
   
  
 

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

F O R M A T O  E U R O P E O   
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  D’ANTONIO NICOLA 

Indirizzo  === OMISSIS === 

Telefono  ufficio 0861.324.468 mobile ufficio 348.7976.859 

e-mail  n.dantonio@comune.teramo.it   
pec   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  04.07.1957 

Stato civile  === OMISSIS ===  
 

TITOLI DI STUDIO 
  

LAUREA  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile (vecchio ordinamento) conseguito il 28.05.1986 
presso L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione 101/110 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
  

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  Diploma di Abilitazione alla Professione di Ingegnare con relativa iscrizione al nr. 428 dell’Albo 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo in forma continuativa dal 1987 ad oggi  

 

TITOLI DI SERVIZIO - ESPERIENZE 

LAVORATIVE  E PROFESSIONALI  
 

TITOLI DI SERVIZIO   Funzionario tecnico  categoria D3 progressione D5 ex VIII qualifica funzionale 
Titolare di Posizione Organizzativa ai sensi del CCNEELL    
Dirigente F.F. in sostituzione del Dirigente titolare per aspettativa, assenza, ferie. 
Idoneo alla mansione di Dirigente Tecnico in quanto utilmente posizionato in graduatoria (2° 
posto) in concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato espletato presso 
la Città di Teramo anni 2003-2004.  

  
• Date (da – a)  Dal luglio 2009 ad oggi (4 giugno 2018) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Città di Teramo 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico – Esperto tecnico    
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Sportelli Unici Edilizia ed Attività Produttive (SUE-SUAP) sino al giugno 

2013, Responsabile Sportello Unico Edilizia (SUE) dal giugno 2013 ad oggi, gennaio 2018.  
   

• Date (da – a)  Agosto 2007 – giugno 2009  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità dei Servizi LLPP, manutenzioni, gestione del patrimonio, urbanistica, edilizia, 
ambiente e smaltimento rifiuti, vigilanza edilizia, appalti e contratti, espropri, Sportello Unico 
Attività Produttive ed Edilizie, attività amministrative. 

   
• Date (da – a)  Agosto 1995 – luglio 2007  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Città di Teramo 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico    
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizio Ambiente Città di Teramo anni 2005-2007 

Responsabile sevizio viabilità ed urbanizzazioni Città di Teramo anni 1995-2005 
Responsabile servizio rifiuti e discarica Città di Teramo anni 1996-2007 



   
  
 

   
• Date (da – a)  1990 - 1994  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Bonifica della Laga – Teramo 
• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  LLPP - manutenzione - patrimonio - catasto terreni - estimo - attività amministrative 

 
• Date (da – a)  ANNI 1987-1995  Attività libero professionale anni 1987-1995 

 
• Date (da – a)  ANNI 1987 – 1994  ATTIVITÀ DI INSEGNANTE PRESSO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI STATALI E  

PRIVATI  NELLE MATERIE MATEMATICA, FISICA, COSTRUZIONI, TOPOGRAFIA, ESTIMO   
 
 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 

• Date (da – a)  Dal 1995 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Perfezionamento (post laurea) presso Scuola delle Autonomie Locali dell’Università 

degli Studi di Teramo 
Corsi di Formazione su Gestione Rifiuti e MUD di ANCITEL e C.C.I.A.A.  
Corsi di Formazione per Funzionari della Pubblica Amministrazione di ANCITEL 
Corsi di aggiornamento Leggi e Codici sui Lavori Pubblici e Appalti 
Seminari ed aggiornamenti su Normative Tecniche presso Ordine Ingegneri Teramo ed UNITEL 
Abruzzo  
Idoneità alla qualifica di Dirigente Tecnico presso Città di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione locale – gestione trattamento e smaltimento rifiuti – lavori pubblici e protezione 
civile – patrimonio ed espropri – appalti e contratti – edilizia ed urbanistica – sicurezza sul lavoro 
e dei luoghi di lavoro – normative tecniche di settore 

• Qualifica conseguita  Attestati e diplomi di partecipazione 
 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE  Seminari e giornate di studio per formazione-informazione presso Ordine Ingegneri Teramo  

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

LINGUE STRANIERE   INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA  
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime per collaborazione in team con colleghi e dipendenti. Più che buone per relazione nei 
confronti dell’utenza. Competenze ed abilità acquisite nell’ambito della propria attività lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Buone per coordinamento ed organizzazione uffici tecnici ed amministrativi. 
Competenze ed abilità acquisite nell’ambito della propria attività lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Più che buone per software in uso presso enti locali e principali programmi tecnici di uso comune. 
Competenze ed abilità acquisite nell’ambito della propria attività lavorativa.  

 
 

 

 

 

 

 

DATA E FIRMA   4 giugno 2018                                      ________________________________________ 
 


