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INFORMAZIONI PERSONALI  Giuseppe Ciprietti 
 

 64100 Teramo – Via della Banca n.2 

 0861.324558     Ufficio +39.348.6425732         

 g.ciprietti@comune.teramo.it  

www.comune.teramo.it  

 

        

         
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
- Tirocinio professionale di Geometra; 
- Responsabile impianto di preconfezionamento calcestruzzi e calcestruzzi speciali; 
- Segretario Provinciale del Collegio degli Imprenditori Edili ed Affini dell’Associazione Piccole e 

Medie Industrie della Provincia di Teramo; 
- Segretario Regionale degli Imprenditori Edili ed Affini dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

della Regione Abruzzo;  
- Consulente delle imprese edili in materia di stesura di contratti di Associazione Temporanea 

d’Imprese e conseguenti accordi extracontrattuali, assistenza alla stipula di atti aggiuntivi 
conseguenti perizie di varianti in corso d’opera, assistenza alla stesura di riserve in materia di
esecuzione di opere pubbliche, valutazione dei bandi di gara per l’esecuzione di lavori pubblici
indetti dagli enti pubblici con successiva proposta di eventuali ricorsi, stesura di contratti di
subappalto e subfornitura, valutazione di revisione prezzi, valutazione di interessi moratori e di
ritardato pagamento, stesura dei piani di sicurezza (legge 55/91) e delle schede di valutazione 
del rischio (legge 626/95), istruzione di pratiche per iscrizione o revisione all’Albo Nazionale
Costruttori, istruzione di pratiche relative all’iscrizione presso l’Albo Regionale delle Imprese
Esercenti Raccolta e Smaltimento dei rifiuti. 

- Componente del comitato fondatore del CEREMOCO (CEntro REgionale MOnitoraggio e
COntrollo), osservatorio delle opere pubbliche istituito presso la Regione Abruzzo; 

- Componente delegato dell’Associazione Piccole e Medie Industrie per la trattazione delle
problematiche inerenti il settore edile presso i Comuni e Provincie Abruzzesi; 

- Componente delegato per la stesura del Prezzario delle Opere Edili della Regione Abruzzo
dell’anno 1994; 

- Consulente tecnico; 
- Libero professionista abilitato all’esercizio della professione di Geometra; 
- Progettista; 
- Direttore dei Lavori; 
- Perito Demaniale; 
- Collaudatore di opere private e pubbliche; 
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e Direzione dei Lavori; 
- Tecnico Catastale; 
- Consulente Tecnico per procedimenti giudiziari sia civili che penali; 
- Esperto in condoni edilizi; 
- Esperto in espropriazioni per causa di pubblica utilità; 
- Esperto in recupero dei tributi per enti Locali (COSAP, ICI, IMU, ICP, TARSU) 
- Responsabile del Servizio Urbanistica in Amministrazioni Comunali; 
- Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in Amministrazioni Comunali; 
- Responsabile del Servizio Manutenzioni in Amministrazioni Comunali; 
- Responsabile del Servizio Gestione Strade, Viabilità e Segnaletica in Amministrazioni Comunali;
- Responsabile del Servizio Patrimonio in Amministrazioni Comunali; 
- Responsabile del Servizio Demanio Civico in Amministrazioni Comunali; 
- Comandante della Polizia Municipale; 
- Segretario Commissione Comunale Neve e Valanghe; 
- Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive; 
- Relatore in covegni attinenti le materie dello Sportello Unico per le Attività Produttive; 
- Redattore di schemi di procedimenti per le materie dello Sportello Unico per le Attività

Produttive; 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Specialista Tecnico in carica presso il Comune di Teramo 
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
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- Formatore per dipendenti di Amministrazioni Comunali nella gestione dello Sportello Unico per
le Attività Produttive; 

- Disability Manager della Città di Teramo. 
 
