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C U R R I C U L U M  V I T A E     

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt.45, 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto Ing. 
Remo Bernardi dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum corrispondono a verità 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome BERNARDI REMO 
Data di nascita 13/02/1974 

Qualifica Ingegnere  

Amministrazione Città di Teramo 

Incarico attuale Dirigente V Settore del Comune di TERAMO – Lavori Pubblici, Protezione 
Civile, Gestione e Manutenzione del patrimonio –Programmazione Urbanistica 
e pianificazione territoriale – promozione ecologica – Ambiente – Traffico e 
Mobilità urbana. 

Telefono 0861/324509 
Fax 0861/249256 

E-mail r.bernardi@comune.teramo.it - PEC remo.bernardi@ingte.it 
  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Sez. B - Titolo di studio  Master Universitario di II Livello in Ingegneria Antisismica (M.I.A.) 
conseguito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 
dell’Aquila (A.A. 2010/2011) il 16/11/2012. 

 Laurea in Ingegneria edile (ed 29) con la votazione di 110/110 presso la 
facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di L’Aquila – Anno 2000 

 
Sez.C Altri titoli di studio e 

professionali 
 idoneità alla qualifica dirigenziale - Concorso per esami bandito dal 

Comune di Giulianova; graduatoria approvata con D.D. n. 3054 del 20 
dicembre 2010 –  

 Iscritto all’Albo degli Ingegneri a far data dal 27/2/2001 nella sezione A –
Ingegnere SENIOR -Settore civile e ambientale- dell'Albo professionale 
degli ingegneri, al n. 767, tenuto presso l'Ordine della provincia di 
TERAMO; 

 abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel gennaio 2001, 
presso l’Università degli Studi di L’AQUILA, con la votazione di 108/120; 
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Sez. D. Titoli di servizio ed 
esperienze professionali attinenti 

All’interno dell’Amministrazione Comunale di Teramo, dal 16/11/2012 al 12/06/2014 e 
dal 30/10/2014 al 29/10/2015, dal 3/11/2015 al 31/10/2016;dal 2/11/2016 al 30/1/2017; 
dal 5/2/17 al 6/4/2018, dal 15/11/2018 alla data odierna è Dirigente del V Settore - 
Settore “LL.PP. e Protezione Civile, Mobilità urbana e trasporti pubblici, Gestione del 
Patrimonio” con incarico a t.d.; 
In qualità di dirigente, e precedentemente di vice-dirigente, nel periodo citato sviluppa 
esperienza nella gestione e coordinamento del personale, anche in relazione, oltre che 
specificatamente ai lavori pubblici, alle seguenti materie: 

 R.U.P. della pianificazione della Protezione Civile comunale; 
 gestione di diverse emergenze di protezione civile, con attivazione e 

coordinamento del C.O.C. in relazione al sisma 2016-2017,  a diverse 
emergenze neve, interruzione energia elettrica (2017), interruzione fornitura 
di gas diffusa nella città per oltre quattro giorni (2014) interruzione totale 
acqua potabile (2017), incendi (2016 e 2017) ecc.. 

 Nell’emergenza sisma 206/2017, in collaborazione con il C.C.S. della  
Prefettura e gli altri Enti/Istituzioni competenti, tra l’altro, coordina la seguenti 
attività: 
1. Effettuazione dello studio di Microzonazione sismica di livello e di livello III; 
2. Definizione della proposta di perimetrazione urbanistica delle aree 

particolarmente danneggiate, secondo i criteri riportati nelle varie ordinanze di 
Protezione Civile, di cui è già stata inviata una bozza in visione all’U.S.R. 

