Levante

Poni dì Bari, Batimu. Monopoli

Dichiarazione sostitutiva dell'atto dì notorietà per situazioni di: incompatibiiità/inconferibìlìtà da
rendersi annualmente per iComponenti del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Bari
(ART. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

sottoscritto

r

In qualità diComponente del Comitato Portuale

tìMìccJì'^

consapevole delle sanzioni penali previste dall' articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e diciiiarazloni mendaci Ivi indicate,
VISTO'

Il Decreto Legislativo n. 39 dèi 18 aprile 2013 "disposizioni in materia di ìnconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche ammini^razioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. di non trovarsi In alcuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibllità degli incarichi previsti dal
d.lgs. 39/2013 per i'anno 2014e per l'anno 2015;

2. di impegnarsi acomunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
3. di essere aconoscenza degli obblighi di trasparenza derivanti dalla.carica ricoperta (d.lgs. 33/2013).

{luogo e data}

{Il componila dej'Comifato Portuale

Ai sensi deirarticolo 38 dei D.P.R. 28 dicembre 2pQ0 n.445. la dichiarazione,è sottoscritta

ISr un

,addetto ovvero solloscritta e inviala unitamente alla fotocopia^ non autenbcata di un documento di identità del dichiarante, tramite un
Incaricato eppure a mezzo posta ordinaria 0 elettronica.

.

Ai sensi dell'art 20 D.Lgs 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito Istituzionale dell Autorità F'c^ale di Bari.
li trattamento del daU riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 -Codice in materia di protezione del dati

trattamento-è, mentre Responsabile del Trattamento è il Segretario Generale f.f. a cui ci si potrà nvoigere per esercitare i dintti di cui

all'articolo 7 del decretolegisiativo 196/2003.

Autorità Portuale di Bari - P.le C. Colombo. 1 70122 BARI CF.00253 880726
tel. 080/5788511 fax. 080/5245449 PEC protocollo@pec.aplevante.org

Formato europeo
PER IL curriculum
VITAE

Informazioni PERSONALI
Nome

ROBERTO SCARAVAGLIONE

indirizzo

VIA CARTESIO 5

Teiefono

080.4675855

Fax

080.4602284

E-mall

Nazionalità

Data dl'nascita

scarayaglione@tiscali.ìt
Italica

[16/07/1959

Esperienza LAVORATIVA

• Date (da - a)

DAL 1985 AL 1987 GUARDIA MARINA DEL GENIO NAVALE C/O UFFICIO TECNICO
ARSENALE DITARANTO

DAL 1985AL 1987 LIBERA PROFESSIONE
TORINO

DAL 13.06.1988 INGEGNERE DIRETTORE C/O MINISTERO DEI LLPP.

DAL 1.12.1999 AL 30.06.2001 DIRIGENTE C/O AUTORITÀ' DI VIGILANZA SUI LL.PP.

dal1.O7.2O01 ATUTTOGGI DIRIGENTE C/O PROVVEDITORATO INTERREGIONALEALLE
OO..PP.

DAL09.06.2006 AL 29.11.2007 PRESIDENTE DELL'AMIU DI TARANTO

NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ' PROFESSIONALE HA RICOPERÒ IMPORTANTI INCARICHI
PRESSO PUBBLICHE AMMINlStRAZIONl ESVOLTO TUTTE LE AHIVITA' CONNESSE
ALLA GESTIONETECNICO AMMINISTRATIVA ECONTABILE DI OPERE PUBBLICHE
DALLAPROGETTAZIONE AL COLLAUDO ALLA VERIFICA ECONTROLLO

• Nomee indirizzo del datore di

MINISTERO ipELLE INFRASTRUnURE EDEI TRASPORTI

lavoro

• tipo di azienda òsettore
• Tipo di impiègo

Prìncìpaii mansioni e responsabilità

PUBBLICO'IMPIEGO

^DIRIGENTE DI II FASCIA

•DIRIGENTE UFFICIO TECNICO EOPERE MARITTIME PER LE REGIONI PUGLIA MOLISE E
BASILICATA

Istruzione E FORMAZIONE

• Date (da-a)

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE CONSEGUITA IL 17.07.1985 C/O L'UNIVERSITÀ' DI BARI
CON 110/110

Pegina 1- Ciimculum wlae di
/COGNOME jnome/

Per ulteriori Infenna^oni:
www.cede(op.eu.1[it/lransparenqf

www.europa.eu.lnl/corniTi/cducalion/ifidexJth'ó^
www.eurescv-search.com

e Upoldi istituto di istnizione
•

.