 

 

 

 

Specialista Tecnico – Responsabile SUAP Comune di Teramo 
Comune di Teramo – Piazza Orsini n.16 – 64100 – TERAMO – www.comune.teramo.it  

Presidente Supplente della Commissione Edilizia Comunale; Istruttore di pratiche edilizie; Istruttore di
pratiche urbanistiche; Responsabile Unico dello Sportello Unico per le Attività Produttive con incarichi 
degli anni 2006, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018; Gestore delle aree P.I.P. di Villa Pavone e 
Villa Vomano; Segretario della II Commissione Permanente – Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
–; Consulente tecnico di parte del Comune per alcuni procedimenti giudiziari; Ausiliare di Polizia 
Giudiziaria per varie informative tecniche richieste dalla Polizia Municipale e dal Corpo Forestale dello
Stato; redattore della Mappa degli Usi Civici prodromica all’approvazione della variante generale al 
Piano Regolatore Generale dell’anno 2008; Referente per il progetto Teramo città TElem@tica sulla
gestione del portale istituzionale del Comune; Referente per le pratiche inerenti il Piano di Assetto 
Idrogeologico e del Piano Stralcio delle Alluvioni. Attualmente ricopre la carica di Responsabile Unico 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Teramo; Responsabile dell’Unità di 
Progetto “Demanio Civico Comunale” inerente la gestione delle terre di uso civico del Comune di 
Teramo; Componente della terna arbitrale per la valutazione dell’indennità di espropriazione del lavoro
pubblico “Realizzazione collegamento A24-lotto 0-Via Gammarana”; Disability Manager per 
l’attuazione del P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche). 

Da settembre 2005 – ad oggi  
 

Attività o settore: Ente Locale 

Specialista Tecnico e di Vigilanza – Responsabile Area III Urbanistica, LL.PP., 
SUAP e Polizia Amministrativa Locale 
Comune di Castel Castagna – Via Matteotti n.10 – 64030 – CASTEL CASTAGNA (TE) – 
www.comunedicastelcastagna.gov.it  

In applicazione dell’art.1, comma 557, della legge 31.12.2004, n.311, effettua servizio in convenzione 
tra il Comune di Teramo ed il Comune di Castel Castagna con mansioni di Responsabile dell’Area III -
Urbanistica, LL.PP., SUAP e Polizia Amministrativa Locale con incarico di Responsabile dell’Ufficio 
Urbanistica, Sportello Unico per l’Edilizia, Sportello Unico per le Attività Produttive, del reparto 
manutenzioni e della Viabilità e manutenzione stradale e segnaletica e Comandante della Polizia 
Amministrativa Locale. 

Da novembre 2016 – a giugno 
2018  

 

Attività o settore: Ente Locale 

Specialista Tecnico – Responsabile Area Gestione del Territorio 
Comune di Notaresco – Via Castello n.6 – 64024 – NOTARESCO (TE) – www.comune.notaresco.te.it

In applicazione dell’art.14 dell CCNL 2004 – Enti Locali – effettua servizio in convenzione tra il 
Comune di Teramo ed il Comune di Notaresco con mansioni di Responsabile dell’Area Gestione del
territorio con incarico di Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, Sportello Unico per l’Edilizia, Sportello
Unico per le Attività Produttive, del reparto manutenzioni e della Viabilità e manutenzione stradale e 
segnaletica. 

Da ottobre 2014 – a Luglio 2015  
 

Attività o settore: Ente Locale 

Specialista Tecnico e di Vigilanza – Responsabile Area Territorio ed Ambiente ed 
Area di Vigilanza del Comune di Pietracamela 

Da agosto 2001 a settembre 2005 
 

Comune di Pietracamela –   Via XXV Luglio n.19 – 64047 – PIETRACAMELA (TE) – 
www.comune.teramo.pietracamela.te.it  
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Responsabile dell’Ufficio Tecnico  e Responsabile dell’Area di Vigilanza 

