FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

POLIERI Roberto
Via Fratelli De Filippo, 5 – 70131 BARI
080.5407812
080.5407791
r.polieri@regione.puglia.it

Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita Ruvo di Puglia (BA) - 7 giugno 1962
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a) Dal 02.01.2002 a tutt’oggi – (trasferito ai sensi del D.lgs. n. 112/98
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
alle OO.PP. per le Marche – Ancona)
• Nome e indirizzo del Regione Puglia – Via delle Magnolie, 6/8 – 70026 Modugno (BA)
datore di lavoro Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche
Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica regionale
Tipo di impiego Funzionario di ruolo D6/S con incarico di “AP supporto al RUP
per le opere strutturali ed edili della Nuova Sede del Consiglio
Regionale”ai sensi della D.D. n. 520 del 30.07.2012;
• Principali mansioni e responsabilità

-

Referente per la sezione Regionale dell’Osservatorio Contratti
Pubblici dal 01.07.2011 fino al 30.06.2013 come prorogata con
la D.D. n. 373 del 06.06.2012: attività prevista dall’art. 7 del
codice dei contratti D.lgs. n. 163/2006. Tale incarico è stato
ricoperto fino al 30.07.2012 in quanto dal 01.08.2012 il
sottoscritto con D.D. n. 520 del 03.07.2012 è stato incaricato
quale supporto al RUP per i procedimenti si realizzazione delle
Nuove Sedi Regionali;;
Responsabile dell’Azione 2.3.4. “Risanamento e riutilizzo
ecosostenibile delle aree estrattive” di € 10.000.000,00 e
dell’Azione 2.3.6. “Miglioramento del sistema
dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore
della difesa del suolo” di € 6.000.000,00, del P.O. FESR 2007 –
2013, dal 15.12.2009 al 30.05.2011;
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-

-

-

-

-

-

-

Già Responsabile della Posizione Organizzativa “Tutela del
Territorio e Uso del Demanio Portuale regionale”;
Responsabile del Procedimento dell’appalto “Monitoraggio
qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei della
regione Puglia” denominato Progetto Tiziano, con realizzazione
e gestione del S.I.T. relativo alla acquisizione dati dalla rete
strumentata di controllo, finanziato con fondi P.O.R. 2000 –
2006 – Misura 1.3 – Importo di € 7.500.000,00;
Coprogettista del progetto definitivo relativo alla
“ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale
dell’ex Centro Servizi del Ministero delle Finanze in Bari da
Adibire a Nuova Sede degli Assessorati della Regione Puglia” –
Importo € 34.000.000,00;
Supporto al Responsabile del Procedimento sull’appalto relativo
alla “ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale
dell’ex Centro Servizi del Ministero delle Finanze in Bari da
Adibire a Nuova Sede degli Assessorati della Regione Puglia”,
Importo € 34.000.000,00;
Supporto al Responsabile del Procedimento sull’appalto relativo
alla “realizzazione della Nuova sede del Consiglio Regionale” –
Importo € 87.000.000,00, e istruttore della validazione del
relativo progetto esecutivo;
Attività per il Servizio regionale LL.PP. in materia portuale e di
demanio portuale regionale;
Attività per il Servizio regionale LL.PP. in materia di Ingegneria
Sismica Strutturale;
Attività per il Servizio regionale LL.PP. in materia di interventi
di somma urgenza;
Attività per il Servizio regionale LL.PP. in materia di interventi
di manutenzione su canali e acque pubbliche ai sensi del R.D. n.
523/1904 e del R.D. n. 1775/1933;
Attività per il Servizio regionale LL.PP. in materia di
omologazioni di spese relative ai finanziamenti in materia di
Beni culturali, realizzazione di sistemi fognari e opere pubbliche
varie;
Su delega del Dirigente del Servizio regionale LL.PP.,
partecipazione a Commissione ex art. 16 comma 5 della L.R.
13/2001 e s.m.i. – edilizia scolastica;
Attività in materia di legislazione di lavori pubblici;
Attività in materia di bandi di gara, contratti pubblici, gestione
sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici, sistema CUP, richieste DURC c/o Sportello Unico
Previdenziale;
Segretario tecnico del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici;
Attività espletate in materia di contenzioso su alcuni particolari
appalti interessanti la Regione Puglia, comprese transazioni e
assistenza d’ufficio;
Redazione di provvedimenti amministrativi;
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-

Già Unità Operativa sulle Infrastrutture Portuali.