0 formazione

-LAUREAINGEGNERIA CIVILE

-SPECIALlZZ^iONE TRIENNALE lN.t3IRITTÓ DELL'ECOMOMIA URBANA
- ISCRITTO ÀLL'ALBO degli INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI
- ABILITATO AL COOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA EX D;LGS 81/88
SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' ORDINE

INGEGNERI, ECC. NELLE MATERIA TÈCNICHE, AMMINISTRATIVE; CONTABILI ED!
CONTROLLOlE VIGILANZA
• Principali materie /..abilità
professionali oggetto dello studio

INGEGNERIA CIVILE

'• Qualifica conseguita
*Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente}

Capacità EcompÌténze
PERSONALI
né/ corsodella vitae della
cerrierawanonneàessarìamBnte

rìconoschjte da certificati e diplomi
' "
" ' uffic/a//.

.Madrélinguà

ITALIANO

Altre ùNGUA
INGLESE

•Capacità dilettura
• Capacità discrittura

BUONO.

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ ECÓMPÉfENZE
relazionali

BUONO

HASEMPREUVORATOJN CONTÈSTI INTERSETTORIALI EMULTIDISCIPLINARI
•COLLABORAZIONE CON ALTRE ,PERSONE

Vivere e /avo/are conaltre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti '
incul lacomunicazione è impod^te.e in
sHuavoni incuiè essenziale lavorare In

squadra (ad es.cultura e sport), ecc.

' Capacità EcoMPÉENZE.
ORGANIZZATIVE

AZIENDE PiiBBLICHE NONCHÉ' DI OPERE PUBBLICHE

Àdes. coonìinamento e emmfnìstrazloné

dipersone, prog^, ttilancl; sulposto di
• lavoro, In attività di volontarìatójad es..,
cultura e sport), a casa, ecc.,

capacità E'CCMPETENZE
TK3NICHE

EXCEL, ACCESS, POWER POINT. AUTOCAD, EC.)

Con compirìer.'attrezzafurespaclffcfie;
macchinar/, ecc.

Patente ò-PATENti

Pagina 2- Ùmià/fùm vHaedl
' [COGmME;gnomBj.

Per ulteriori inflazioni:

www.^6fopiu.ìnt/transpaFen{7

'vvww.europa.euJnt/comriVedt)càtioni^(Iex_iLhbfìI
www.eurescy-sean^.com

CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome

Data dì nascita

Qualifica
Amministrazione

Incarico attuale

SCARAVAGLIONE ROBERTO
16/07/1959
Il Fascia

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Dirigente - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PUGLIA E
BASILICATA

Numero telefonico
dell'ufficio

0805552284

Fax dell'ufficio

0805552222

E-mail Istituzionale

r.scaravagllone@mÌt.gov.ìt

Titoli di Studio è
Professionali ed
Esperienze Lavorative

Titolo di studio

laurea in "Ingegneria civile, Sezione Trasporti" con la votazione
di 110/110

Altri titoli di studio e

professionali

- diploma di specializzazione in "Diritto dell'economia
urbana", conseguito presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Bari, durata triennale, conseguita con la
votazione di 50/50;

- abilitato alia professione di ingegnere ed iscritto all'Albo
Professionale degli Ingegneri delia Provincia di Bari fin dal
29,9.1986, ài n. 3:740;

-abilitato agii incarichi di coordinatore delia sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione al sensi del D.Lgs
81/88-

- frequenza di Innumerevoli corsi di aggiornamento
professionale organizzati dalia Scuola Superiore delia
Pubblica Amministrazione, dall'Università, dall'Ordine degli
ingegneri, ecc.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - libera professione e collaborazione con lo studio associato
del Prof. Ing. Castellano Luciano, Ordinario della Facoltà di
Ingegneria di Bari, neija progettazione di importanti
infrastrutture stradali e relative opere d'arte (ss. Tito Brienza, ecc.); - LIBERA PROFESSIONE
" - servizio militare assolto come Guardia Marina del Genio

Navale

di

Complemento

presso

l'Ufficio

Tecnico

dell'Arsenale dì Taranto; - MARINA MILITARE

- VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO per esami a 3

CURRICULUM VITAE

posti di INGEGNERE; servizio prestato presso la Direzione
di Roma, Ufficio Tecnico - Area Centro, - ISTITUTO SAN
PAOLO DI TORINO

VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO per esami a 21

posti di INGEGNERE DIRETTORE DEL MINISTERO DEI
LL.PP.; servizio prestato presso li Provveditorato Regionale
alle OO.PP per la Puglia; - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