Responsabile della conduzione dei procedimenti inerenti le opere pubbliche e di pubblica utilità;
responsabile dei procedimenti attinenti l’edilizia e l’Urbanistica; Responsabile dell’ufficio spropriazioni;
Presidente della Commissione Edilizia Comunale; Responsabile dei procedimenti in materia 
ambientale; Responsabile dei procedimenti in materia di Demanio Civico Universale; Responsabile 
dei procedimenti in materia di traffico e trasporti; Segretario della Commissione sulla prevenzione del
Rischio Neve e Valanghe. Inoltre dal 15 gennaio 2002, senza soluzione di continuità, assume anche
la funzione di Responsabile dell’Area di Vigilanza (Comandante dei Vigili Urbani) del medesimo
Comune occupandosi delle problematiche di polizia stradale, polizia amministrativa, polizia annonaria,
polizia edilizia, polizia mortuaria e pubblica sicurezza. Nello stesso periodo provvede alla redazione ed
approvazione dei regolamenti inerenti l’applicazione della tariffa per la pubblicità e di quella per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; procede, pertanto, al censimento di tutto quanto presente
nel territorio comunale e alla emissione di dovuti ruoli esattoriali. Stipula apposito accordo con i gruppi
di protezione civile e di soccorso alpino e speleologico e procede al coinvolgimento degli stessi sia a 
seguito del verificarsi di calamità che in caso di necessità di procedere a campagne di ricerche per
dispersi in montagna o sotto le slavine/valanghe. Gestisce le procedure inerenti i mercati rionali e
sovrintende alle presenze presso il territorio di ambulanti. Procede alla gestione delle attività viaggianti
riguardanti le manifestazioni di piazza o di strada a norma del TULPS. Gestisce le procedure inerenti
le manifestazioni pubbliche di intrattenimento e svago. Nell’ambito delle attività di Pubblica Sicurezza 
partecipa alle commissioni di pubblica sicurezza inerenti il territorio di competenza. Procede,
unitamente agli altri corpi di Ps del territorio di competenza (Forestale, Carabinieri) ad azioni di
prevenzione e repressione del crimine per reati contro le persone ed il patrimonio. 

Attività o settore: Ente Locale 

Specialista Tecnico – Responsabile Area Territorio ed Ambiente del Comune di 
Pietracamela 
Comune di Pietracamela –   Via XXV Luglio n.19 – 64047 – PIETRACAMELA (TE) – 
www.comune.teramo.pietracamela.te.it  

Consulente esterno Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente. 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile della conduzione dei procedimenti inerenti le opere
pubbliche e di pubblica utilità; responsabile dei procedimenti attinenti l’edilizia e l’Urbanistica;
Responsabile dell’ufficio espropriazioni; Presidente della Commissione Edilizia Comunale; 
Responsabile dei procedimenti in materia ambientale; Responsabile dei procedimenti in materia di
Demanio Civico Universale; Responsabile dei procedimenti in materia di traffico e trasporti; Segretario
della Commissione sulla prevenzione del Rischio Neve e Valanghe. 

Da gennaio 2000 ad agosto 2001 
 

Attività o settore: Ente Locale 

Libero Professionista – Consulente tecnico del Comune di Pietracamela 
Comune di Pietracamela –   Via XXV Luglio n.19 – 64047 – PIETRACAMELA (TE) – 
www.comune.teramo.pietracamela.te.it  

Consulente tecnico esterno. 

Istruttoria dei Condoni Edilizi (L. 47/85 e 724/94); istruttoria tecnica ed in molti casi funzione di
Responsabile del Procedimento per gli iter amministrativi propri dell’Ufficio Tecnico Comunale relativi 
ai Lavori Pubblici e le Pubbliche Forniture; gestione delle pratiche afferenti le espropriazioni; ogni altra
pratica inerente e conseguente la condotta dell’Ufficio Tecnico Comunale; recupero dei tributi 
Comunali quali Imposta Comunale sugli Immobili, Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree
Pubbliche, Tassa Rifiuti Solidi Urbani e servizio di distribuzione dell’acquedotto Comunale. 

Da dicembre 1997 a gennaio 2000 
 

Attività o settore: Ente Locale 

Libero Professionista – Consulente tecnico del Comune di Pietracamela Da novembre 1997 a dicembre 
2002 

 
Comune di Pietracamela –   Via XXV Luglio n.19 – 64047 – PIETRACAMELA (TE) – 
www.comune.teramo.pietracamela.te.it  
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Geometra libero professionista con studio tecnico in Via della Pace sn, San Nicolò a Tordino (TE) 

Principali mansioni: Progettazione e Direzione dei Lavori di lavori privati e pubblici, Collaudi, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di lavori pubblici e privati, 
pratiche catastali, perizie stragiudiziali e d’Ufficio, Consulente per imprese ed Enti Pubblici. 

