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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome PURITANI COLETTA 

Data di nascita 18/04/1973 

Qualifica Ingegnere  

Amministrazione Città di Teramo 

Incarico attuale Funzionario, a tempo indeterminato, presso il V Settore “LL.PP. e Protezione 

Civile, Mobilità Urbana e trasporti pubblici, Gestione del Patrimonio” del 

Comune di Teramo 

Telefono 0861/324510 

Cellulare 347/4518/277 

E-mail c.puritani@comune.teramo.it 

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Titolo di studio − 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 

Altri titoli di studio e professionali − abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel gennaio 2001, presso 

l’Università degli Studi di L’AQUILA; 

− Iscritto all’Albo degli Ingegneri a far data dal 2001 nella sezione A –Ingegnere 

SENIOR -Settore civile e ambientale - dell'Albo professionale degli ingegneri, al n. 

764, tenuto presso l'Ordine della provincia di TERAMO; 

Esperienze professionali All’interno dell’Amministrazione Comunale di Teramo, è funzionario responsabile della 

Sezione “Programmazione, Verifiche e controllo progetti di Lavori Pubblici – Sicurezza 

nei luoghi di lavoro – Progettazione verde e impianti sportivi”. 

Dal 04/12/2012 svolge le funzioni di Vice – Dirigente sviluppando esperienza anche 

nella gestione del personale e nella gestione del patrimonio. 

Esperienze professionali All’interno dell’Amministrazione svolge numerose progettazioni a tutti i livelli 

(preliminare, definitivo, esecutivo) e direzione lavori, per la realizzazione di numerose 

opere, e per numerosi interventi di manutenzione straordinaria, nonché è figura di 

riferimento di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica e 

validazione dei progetti ai sensi del D.P.R. 207/2010, tra i quali i più significativi: 

− Riqualificazione Viale dei Tigli (collaborazione alla progettazione); 

− Manutenzione pile ed impalcati dei ponti cittadini. Intervento su Ponte San 

Francesco (verifica progetto); 

− Sistemazione illuminazione e marciapiedi Ponte San Ferdinando e Viale Crispi 

(Verifica Progetto); 

− Incremento/innovazione pubblica illuminazione nel territorio comunale (Verifica 

progetto);  

− Consolidamento in area urbana – Interventi in Coste Sant’Agostino e Piano Solare 

(Accordo di Programma Quadro n. 12 – III Atto integrativo) – (Verifica progetto);  

− Realizzazione strutture socializzanti Piazza San Salvatore in Frondarola, 

realizzazione parcheggio multipiano, opere complementari e di collegamento con 

la zona P.E.E.P. (Verifica progetto);  

− Incremento e innovazione impianti di pubblica illuminazione nel centro e nelle 

frazioni (Verifica progetto);  



   

− Manutenzione straordinaria impianti sportivi (progettazione e D.L.); 

− Manutenzione straordinaria Aree verdi (progettazione e D.L.); 

− Realizzazione campi polivalenti in erba sintetica – Campo di Calcio in località 

Cona (progettazione e D.L.); 

− Realizzazione campi polivalenti in erba sintetica – Campo di Calcio in località San 

Nicolo’ a Tordino (progettazione e D.L.); 

− Progetto di ristrutturazione di un fabbricato comunale sito a Teramo in Via Fonte 

Regina da destinare ad E.R.P. –Fondi ERP (Verifica progetto); 

− Fermata ferroviaria in località Piano D’Accio di Teramo (verifica progetto); 

− Pavimentazione in centro storico – Lotto Funzionale Piazza Sant’Agostino e Via 

Costantini (verifica progetto) 

− “Progetto per la riduzione degli agenti inquinanti provocati dal traffico. Interventi 

sulla viabilità nella zona est di Teramo” (verifica progetto); 

− Ecc. 

Lingua Parlato Scritto Capacità linguistiche 

Inglese Buono Buono 

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 

Altri titoli di studio 

(aggiornamento, partecipazioni a 

convegni e seminari, ulteriori 

qualificazioni, ecc.) 

- Abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/2008) – corso conclusosi con esame di idoneità 

superato positivamente – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo; 

- 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 – Teramo - gen-feb 2007; 

- Seminario – “Il mercato elettronico della pubblica amministrazione: 

semplificazione ed economicità degli acquisti sotto soglia” – A.D. 

Mediaconsul S.r.l. –Roma – Aprile 2012; 

- Convegno – “Durc, Cup, Cig, (Smart – Carnet – Full), Simog… (…Bang, 
Splash, Gulp!!!) Il costo del personale negli appalti di lavori, servizi e 

forniture)” – Unitel – Unione Italiana Tecnici Enti Locali – Teramo – Dicembre 

2001; 

- Seminario tecnico “La sicurezza nei parchi gioco: progettare, installare e 

gestire in sicurezza le aree gioco” AIESIL Abruzzo Associazioni It. Imprese 

Esperte in Sicurezza sul Lavoro – Corrosoli - Ottobre 2011; 

- Corso di formazione e relativo accertamento di idoneità tecnica “Addetto 

Antincendio per attività a rischio di incendio elevato” – Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco di Teramo – Teramo - Marzo 2010; 

- Seminario “Abitare sicuri. Analisi e prospettive per la ricostruzione in 

Abruzzo” – Associazione Architetti Ingegneri Liberi Professionisti della Provincia 

di Teramo - Teramo – Luglio 2009; 

- Giornate seminariali di studioo “L’affidamento dei lavori pubblici dopo il terzo 
decreto correttivo – La nuova procedura negoziata (con avviso pubblico) da 

eur 100.000 fino a sotto Eur 500.000” Legautonomie – Associazione Autonomie 

Locali Marche – Grottammare – Gennaio 2009; 

- Corso di formazione e aggiornamento “La nuova disciplina dei Lavori Pubblici: 

Aspetti giuridici, tecnici ed organizzativi”– EBIT Scuola di Formazione e 

Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione - Milano – Marzo 2007; 

 

Altro (pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste ecc.) 

 

 

Teramo, 16/01/2014 

 

Firma _________________________ 