3. Rilascio dei titoli edilizi abilitativi per la ricostruzione privata (danni “leggeri” e 
“pesanti”, per il quale sono attese gli oltre 2.500 esiti di inagibilità), in stretta 
collaborazione con l’U.S.R. secondo i protocolli d’intesa già definiti e 
convenzionati, e con l’utilizzo della piattaforma informatica di interscambio dati 
MU. DE mediante la quale si rilascerà un titolo autorizzativo unico, comprensivo 
della determinazione del contributo pubblico, dell’Autorizzazione sismica e del 
titolo edilizio abilitativo. 

 Progettazione degli interventi finanziati sui piani pluriennali di ricostruzione dal 
competente U.S.R. 

 gestione del patrimonio, procedure di concessione immobili, alienazioni e 
valorizzazioni; 

 coordinamento per attività istituzionali con i diversi settori dell’ente e con 
l’organo esecutivo, Redazione e proposta all’organo esecutivo degli allegati al 
Bilancio o ad esso collegati (Piano opere pubbliche – Piano Alienazioni e 
Valorizzazioni – Conto economico del patrimonio – piani esecutivi di gestione, 
ecc.) 

 gestione delle concessioni in materia di trasporto pubblico; 
 gestione delle tematiche ambientali (rapporti con società partecipata, 

tematiche legate alle emissioni sonore e ambientali, emergenze ambientali 
quali la discarica “LA Torre” ecc.; 

 Supervisione del funzionamento dello sportello S.U.E.; 
 Rapporti con lo sportello S.U.A.P. 
 Programmazione e progettazione urbanistica; atti urbanistici, convenzioni per 

piani attuativi e complessi, ecc. 
 
Nel 2015 (ultima valutazione notificata) riporta il punteggio di 74,32/100 conferito dal 
Nucleo Indipendente di Valutazione (allegato) 
 
Dal 2005 al novembre 2012 è vice-dirigente del settore e responsabile della sezione 
“Viabilità e opere di urbanizzazione primaria – Mobilità urbana e trasporti pubblici – 
protezione civile”. In qualità di vice-dirigente si occupa anche delle procedure relative 
al sisma 2009, per le quali il Comune di Teramo, seppur fuori cratere, è stato 
aggregato all’USR di Montorio al Vomano per la gestione di circa 600 pratiche relative 
alla ricostruzione privata. 
 
dal 2002 al 2005 è funzionario responsabile della Sezione “Edilizia pubblica e 
scolastica”. 
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Esperienze professionali All’interno dell’Amministrazione svolge numerose progettazioni a tutti i livelli 
(preliminare,definitivo,esecutivo) e direzione lavori ,o in qualità di RUP, per la realizzazione di numerose 
opere, e per numerosi interventi di manutenzione straordinaria tra i quali i più significativi: 
 Miglioramento sismico Scuola media Zippilli, Scuola Risorgimento e Asilo nido Via Diaz (RUP- 

Coordinamento) 
 Adeguamento antincendio Scuola San Giorgio,Scuola San Giuseppe e Media Villa Vomano; (RUP- 

Coordinamento) 
 Riqualificazione Corso San Giorgio – R.U.P. 
 Progetti P.I.S.U. Por Fesr 2007-2013 e Asse VII Por Fesr 2014-2020 (RUP- Coordinamento), tra i 

quali Completamento Strutture Ipogee in Piazza Garibaldi, Riqualificazione Piazza di Colleparco e 
Coleatterrato, e altri; 

 Verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio scolastico del Comune di Teramo; 
 Riqualificazione Viale dei Tigli (collaborazione alla progettazione e D.L.); 
 Manutenzione pile ed impalcati dei ponti cittadini. Intervento su Ponte San Francesco; 
 Sistemazione illuminazione e marciapiedi Ponte San Ferdinando e Viale Crispi (D.L.); 
 Incremento/innovazione pubblica illuminazione nel territorio comunale (progettazione e D.L.);  
 Consolidamento in area urbana – Interventi in Coste Sant’Agostino e Piano Solare (Accordo di 