Attività o settore: Libera Professione 

Libero Professionista – Consulente tecnico del Comune di Campli  
Comune di Campli –   Piazza Vittorio Emanuele II n.3 – 64012 – CAMPLI (TE) – www.campli.it  

Consulente tecnico esterno. 

Principali mansioni e responsabilità: Istruttoria dei Condoni Edilizi (L. 47/85 e 724/94), consulenza ed 
assistenza la gestione della pratiche inerenti i lavori pubblici, i lavori in economia, le espropriazioni per
causa di pubblica utilità, Istruttoria di pratiche urbanistiche, gestione dei lavori di manutenzione del
patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune (scuole, fabbricati vari, strade, ecc.) ed ogni
pratica afferente e conseguente la condotta dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Da giugno 1995 a giugno 1998 
 

Attività o settore: Ente Locale 

Dipendente Direttivo  
Edilconsorzio Abruzzese –  Corso De Michetti n.42 – 64100 – TERAMO 

Dipendente Direttivo Edilconsorzio Abruzzese – Consorzio di Imprese edili dell’Associazione Piccole e 
Medie Industrie della Provincia di Teramo. 

Istruttore di pratiche tecniche quali progettazione generale, di massima e di variante, coordinatore 
delle varie Direzioni dei Lavori, espletamento di pratiche espropriative dalla occupazione d’urgenza
all’emissione del decreto definitivo di esproprio, contabilizzazione dei lavori nel rispetto del
regolamento sulla contabilità delle opere pubbliche di cui all’ex R.D. 350/1895. Inoltre esercita l’attività
di Istruttore delle pratiche amministrative, in qualità di coordinatore dell’ufficio di amministrazione, quali
stesura e stipula di contratti di locazione, stipulazione di atti di bonario componimento per le pratiche 
espropriative, ecc.. 

Inoltre dal novembre 1994, assume l’incarico di Segretario del Collegio Provinciale e Regionale degli
Imprenditori Edili ed Affini dell’Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Teramo con
mansioni di coordinatore degli uffici politici dei Collegi Provinciale e Regionale, assistenza alle imprese
edili per stesura di contratti di Associazione Temporanea d’Imprese e conseguenti accordi
extracontrattuali, assistenza alla stipula di atti aggiuntivi conseguenti perizie di varianti in corso 
d’opera, assistenza alla stesura di riserve in materia di esecuzione di opere pubbliche, valutazione dei
bandi di gara per l’esecuzione di lavori pubblici indetti dagli enti pubblici con successiva proposta di 
eventuali ricorsi, stesura di contratti di subappalto e subfornitura, valutazione di revisione prezzi,
valutazione di interessi moratori e di ritardato pagamento, stesura dei piani di sicurezza (legge 55/91)
e delle schede di valutazione del rischio (legge 626/95), istruzione di pratiche per iscrizione o revisione
all’Albo Nazionale Costruttori, istruzione di pratiche relative all’iscrizione presso l’Albo Regionale delle
Imprese Esercenti Raccolta e Smaltimento dei rifiuti. A seguito del predetto incarico, assumeva anche 
i mandati di Componente del comitato fondatore del CEREMOCO (CEntro REgionale MOnitoraggio e
COntrollo), osservatorio delle opere pubbliche istituito presso la Regione Abruzzo; Componente
delegato dell’Associazione Piccole e Medie Industrie per la trattazione delle problematiche inerenti il
settore edile presso i Comuni e Provincie Abruzzesi; Componente delegato per la stesura del
Prezzario delle Opere Edili della Regione Abruzzo dell’anno 1994. 