^ COMPONENTE DEL GRUPPO INTERFORZE presso la

Prefettura di Bari per il monitoraggio delle opere della legge

obiettivo e dei grandi appalti;- CONSULENTE TECNICO In

materia di Lavori Pubblici delia Corte del Conti di Roma e di

Bari, della Procura della Repubblica, di Pubbliche
Amministrazioni e dì collegi arbitrali, per conto dei quali iia

svolto delicate ed importanti consulenze;- presidente della
Commissione Bandi e Lavori Pubblici dell'Ordine degli

Ingegneri delia Provincia di Bari nel biennio 1999-2000;
formatore A.C.I. - MINISTERO LL.PP nell'area ingegneria
del traffico;- docente e/o relatore in master di formazione
dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, deirUniversità

di Bari, dell'Ordine degli ingegneri delia provincia di Bari,
ecc.;- componente di Commissioni Giudicatrici in concorsi

pubblici per affidamento di lavori, o assunzione di personale
e dirigenti tecnici in pubbliche amministrazioni;componente di commissioni presso il Consiglio Superiore
del lavori pubblici. - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL
COMUNE DI MODUGNO DURANTE LA GESTIONE
COMMISSARIALE, a seguito dello scioglimento del

Consiglio Comunale per infiltrazione mafiosa; - COMUNE
DI MODUGNO

• MEMBRO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE del
comune di TERLIZZl, a seguito delio scioglimento del

Consiglio Comunale per Infiltrazione mafiosa,. Encomio per
la lodevole attività svolta - COMUNE DI TERLIZZl

- - MEMBRO DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO
DELEGATO, Sua Eccellenza il Prefetto di Bari, nominato
con Ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri del
811 1994, al fine di attivare e realizzare gli interventi

necessari PER L'EMERGENZA IDRICA nei _settore
dell'approvvigionamento, dell'adduzione e distribuzione
delle acque, delie fognature.'della depurazione, dei recapito
delle acque depurate e dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani nella regione Puglia. Nell'ambito del comitato
commissariale a cinque membri, appositamente costituito,
ha curato e diretto la realizzazione dell'intero programma di

competenza del Commissario Delegato costituito da circa

200 interventi nella regione Puglia, dell'importo complessivo
di circa € 250.000.000; - MINISTERO DELL INTERNO

SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO del Comune di

BARLETTA con delega ai settori: Ripartizione Gestione del

Territorio. Urbanistica. Presidenza Commissione Edilizia,

CURRICULUM VITAE

Edilizia Residenziale Privata, Lavori Pubblici, Piano del

tràffico, Parcheggi, Edilizia Scolastica, Edilizia Sportiva,
Edilizia in genere, Agricoltura, Viabilità esterna ed interna Encomio per la lodevole attività svolta (Ordinanza
Commissariale n. 30595 dei 27.6.1996) - COMUNE Di
BARLETTA

Responsabile del procedimento dei lavori di costruzione
delia Nuova Casa, Circondariale con annessa sezione di
reclusione di Lecce ed annessa Aula Bunker, importo circa

€

60.000.000,00;

-

MINISTERO

DELLE

INFRASTRUTTURE

VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO per esami a 10

posti di INGEGNERE DIRETTORE COORDINATORE - IX
QUALIFICA FUNZIONALE DEL MINISTERO DEI LLPP;

servizio prestato presso il Provveditorato Regionale alle

OO.PP per la Puglia fino ai 30.11.1999 - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE

classificato 16® nella graduatoria di merito nei concorso

pubblico per titoli a complessivi 12 posti di DIRIGENTE
TECNICO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO per esami a

20 posti di DIRIGENTE TECNICO DELL'AUTORITÀ PER

LA VIGILANZA SUI LLPP.; - AUTORITÀ PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Di LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI ACCESSO
PER ACCERTAMENTI ANTIMAFIA nel comune di ClNISi

(paese del noto mafioso Badalamenti e del tragico omicidio
Impastato), nell'ambito di appalti di lavori pubblici nel
periodo 1997-2001, Gli accertamenti effettuati hanno
comportato, su Decréto dei Presidente della Repubblica, lo
scioglimento deirAmministrazione comunale di Cinlsi per
infiltrazioni mafiose; - AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE

• VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO per esami a

complessivi 12 posti di DIRIGENTE TECrslICO DEL
MINISTERO DEI LL.PP.; in servizio pressò irProvveditorato

Interregionale per la Puglia e la Basilicata dall' 1.7.2001,
dove ha ricoperto l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Tecnico
di Coordinamento e dell'Ufficio Tecnico Generale; E'
VICARIO DEL PROWEDITORE PER LE OPERE
PUBBLICHE PER LA REGIONE PUGLIA DA TALE DATA;
ANCHE IN RELAZIONE A TALE PLURIENNALE