Date (da – a) Dal 29.07.1998 al 01.01.2002
• Nome e indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato alle
datore di lavoro OO.PP. per le Marche Via Vecchini, 3 – Ancona ;
Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica statale
Tipo di impiego Funzionario di Ruolo del Personale del Ministero dei Lavori
Pubblici – 8^ qualifica funzionale a tempo indeterminato e posizione
economica C2 statale, vincitore di concorso per Ingegnere
Direttore indetto con D.M. del 30.11.1994;
Principali mansioni e - Ingegnere Direttore del Servizio Operativo per le province di
responsabilità
Pesaro – Urbino e Ancona;
- Responsabile del Procedimento dal 19.01.1999, dell’appalto di
lavori per la costruzione del “Nuovo Pensionato Tambroni e
residenza sanitaria assistenziale” – Importo £ 15.450.000.000;
- Responsabile del Procedimento per i lavori di costruzione della
“Nuova Sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona”:
Importo £ 9.000.000.000;
- Responsabile del Procedimento per i lavori di “realizzazione
impianti elettrici presso gli Stabilimenti della Polizia di Stato di
Senigallia (AN)”: Importo lavori £ 4.500.000.000;
- Responsabile del Procedimento per i “lavori di completamento
del polo didattico dei Vigili del Fuoco di Senigallia (AN);
- Ingegnere Capo e Responsabile del Procedimento dei “lavori di
costruzione del Polifunzionale di Pesaro adibito a sede del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a sede della
Sezione Provinciale della Polizia Stradale e dei Servizi della
Questura nonchè a sede del Poligono di Tiro interforze”:
Importo £ 49.900.000.000;
- Attività varie di redazione di progettazioni, direzione lavori e
perizie.
- Direzione Lavori per la sistemazione dei giunti strutturali agli
Uffici Finanziari di Ascoli Piceno, sistemazione impianti
elettrici al palazzo del Tribunale di Ascoli Piceno;
- Collaudatore statico e tecnico amministrativo della nuova
caserma della Guardia di Finanza di Camerino;
- membro effettivo e relatore del Comitato Tecnico
Amministrativo - C.T.A. di Ancona su vari argomenti tra cui in
particolare parere sul progetto di costruzione della Galleria San
Martino di Ancona, Sistemazione delle incompiute Longarini su
viadotto S.S. 16, di Ancona e Macerata;
- Risoluzione con accordo bonario per l’appalto dei lavori per la
costruzione della sede della Guardia di Finanza di Urbino;
- Progettazione Preliminare per la costruzione della Nuova
Questura di Pesaro;
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-

Lavori vari su alcune caserme dell’Arma dei Carabinieri

Date (da – a) Dal 01.09.1995 al 30.06.1996 e 27.12.1996 al 28.07.1998
Nome e indirizzo del datore Università degli Studi di Bari – Area Tecnica
di lavoro Piazza Umberto, 1 – 70121 Bari;
Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica Universitaria
Tipo di impiego Funzionario di Ruolo dell’Area dei Servizi Generali Ausiliari e
Tecnici – Gruppo degli Uffici Tecnici in quanto vincitore del
relativo concorso pubblico – VI qualifica funzionale.
• Principali mansioni e - Responsabile delle attività di adeguamento delle strutture
responsabilità
universitarie alle norme di prevenzione incendi;
- Assistenza, supervisione e validazione su alcune progettazioni
esterne tra cui il progetto esecutivo di un archivio presso il
campus universitario: importo £ 2.500.000.000;
- Assistenza alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo
del “Nuovo Complesso delle Scienze Biomediche” nel
Policlinico di Bari: Importo £ 14.000.000.000;
- Riqualificazione del vecchio corpo di fabbrica delle Cliniche
Mediche nel Policlinico di Bari: Importo £ 3.500.000.000;
- Progettazione definitiva delle strutture dell’Ospedale
Veterinario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria in
Valenzano (Bari): importo: £ 12.500.000.000;
- Progettazione definitiva del Nuovo Corpo aule e Laboratori
della Facoltà di Medicina Veterinaria in Valenzano (Bari):
Importo: 2.500.000.000;
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 01.07.1996 al 26.12.1996
Comune di Ruvo di Puglia (BA) – Ufficio Tecnico