Da gennaio 1993 a giugno 1995 
 

Attività o settore: Ditta privata – Associazione di Categoria 

Dipendente Tecnico-Amministrativo  Da marzo 1991 a settembre 1992 
 Colabeton S.r.l. –  Via della Vittorina n.60 – 06024 – GUBBIO (PG) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Dipendente Tecnico-Amministrativo della ditta Coabeton S.r.l. azienda Industriale di 
preconfezionamento calcestruzzi e calcestruzzi speciali. Responsabile dell’impianto di
preconfezionamento calcestruzzi di S.Omero – C.da Villa Ricci. Responsabile alla gestione 
dell’impianto di preconfezionamento di calcestruzzi cementizi e speciali, alla gestione degli acquisti e 
delle vendite, alla stipula dei contratti di fornitura, alla conduzione tecnico amministrativa e gestione
organizzativa dei mezzi d’opera e del personale. 

Attività o settore: Ditta privata – Azienda Industriale 

Tirocinante Geometra 
Geometra Bruno Piccioni –  Fraz. Guazzano di Campli – 64012 – CAMPLI (TE) 

Tirocinio professionale di Geometra presso lo studio del Geom. Bruno Piccioni, Libero professionista 

Assistenza alla progettazione, Direzione dei Lavori, rilievi e calcoli topografici, assistente alla
redazione di perizie tecniche commissionate dal Tribunale di Teramo. 

Da settembre 1988 a febbraio 1990 
 

Attività o settore: Libero Professionista 

Diploma di Geometra 
Istituto per Geometri C. Forti – Teramo 

Anno 1988 

Costruzioni, Topografia, Tecnologia delle Costruzioni, Diritto, Estimo. 

Disegnatore CAD 
E.N.A.I.P. di Teramo – Sede di Alba Adriatica (TE)  

Anno 1990 

Disegno tecnico CAD e CAM; Analisi e sviluppo dei sistemi informatici. 

Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra 
Istituto per Geometri C. Forti – Teramo – in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia 
di Teramo 

Anno 1997 

Costruzioni, Topografia, Tecnologia delle Costruzioni, Diritto, Estimo e materie inerenti la professione
di Geometra. 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 A2 A2 

Competenze comunicative Ottime capacità di relazionarsi con altre persone con spiccata attitudine a lavorare in squadra con i 
propri collaboratori. Infatti nella propria attività lavorativa è stato apicale di gruppi di collaboratori in 
qualità di coordinatore e responsabile (Uffici Amministrativi e Tecnici, Comando Polizia Municipale, 
Aziende, ecc.). In tutti i casi ha gestito i rapporti con i clienti e con i propri collaboratori e ha gestito i 
rapporti di front-office con gli utenti, raggiungendo sempre gli scopi aziendali ed amministrativi. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI: 

- Componente del comitato fondatore del CEREMOCO (CEntro REgionale MOnitoraggio e COntrollo)
presso la Regione Abruzzo.  
- Componente delegato dell’Associazione Piccole e Medie Industrie per la trattazione delle 
problematiche inerenti il settore edile presso i Comuni e Province Abruzzesi. 
- Componente delegato presso la Commissione Prefettizia per i rapporti sindacali. 
- Componente delegato per la stesura del Prezzario delle Opere Edili della Regione Abruzzo 
edizione 2004. 
- Presidente della Commissione Edilizia ed Ambientale del Comune di Pietracamela. 
- Presidente delegato supplente della Commissione Edilizia del Comune di Teramo. 
- Segretario-Componente della Commissione Comunale prevenzioni rischi da Neve e Valanghe 
del Comune di Pietracamela (TE); 
- Componente della Commissione presso la Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O” di 
Tossicia per lo studio e l’elaborazione del Piano Comunitario di Protezione Civile 
- Componente della Commissione di Gara per l’affidamento della gestione dell’Ostello della Gioventù 
“Monte Fanum” nel Comune di Torricella Sicura. 
- Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del Global-Service del campeggio 
Yarkhun nel Comune di Pietracamela. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spiccate attitudini al coordinamento di persone negli ambienti di lavoro nelle funzioni di: 
Responsabile di Aree tecniche; 
Responsabile di Aree amministrative; 
Comandante della Polizia Municipale; 
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive; 
Disability Manager. 