Programma Quadro n. 12 – III Atto integrativo) – (Direzione Lavori); 
 Realizzazione strutture socializzanti Piazza San Salvatore in Frondarola, realizzazione parcheggio 

multipiano, opere complementari e di collegamento con la zona P.E.E.P. 
 Incremento e innovazione impianti di pubblica illuminazione nel centro e nelle frazioni (D.L.) 
 Realizzazione Nuova Scuola Materna in Villa Mosca – (co-progettazione, D.L.) 
 Stadio Comunale – Ampliamento Settore Ovest mediante Tribuna Metallica Prefabbricata; – 

(collaborazione alla progettazione, D.L.) 
 Nuovi Loculi cimiteri frazionali in Putignano e Poggio Cono (progettazione e D.L.); 
 Progetto di adeguamento copertura del Palazzo Sede del Tribunale di Teramo (progettazione) 
 XXXI Coppa Interamnia – Allestimento campo centrale in Piazza Martiri della Libertà con tribune 

metalliche prefabbricate (progettazione e D.L.); 
 Manutenzione straordinaria Cimiteri Urbano e Frazionali; (progettazione e D.L.) 
 Manutenzione straordinaria Scuole materne (progettazione e D.L.); 
 Manutenzione straordinaria Scuole elementari (progettazione e D.L.); 
 Manutenzione straordinaria Scuole medie (progettazione e D.L.); 
 Manutenzione straordinaria Edifici Comunali (progettazione e D.L.); 
 Manutenzione straordinaria Edifici Giudiziari – I e II lotto (progettazione e D.L.); 
 Manutenzione straordinaria Scuola S. Atto (progettazione e D.L.); 
 Manutenzione Straordinaria Copertura Scuola Piano della Lente (progettazione e D.L.); 
 Manutenzione Straordinaria Siti Archeologici (progettazione e D.L.); 
 Manutenzione straordinaria programmata pavimentazioni stradali (progettazione e D.L.); 
Svolge inoltre le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento/ affiancamento al R.U.P.) in numerosi 
procedimenti avviati dall’Amministrazione Comunale di Teramo, tra cui i più importanti: 
 Progetto di Recupero del Patrimonio Edilizio Comunale -Ambito Santa Maria Bitetto - Lavori di 

Realizzazione di complesso residenziale per studenti universitari, servizi collettivi e centro culturale. 
 Restauro dell’”Ex Caserma Rossi” da destinare a Procura Circondariale, sita in Teramo, Largo 

Madonna Delle Grazie. (R.U.P.) 
 Progetto di ristrutturazione di un fabbricato comunale sito a Teramo in Via Fonte Regina da destinare 

ad E.R.P. –Fondi ERP; 
 Programma integrato di intervento in zona Torre Bruciata II° lotto –Edilizia sovvenzionata Legge 

64/88; 
 Pavimentazione in centro storico – Lotto Funzionale Piazza Sant’Agostino e Via Costantini 
 Numerosi appalti di realizzazione fognature e opere di urbanizzazione sul territorio; 
 Collegamento A/24 – Strada Università 
 Opere di urbanizzazione a servizio del nuovo complesso universitario in Coste Sant’Agostino – II , III 

e IV Lotto; 
 “Progetto per la riduzione degli agenti inquinanti provocati dal traffico. Interventi sulla viabilità nella 

zona est di Teramo” 
 Sistemazione strade comunali in frana 
Dal 2000 al 2002, in qualità di libero professionista, svolge diversi incarichi tra i quali: 
 Amministrazione Provinciale di Teramo – Progetto Strategico Prati di Tivo – Sistemazione della 

viabilità esistente alla base degli impianti di risalita – Progettazione preliminare definitiva ed 
esecutiva, D.L.) 

