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POSIZIONE RICOPERTA

INCARICHI RICOPERTI
AD ALTO CONTENUTO
PROFESSIONALE

Dipendente Comune di Pescara - Istruttore Direttivo Ingegnere - D3
Responsabile del Servizio Energia e Ambiente
•
•
•
•
•
•
•

INCARICHI RICOPERTI PER
APPALTI LAVORI PUBBLICI
PARTICOLARMENTE
SIGNIFICATIVI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(2014 ad oggi) Referente tecnico del Comune di Pescara per il sistema
informatico del mercato dei titoli di efficienza energetica presso il GME
(2013 ad oggi) Incarico di Responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia del Comune di Pescara ai sensi dell'art. 19 della legge 9 Gennaio
1991 n.10
(2012 ad oggi) Incarico di Responsabile del Servizio Energia e Ambiente
(2006 ad oggi) Incarico di esperto elettrotecnico della Commissione di Vigilanza
Pubblico Spettacolo
(2010 ad oggi) Incarico di membro del Comitato Tecnico di Valutazione per
l'insediamento urbanistico e territoriale di impianti radio base
(2014 ad oggi) Incarico di membro dell'Unità di Progetto per la revisione del
Regolamento del piano stazioni radio base della telefonia cellulare
(2007-2010) Incarico di Responsabile del Servizio Manutenzione Esterna

2016 - DL "Lavori di completamento dei lavori di sistemazione e riqualificazione di
Via Misticoni e Via degli Equi"
2015 - RUP "Lavori per l'adeguamento dell'impianto di sollevamento delle acque
bianche del sottopasso Fontanelle"
2015 - Verificatore del Progetto Esecutivo relativo alla “Costruzione del nuovo
ponte sul fiume Pescara, svincolo Camuzzi / asse attrezzato”
2015 - D.L. Lavori di man. straordinaria alloggi erp siti nel territorio comunale
2014 - Direttore Operativo impianti elettrici "Completamento palestra polifunzionale
Via Caduti per Servizio"
2014 - R.U.P. Piano antiallagamento 2° Lotto
2014 - R.U.P. Lavori di adeguamento impianto di sollevamento acque bianche
sottopasso Fontanelle
2013 - R.U.P. Lavori di infrastrutturazione Via Aterno
2013 - Direttore dei Lavori "Lavori di adeguamento Torri faro stadio Adriatico"
2013 - D.L. "Lavori di completamento Piazza Muziie aree circostanti"
2012 - R.U.P. "Realizzazione copertura Fosso Via Caduti per Servizio"
2012 - D.L. "Realizz. impianto di videosorveglianza Via C. per Servizio e Via Tavo"
2012 - R.U.P. e Prog. "Lavori di man. straordianria impianti immobili comunali"
2011 - R.U.P. Piano antiallagamento 1° Lotto
2010 - R.U.P. Project Financing Cimitero Colle Madonna
2010 - R.U.P. Project Financing Cimitero S. Silvestro
2008 - R.U.P. - D.L. - PROG. - "Lavori di installazione impianti fotovoltaici presso
scuole medie – Il sole a scuola"
2008 - R.U.P. - D.L. - PROG. - "Lavori di installazione impianto solare e tecnologico
presso mercato S. Donato Enersun"
2007 - D.L. - " Ampliamento sede civica quartiere n. 1"
2006 - R.U.P. - D.L. - PROG. - "Lavori di fornitura e montaggio impianti fotovoltaici
presso edifici comunali"
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INCARICHI RICOPERTI PER
APPALTI DI SERVIZI E
FORNITURE
PARTICOLARMENTE
SIGNIFICATIVI

•

Ing. Giovanni Luigi Caruso

R.U.P. - Servizio di verifica periodica impianti di terra e impianti elevatori ai sensi
del D.P.R. 462
R.U.P. - Servizio di manutenzione impianti elevatori presso edifici di pertinenza
comunale
R.U.P. - Servizio di manutenzione rete qualità dell'aria
R.U.P. - Servizio di manutenzione impianti fotovoltaici presso edifici di pertinenza
comunale
R.U.P. - Gara consip lotto 8 - servizio energia e servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni
R.U.P. - Servizio di manutenzione delle fontane di pertinenza comunale
R.U.P. - Servizio di manutenzione impianti antintrusione, videosorveglianza e
antincendio presso gli edifici comunali
R.U.P. - Convenzione per la fornitura di fornitura di gas naturale e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni gara Consip ed. 6 lotto 5
R.U.P. - Convenzione Consip per fornitura servizi di facility management per
immobili FM 3- lotto 6 R.U.P. - Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli immobili di
pertinenza comunale
R.U.P. - Fornitura di energia elettrica e dei servizi conessi per le utenze del
Comune di Pescara

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(2003 - 2004)

Master in Gestione d'Impresa
Midiform (Roma) - Italia
▪ Abilità acquisite: Analisi di Bilancio e dei flussi finanziari, Analisi Business Plan, Programmazione
economica e finanziaria,

(1997 - 2003)

Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento) 107/110
Università degli studi di L'Aquila (AQ) - Italia
▪ Abilità acquisite: Progettazione di impianti elettrici, idraulici, meccanici

(1996)

Diploma di maturità classica
Liceo Classico G. D'Annunzio - Pescara (PE) - Italia
▪ Abilità acquisite: Formazione culturale classica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Buono

Ottimo

Buono

Buono

Buono

Francese

Buono

Ottimo

Buono

Buono

Buono
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Ottime competenze comunicative, acquisitie durante la mia esperienza all'interno della Pubblica
Amministrazione ed in particolare durante la partecipazione attiva presso:
• Riunioni e conferenze di Servizio, svolte anche presso Enti terzi;
• Commissioni Consiliari, in qualità di relatore sulle attività svolte;
• Commissioni di Vigilanza Pubblico Spettacolo
• Tavoli tecnici di progettazione e direzione lavori
Ottime competenze organizzative e gestionali, maturate durante lo svolgimento dell'incarico di
Responsabile di Servizio ricpoerto negli utlimi sette anni all'interno del Comune di Pescara.
In particolare l'incarico ha richiesto la gestione di personale sia tecnico che amministrativo, nonché di
personale operaio operante nell'ambito degli impianti tecnologici che delle manutenzioni delle strade.

•
•
•

Patente di guida

Ing. Giovanni Luigi Caruso

Ottima conoscenza degli strumenti Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook), dei
browser di navigazione
Ottima conoscenza dei ssitemi applicativi APSystem e Halley
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione (formazione universitaria)

Patente di guida categoria B e A

ULTERIORI INFORMAZIONI
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”.

ALLEGATI
▪ Documento di identità
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