Amministrazione pubblica locale
Funzionario Tecnico di Ruolo VIII^ qualifica Funzionale a tempo
indeterminato, vincitore del relativo concorso
Principali mansioni e - Capo Sezione Servizi Tecnici, LL.PP., Ecologia
responsabilità - Riqualificazione del Centro Storico del paese con
ristrutturazione della “Torre dell’Orologio”;
- Direttore dei Lavori di pubblica Illuminazione del Comune;
- Manutenzione generale di scuole e di edifici comunali;
- Responsabile del servizio ecologia
- Costituzione del consorzio fra comuni per la realizzazione di un
inceneritore e di una centrale di compostaggio;
- Direttore di lavori vari tra cui la sistemazione della copertura del
palazzetto dello sport di Ruvo di Puglia e il completamento
della piscina comunale;
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Date (da – a) Dal 01.04.1995 al 31.08.1995
Nome e indirizzo del datore Consiglio Nazionale delle Ricerche C.N.R. CE.RI.S.T. Centro di
di lavoro Studio sulle Risorse Idriche e la Salvaguardia del Territorio c/o
l’Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica del Politecnico di
Bari
Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica di ricerca scientifica
Tipo di impiego Funzionario Ingegnere a tempo determinato, vincitore del concorso
raggruppamento 05.01.24 classificato al 1° posto della graduatoria.
Principali mansioni e - Tematica di ricerca: "Metodologie Geochimiche, analisi
responsabilità
geostrutturali, geomorfologiche e geotecniche per la stabilità
dei versanti, idrogeologia e geotecnica nella realizzazione delle
gallerie".
- La ricerca effettuata si è interessata del monitoraggio del
territorio attraverso l'utilizzo di strumentazioni satellitari (G.P.S.
- Global Positioning System) e controllo dei movimenti franosi
in un'area sismica dell'Italia Meridionale. In particolare
nell'ambito del progetto dal titolo "Landslide Evolution
Controlled by Climatic Factors in a Seismic area. Prediction
methods and warning criteria", finanziato dalla Commissione
Europea - Climatology and Natural Hazards, la ricerca si è
occupata del controllo dei movimenti relativi alla frana di
Vadoncello - località Senerchia - in provincia di Avellino.
Date (da – a) Maggio – Giugno 1994 e febbraio - marzo 1995
• Nome e indirizzo del C.f.p. Regionale E.N.A.P.A.I.C.A. Ente Nazionale di
datore di lavoro Addestramento Professionale in Agricoltura Industria Commercio
e Artigianato
Tipo di azienda o settore Centro di formazione professionale
Tipo di impiego Docente di Analisi Matematica con elementi di algebra matriciale e
grafica per computer con 42 ore settimanali nei corsi per
programmatori elettronici
Date (da – a) 1994
Nome e indirizzo del datore Comune di Casamassima (BA) – Ufficio Tecnico
di lavoro
Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica locale
Tipo di impiego Funzionario Tecnico di Ruolo VI^ qualifica Funzionale a tempo
determinato, classificatosi al 2^ posto del relativo concorso indetto
con delibera di G.M. n. 575 in data 16.07.1993
Principali mansioni e Mai assunto in servizio per propria rinuncia
responsabilità
Date (da – a) Dal 14.04.1992 al 13.04.1994
Nome e indirizzo del datore Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A. (oggi Astaldi S.p.A.)
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di lavoro con sede in Via Agrigento, 5 - Roma
Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni
Tipo di impiego Ingegnere strutturista presso l’Ufficio Tecnico di Roma e Direttore
Tecnico del cantiere di Brindisi per la costruzione della
circonvallazione della città denominata “Strada dei Pittachi”
dell’importo lavori di £ 25.000.000.000
Principali mansioni e Alle relative opere strutturali che di seguito si elencano, ha
responsabilità collaborato alla progettazione strutturale e alla diretta esecuzione:
- Galleria carrabile a 3 curve sotto viabilità esistente costituita
da Via della Torretta e Via Brandi (BR), della lunghezza di 200
m.
- Ponte carrabile in curva con campata da 22 m. lungo la via
Provinciale San Vito dei Normanni, in sovrapasso alla "Strada
dei Pittachi", vicinanze Comando Vigili del Fuoco (BR);
- Viadotto Carrabile in curva a 10 campate della lunghezza
complessiva di 220 m con sovrapasso al canale Cillarese,
quartiere Minnuta (BR);
- Viadotto ciclabile a 12 campate della lunghezza di 150 m. con
impalcato a cassone, quartiere Paradiso (BR);
- Ponte ciclabile ad unica campata con sovrapasso sul Canale
Cillarese, quartiere Minnuta;
- Sovrapasso ciclabile a 3 campate su Ferrovia dello Stato linee
BA-LE e BR-TA, della lunghezza totale di 60 m, quartiere
Cappuccini (BR);
- Tombini scatolari in c.a.
- Muri di sostegno in c.a. su vari tratti della "Strada dei Pittachi"
INCARICHI PROFESSIONALI
-

Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico dei lavori di
sistemazione del canale La Teglia – Vieste;
Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori di realizzazione
della nuova rete di fognatura nera nella zona centrale del
comune di Copertino (LE);
Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di adeguamento
dell’impianto di potabilizzazione del Fortore;
Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di costruzione
del Nuovo Edificio dei Dipartimenti Biologici c/o il Campus
Universitario di Bari;
Collaudatore statico di alcuni interventi di edilizia privata;

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità

1982 – 1991
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria (oggi
Politecnico)
Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Civile –
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professionali oggetto dello Sezione Trasporti – Indirizzo Costruttivo; Scienza e Tecnica delle
studio Costruzioni, Costruzioni di Ponti e Strade, Ponti strallati, Strutture
in c.a. – c.a.p. – acciaio – legno, Sismica, Normative tecniche sulle
costruzioni, Geotecnica, Tecnica ed Economia delle Infrastrutture
stradali, Ricerca Operativa, Calcolo elettronico, Lavori Pubblici,
Sicurezza. Tesi sperimentale dal titolo "Attualità dei Ponti Strallati
analisi statica della struttura spaziale".
Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile – Sezione Trasporti – Indirizzo
Costruttivo, con votazione di 108/110;
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

1977 – 1981
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Pitagora” di Bari
Competenze di tipo scientifico – matematico e tecnico

Diploma di scuola secondaria superiore per Geometri, conseguito
con la votazione di 56/60

Date (da – a) Seconda sessione 1991
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria
istruzione o formazione
Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere
Date (da – a) marzo 1992
Nome e tipo di istituto di Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
istruzione o formazione
Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo provinciale
Date (da – a) 1993
Nome e tipo di istituto di Tribunale di Bari
istruzione o formazione
Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici
Date (da – a) Dal 04/1994 al 05/1994
Nome e tipo di istituto di Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Vie
istruzione o formazione e Trasporti, Seminario di aggiornamento tecnico “Dal progetto al
cantiere di Ingegneria Civile: le nuove tendenze
Principali materie / abilità La Contabilità Industriale, La Certificazione di Qualità per le
professionali oggetto dello Imprese, Barriere di sicurezza innovative, Valutazione dio Impatto
studio Ambientale, Nuove Tecnologie di produzione progettuale, Le
pavimentazioni in conglomerato drenante, il ruolo delle società di
Ingegneria, Un progetto di grandi dimensioni: lo stabilimento FIAT
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di Melfi (PZ).
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date (da – a) Da 05/1994 a 06/1994
• Nome e tipo di istituto di C.S.E.I. Centro Studi di Economia Applicata all’Ingegneria,
istruzione o formazione Istituito dalla Regione Puglia con delibera n. 253/93 ai sensi della
legge n. 845/78 e della L.R. n.54/78
Principali materie / abilità Corso di aggiornamento professionale in “TOTAL QUALITY”
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita Attestato di Frequenza
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Dal 04/1996 al 6/1996
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari presso l’Università
degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria
Legislazione in Prevenzione Incendi in tutti gli ambiti progettuali
ingegneristici, per tutte le attività soggette o non a parere
preventivo da parte del Comando Prov.le dei VV.FF.
Specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi della legge
07.12.1984 n. 818 e relativa iscrizione nell’elenco abilitati presso il
Ministero degli Interni.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

12/1996
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza –
Istituto di Diritto Publico
La nuova disciplina sulla responsabilità amministrativa

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Dal 12/1996
Comunità Montana Murgia Nord Occidentale – Corato (BA)

Attestato di partecipazione

D.lgs n. 626/94 e 242/96 in materia di sicurezza sul lavoro: un
progetto pilota per 10 comuni.
Attestato di partecipazione