 Amministrazione Comunale di Montesilvano – Progetto preliminare e Piano di caratterizzazione per la 
Bonifica dei Fiumi Saline e Alento – 

 Progettazione Preliminare e definitiva per “Utilizzo Volumetria Residua della Discarica Comunale sita 
in C.da Conti – Cellino Attanasio” 

 

Capacità linguistiche Lingua Parlato Scritto 
Francese Buono Buono 
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Inglese Sufficiente Sufficiente 

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottima conoscenza e capacità d’uso delle tecnologie sia in ambito tecnico che amministrativo; 
Conoscenza e uso dei S.I.T. – Sistemi informativi territoriali; 
Conoscenza e uso a buon livello di tutti i principali software professionali 

Sez. E -Altri titoli di studio ed 
esperienze formative 

(aggiornamento, partecipazioni a 
convegni e seminari, ulteriori 

qualificazioni, ecc.) 

Oltre al Master universitario di II Livello ed ai titoli di studio già elencati nella corrispondente sezione: 
 Frequenta il corso per Esperto in prevenzione incendi ai sensi della L. 818/94 – corso conclusosi 

con esame di idoneità superato positivamente, presso l’Ordine degli Ingegneri di Teramo –  
 Frequenta il corso per Abilitazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori (Art. 10 D.Lgs. 14 agosto 1996, n.494)  e aggiornato al D.Lgs. 81/08 
Tra i corsi frequentati: 
 “Il Project Finance nella Pubblica Amministrazione” – Scuola Superiore di Pubblica 

Amministrazione – svoltosi a Milano – Ottobre 2003 
 Corso di formazione – “La trattativa privata” – Lega Autonomie – Falconara (AN) – Gennaio 2004  
 Corso di aggiornamento “Stati limite e nuova Normativa in zona sismica” conclusosi con esame di 

idoneità superato positivamente, presso l’Ordine degli Ingegneri di Teramo febbraio-maggio 2004; 
 Enti in rete al servizio delle imprese – Il D.U.R.C. – ottobre 2004; 
 Seminario di aggiornamento “Geometria delle strade – Le nuove norme per gli adeguamenti delle 

strade esistenti – Il nuovo Corpo Normativo per il progetto dei tracciati stradali e delle intersezioni di 
nuova costruzione ed esistenti.” – In.put – Roma, Ottobre 2005); 

 Corso “La qualità di progetto e il controllo” – SDA Bocconi di Milano – Aprile 2006 
 Corso “Barriere Stradali” In.put – Roma – Novembre 2006 
 Corso di formazione per “Tecnico S.I.T. – Sistemi informativi territoriali” . Accordo di programma 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ANCI – UPI - UNCEM( all copia autenticata) (gen-
feb 2007) ; 

 Tecnico di polizia giudiziaria ambientale – settembre 2008; 
 Corso di formazione “Geotecnica e Nuova normativa in zona sismica”– Ordine degli Ingegneri di 

Teramo, Ottobre-Novembre 2008 ; 
 Novità dal mondo espropri – Diritto Italia – Pescara ottobre 2011 
 
 

Altro ( pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste ecc.) 

 Consigliere e Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo dall’ottobre 2005 al novembre 2009; 
 Membro di Commissione di concorso (Comune di Morro D’Oro per assunzione di un tecnico D3 – 

Comune di Teramo per n. 4 contratti di Co.Co.Co. sisma; 
 Membro di numerose Commissioni di gara per affidamento lavori/servizi e concessione di beni. 
 Membro della Commissione disciplina territoriale del Consiglio dell’ordine degli Ingegneri di Teramo 

 
 

In riferimento ai corsi di aggiornamento, convegni, seminari e ulteriori qualificazioni si allegano, in copia conforme all’originale in possesso 
dello scrivente, documentazione e attestazioni riferite agli stessi. 
La presente dichiarazione viene inoltrata a norma degli articoli 21 e 28 del D.P.R. 445/2000, senza autenticazione in quanto come 
dichiarazione sostitutiva viene presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
 
Teramo, ________________ 
         In fede 

Ing. Remo BERNARDI 