INCARICO (circa 13 anni), HA ACQUISITO UNA VASTA
ESPERIENZA NELLA DIREZIONE DI UFFICI GENERALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

• Responsabile del procedimento dei lavori di costruzione
della' nuova aerostazione passeggeri, del parcheggio

multipiano, dell'allungamento della pista di volo e delia via
di villaggio, e dell'ampliamento dei piazzali di sosta

CURRICULUM VITAE

aeromobili dell'aeroporto civile dì Bari. Importo circa €
lOO^OOO.OOO.OO; - REGiONE PUGLIA
COMPONENTE DELLE STRUTTURE COMMISSARIALI
PER LE EMERGENZE ALLUVIONE 2004 e 2005 nella

Regione Puglia, Istituite presso la Prefettura dì. Bari MINISTERO

DELL'INTERNO

-

AMMINISTRAZIONE

CIVILE DELL'INTERNO

PRESIDENTE DELL'AZIENDA MULTISERVIZi PER
L'IGIENE URBANA DI TARANTO , (650 dipendenti) a

seguito di incarico commissariale conferito da S.E. Il
Prefetto Tommaso Blonda nominato Commissario
Straordinario del Comune di Taranto. Nell'espletamento del
difficlie incarico è stato assicurato il pubblico servizio pur in

presenza di una grave crisi economico-finanziaria ed
organizzativa deirazlenda; sono stati salvaguardati 1livelli
occupazionali; è stato evitato ii fallimento della società
nonostante a seguito di due dlligence siano stati accertati €
45.000.000,00 di debiti fuori biiancio; quindi, è stata avviata
un'incisiva e profonda azione di risanamento che ha portato
ad un utile di esercizio di circa € 700.000, a fronte di perdite

degli esercizi precedenti: di circa € 4.500.000,00 anno S.P.A.

li sottoscritto ha acquisito una vasta esperienza nella
direzione di importanti uffici pubblici ed aziende, in

particolare nel settore dei lavori pubblici, avendo svolto tutte

le attività connesse alla realizzazione di opere pubbliche

dalla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei

lavori, al responsabile unico del procedimento, a! collaudo,
ivi compresa quella di verifica è controllo espletata presso

l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in qualità di
dirigente del servizio ispettivo - PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Capacità linguistiche

Capacità neli'uso deiie

Lingua
inglese

Livello Parlato
Fluente

Livello Scritto
Fluente

tecnologie

- UTILIZZO 1 PRINCIPALI PROGRAMMI (OFFICE WORD,
EXCEL, ACCESS. POWER POINT, ECC)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

" - ricercatore della .Scuola Superiore della Pubblica

pubblicazioni,

cpiiaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
Informazione ciie il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Amministrazione per j^applicazione del sistema qualità ISO
9000 nel settore dei lavori pubblici;

- coautore del manuale "Avviamento ai lavori pubblici",
Giuseppe Laterza, anno 2004
- coautore del volume "11, Convento di San Francesco di Gioia
del Colle, La storia ed i!, restauro". Edizioni dì Pagina, anno
2005:

- coautore del manuale "La verifica del progetto dì opere

pubbliche - Organizzazione, qualità, valìdazione". Edizioni
DEI, anno 2006;

- coautore

del

manuale

"L'opera

pubblica

dalla

CURRICULUM VITAE

programmazÌGne a! collaudo",. Edizioni, DEI, anno2007;
• coautore del volume "La caserma Giovanni De Santis della
Guardia di Finanza a Barletta", Edizioni di Pagina, anno
2007:

• coautore

del

manuale

"L'opera

pubblica ^ dalla

programmazione al' collàudo-Seconda edizione aggiornata
ed ampliata con Nuovo T.U. della sicurezza 81/2008 e III
Decreto Correttivo 152/2008", Edizioni DEI, anno 2008;

" coautore del volume "il restauro di Villa Bobò a Lecce - Da

convento dei Missionari di S. Vincenzo a Tribunale per ì
Minorennidi Lecce" Edizioni di Pagina, anno 2009.

- coautore

del

volume

"L'opera

pubblica ^ dalla

programmazione al collaudo-Terza edizione - aggiornata
ed ampliata secondo la Legge dì Stabilità 2013, la legge 6
giugno 2013 n. 64 ed il D.L/21 giugno 2013 n.69 Decreto
del fare", Edizioni DEI, anno 2013

- coautore del Prezzario ufficiale di riferimentò Lavori Edili,

Elettrici, Stradali, Idraulici ed affini per là Puglia - Edizioni
1994,1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2011;

" scrive su riviste specializzate in opere pubbliche;
" relatóre in Innumerevoli convegni e seminari nella materia
dei ll.pp.;
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