Date (da – a) 09/10/1997
Nome e tipo di istituto di ANDIL – Assolaterizi presso Banca Popolare Andriese – Andria
istruzione o formazione
Principali materie / abilità Progettare e costruire la muratura in zona sismica
professionali oggetto dello
studio
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Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Dal 09/1999
Università degli Studi di Ancona

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

01/1999
Università degli Studi di Ancona

Sicurezza e Tutela della salute dei lavoratori negli Enti Pubblici

Attestato di partecipazione

Gestione e Manutenzione del patrimonio Immobiliare

Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Dal 03/2000
Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Ancona in collaborazione con il
istruzione o formazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle
OO.PP. per le Marche – Ancona. Corso Tenuto dall’ill.mo Prof.
Ing. Santagata Rettore Università di Ancona
Principali materie / abilità Tecniche di costruzione e controllo del corpo stradale
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Date (da – a) Dal 02/1999 al 05/1999
Nome e tipo di istituto di Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la
istruzione o formazione circolazione e la sicurezza stradale presso Provveditorato alle
OO.PP: per la regione Marche – Ancona;
Principali materie / abilità Corso ai sensi dell’at. 23 del Regolamento D.P.R. n. 495/92 –
professionali oggetto dello Codice e Regolamento della Strada
studio
Qualifica conseguita Abilitazione al Servizio di Polizia Stradale
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 05/2001 al 07/2001
Regione Marche presso sede del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato alle OO.PP: per la regione Marche - Ancona
Direttiva Cantieri D.lgs. n. 494/96 2 D.lgs n. 528/99
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Qualifica conseguita Abilitazione a Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione
per la Sicurezza
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Dal 10/2002
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari - Hilti Italia S.p.A.

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

11/2002
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari – Ministero
dell’Interno – Aias Associazione Italiana addetti Sicurezza - OVA
Prevenzione Incendi: Vie di esodo negli edifici

Progettare in Sicurezza. Innovazione e Tecnologia

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Date (da – a) 11/2002
Nome e tipo di istituto di Seminario coordinato dal Prof. Avv. Tommaso Germano Associato
istruzione o formazione Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Bari in
collaborazione Qualità Management Servizi s.r.l., Le.Li.
Sicurezza, Medi.Labor 2000 s.r.l., So.Ge.Se. s.a.s
Principali materie / abilità Appalti, Lavori Pubblici e Infrastrutture: Prevedibili Innovazioni in
professionali oggetto dello Tema di sicurezza
studio
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Date (da – a) Dal 09/2004 al 10/2004
Nome e tipo di istituto di Autorità di Bacino della Puglia presso Tecnopolis – Valenzano
istruzione o formazione (BA), nell’ambito del Progetto Operativo del Suolo PON ATAS
2000 – 2006 Misura II.2
Principali materie / abilità “La gestione dei fondi strutturali del QCS”, “Il monitoraggio e
professionali oggetto dello la manutenzione degli interventi di difesa del suolo”, “La
studio pianificazione territoriale per la difesa del suolo”,
“L’affidamento e la conduzione degli appalti pubblici di lavori”
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità

01/2006
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari – Calcestruzzi
Italcementi Group - Infotel
Convegno Durabilità
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professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Date (da – a) 12/2006
Nome e tipo di istituto di Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza
istruzione o formazione Attiva – Settore Personale e Organizzazione – Elea – Percorsi
Mediterranei
Principali materie / abilità Corso di Basic Management: Formazione al ruolo
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Dal 10/2008 al 12/2008
CISEM – Centro Italiano Studi Economia Meridionale- presso
Archivio di Stato di Bari – Cittadella della Cultura
Corso di Alta Formazione in Ingegneria Strutturale delle
Costruzioni Esistenti – Valutazione della sicurezza, Interventi e
Monitoraggio: D.M. 14.01.2008
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

09/2009
Regione Puglia – Diritto Italia.it

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Dal 10/2009 al 12/2009
CISEM – Centro Italiano Studi Economia Meridionale- presso
Archivio di Stato di Bari – Cittadella della Cultura
Corso di Alta Formazione in Ingegneria Forense

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio – Febbraio 2010
CISEM – Centro Italiano Studi Economia Meridionale- presso
Archivio di Stato di Bari – Cittadella della Cultura
Seminari teorico – pratici. La redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento in attuazione dell’art. 98 del D.lgs 81/2008.