Competenze informatiche - Conoscenza approfondita del pacchetto informatico Office. 
- Buona conoscenza della navigazione su Web. 
- Conoscenza approfondita delle procedure informatiche della Halley-Informatica per la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica della pubblica Amministrazione; 
- Conoscenza approfondita delle procedure informatiche della TINN per la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica della pubblica Amministrazione. 
- Conoscenza approfondita delle procedure informatiche della Eldasoft per la gestione dello Sportello 
Unico per l’Edilizia e dello Sportello Unico delle Attività Produttive; 
- Conoscenza approfondita delle procedure informatiche dell’Agenzia Regionale Informatica e
Telematica (ARIT) della Regione Abruzzo per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
- Conoscenza approfondita dell’AUTOCAD; 
- Conoscenza approfondita del pacchetto informatico della ditta Acca denominato PRIMUS per la 
preventivazione e contabilizzazione di opere pubbliche e private; 
- Conoscenza approfondita del pacchetto informatico della ditta Acca denominato CERTUS per 
la redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento e di Piani Operativi di Sicurezza nonché della 
Sicurezza in fase di esecuzione delle opere. 
- Conoscenza approfondita della gestione dei programmi di Gestione Integrata Territoriale (GIS). 
- Conoscenza approfondita dei programmi di gestione dello  Sportello Unico delle Attività Produttive 
editi dalla Regione Abruzzo a mezzo dell’Agenzia Regionale Informatica e Telematica. 

Altre competenze - Esperienza di guida di macchine di movimento terra. 
- Esperienza di guida per mezzi di soccorso (camion, furgoni, automezzi speciali) dei Vigili del Fuoco. 
- Esperienza di guida di pullman. 

Patente di guida Categorie: A, B, C, D 
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                          Giuseppe Ciprietti 
 

 
 

 - Componente della Commissione per l’affidamento del rifugio montano denominato “Del Monte” 
in Comune di Fano Adriano (TE); 
- Segretario della Commissione Consigliare Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Comune 
di Teramo. 
- Componente del Gruppo Ristretto del Coordinamento Regionale dei SUAP della Regione Abruzzo; 
- Componente della Commissione della convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo, il Ministero 
per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministero per lo Sviluppo Economico 
e delle Infrastrutture e Trasporti inerente la semplificazione normativa di cui al D.L. 9 febbraio 
2012, n.5, convertito con legge 4 aprile 2012, n.35. 
- Componente della Commissione per l’incarico di collaboratore coordinanto e continuativo area 
tecnica del Comune di Castel Castagna (TE). 
- Componente della Commissione per l’incarico di collaboratore coordinanto e continuativo area 
tecnico/amministrativa del Comune di Castel Castagna (TE). 
- Componente della Commissione di Concorso per l’assunzione di n.2 tecnici istruttori cat. C1 del 
Comune di Canzano (TE). 
- Componente della Commissione di Concorso per l’assunzione di n.1 collaboratore di vigilanza cat. 
C1 del Comune di Rocca Santa Maria (TE).  
 
PUBBLICAZIONI: 
- Procedimenti e relativa modulistica unica regionale in materia di strutture turistico-ricettive, 
agenzie turistiche e direttori tecnici di agenzie turistiche approvate con deliberazione della Giunta 
Regionale d’Abruzzo n.336 del 04/06/2012 – pubblicata sul BURA Speciale SUAP n.53 del 
20/07/2012. 
- Procedimenti e relativa modulistica unica regionale in lateria di artigianato (Acconciatori, Estetisti 
e Tintolavanderie) approvata con deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.503 del 
03.08.2012 – pubblicata sul BURA Ordinario n.47 del 05.09.2012. 
 
CONVEGNI E RELAZIONI: 
- Relatore in vari convegni sullo Sportello Unico per le Attività Produttive organizzate dalla Camera 
di Commercio di Teramo, dall’Unione Industriali della Provincia di Teramo, dalla Regione Abruzzo. 
- Relatore nella giornata studio organizzata dall’Ordine dei Medici di Teramo inerente le procedure 
della legge regionale 32/2007 sulla realizzazione, funzionamento ed accreditamento delle 
strutture sanitarie. 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
  