Seminario: Profili Problematici dell’Attività Amministrativa
oggi: Contenzioso e Responsabilità
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
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Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Febbraio – Marzo 2010
CISEM – Centro Italiano Studi Economia Meridionale- presso
Archivio di Stato di Bari – Cittadella della Cultura
Seminari teorico – pratici. La redazione del PIMUS Piano di
Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggi, in attuazione dell’art.
98 del D.lgs 81/2008.
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Maggio – Giugno 2010
FORMEZ

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

09 novembre 2010
OPERA

Sviluppo delle competenza tecniche in attuazione del P.O.
FESR 2007 – 2013 della Regione Puglia.
Attestato di partecipazione

Seminario su VIA – VAS – AIA. Relatore il sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari Dott.
Renato Nitti.

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

04.02.2011
REGIONE PUGLIA e Presidenza del Consiglio dei Ministri
Seminario: Sistema Codice Unico di Progetto

Attestato di partecipazione

Date (da – a) 16-23-30.03.2011
Nome e tipo di istituto di REGIONE PUGLIA – Percorsi - Deloitte
istruzione o formazione
Principali materie / abilità Seminario: Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi
Curriculum Vitae di POLIERI Roberto
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professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Gennaio – Marzo 2011
CISEM – Centro Italiano Studi Economia Meridionale –
Corso di Alta Formazione
Seminari: LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZUIONI D.M. 14.01.2008 E LA CIRCOLARE
ESPLICATIVA 02.02.2009 N. 617/C.S.LL.PP.
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI DI
ESAMI
Date (da – a) 01/2007
Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Foggia, Componente Commissione
istruzione o formazione Giudicatrice Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di
personale appartenente alla categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del Dipartimento di Edilizia e Sicurezza – Servizio
Prevenzione e Protezione
Nome e tipo di istituto di Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari – Politecnico di
istruzione o formazione Bari: partecipazione a componente Commissione Esami di Stato di
Abilitazione alla professione di ingegnere – Ordinanza
Ministeriale del 22.03.2011.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
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non necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali
PRIMA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è importante
e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Buono

Capacità di ascolto
Capacità di gestione di situazioni conflittuali
Capacità di comunicazione e di didattica acquisita nell’attività
professionale presso i vari enti pubblici, come componente e relatore
del C.T.A. delle Marche e anche nell’attività di docenza.
Capacità di gestire i gruppi di lavoro e capacità di risolvere le
situazioni problematiche, acquisita nell’ambito del lavoro
professionale di ingegnere e di ingegnere Direttore presso il
Ministero dei Lavori Pubblici (oggi delle Infrastrutture e dei
Trasporti) nonché nel corso dell’attività di Responsabile del
Procedimento e degli incarichi d’ufficio assunti presso la Regione
Puglia e gli altri enti pubblici presso i quali ha collaborato.

Capacità di progettazione, di gestione delle varie commesse
pubbliche e private relative ai vari lavori per i quali ha rivestito,
come sopra indicato, incarichi di Responsabilità .
Capacità di coordinare i vari soggetti che interagiscono in un
ambiente di lavoro.
Capacità di progettazione e coordinamento di progetti nazionali ed
europei.

Utilizzo del computer con i vari software di calcolo automatico
ingegneristico, disegno in ambiente Autocad, contabilità lavori e
topografia, uso di più sistemi operativi: Linux e Windows e del
Programma Office della Microsoft.
Utilizzo di Internet e posta elettronica.

Appassionato di Musica classica da camera, musica sacra, beni
culturali e pittura, nonché viaggi culturali nelle città d’arte

Musica, scrittura, disegno
ecc
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PATENTE O PATENTI Patente di guida B
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Coniugato con figlio

Il sottoscritto Ing. Roberto Polieri, nato a Ruvo di Puglia (BA) il 07.06.1962, in conformità alle
disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i
dati di cui al proprio curriculum vitae sopra riportati corrispondono al vero.
Bari, lì giugno 2013
Dott. Ing. Roberto Polieri

Il sottoscritto Ing. Roberto Polieri, nato a Ruvo di Puglia (BA) il 07.06.1962, dichiara di autorizzare
ai sensi del d.lgs 196/03 al trattamento dei propri dati personali.
Dott. Ing. Roberto Polieri
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