
CURRICULUM VITAE

Ing. Gianfranco Di Noia
Nato a Torremaggiore (FG) il 1-01-1954
E-mail: serviziollpp@comune.torremaggiore.fg.it
Tel. 0882-391111 - interno 160
Tel. 0882-382978  Fax 0882-382978

Curriculum formativo

Laureato  in Ingegneria Civile sez. trasporti  presso l’Università degli Studi di Napoli in
data 1.04.1982 .

Dal 1985 ad oggi ha partecipato a numerosi seminari e corsi di formazione
professionale inerenti la materia delle opere pubbliche, gli espropri e la sicurezza :

Seminario di studi “ Progettazione e direzione dei lavori nelle opere pubbliche degli
enti locali ” Novembre 1985 Scuola di pubblica amministrazione Lucca;

Corso “La disciplina dei contratti per la realizzazione dei lavori pubblici ed il relativo
controllo sulla gestione ”  Roma Novembre 1995 Scuola superiore di amministrazione
pubblica e degli enti locali ;

“Corso teorico pratico per la redazione dei bandi di gara relativi ad appalti di lavori,
forniture e servizi” Istituto di studi e servizi per gli enti locali, Foggia Maggio 1997;

Corso di studi “Espropriazione per pubblica utilità” Scuola di formazione per gli enti
locali Bari, Ottobre 1997;

Corso “ Procedimenti di gara e stipulazione di contratti nella realizzazione di lavori
pubblici”    Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali Roma,
Novembre 1998;

Seminario “Gestione manutentiva esperienze di global service” Scuola di pubblica
amministrazione Lucca, Aprile 2000;

Corso “Il nuovo sistema degli appalti” Gubbio Management s.a.s. , Gubbio Settembre
2000;

Corso seminariale “Appalti di lavori pubblici” Scuola di pubblica amministrazione
Verona, Ottobre 2001;



Progetto “Dipartimento della Funzione pubblica- interventi di formazione e sostegno
per la costituzione di sportelli unici per gli impianti produttivi”  Torremaggiore 2003;

“Master sul procedimento di realizzazione di un’opera pubblica alla luce delle novità
del codice appalti”  Bari Maggio-Giugno 2006;

 “Azioni di formazione specifica per pubbliche amministrazioni in materia di
programmazione negoziata” Foggia da Giugno 2007 a Marzo 2008 .

Curriculum professionale

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita a Napoli nella prima
sessione dell’anno 1982

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia dal 30.08.1982

Libero professionista dal 30.08.1982  al 31.01.1985

Dipendente di ruolo presso il Comune di Torremaggiore dal 1° febbraio 1985, a seguito
di selezione pubblica,  inquadramento  8° livello funzionale -  con la qualifica di Capo
Uff. LL..PP. poi Capo Servizio a seguito applicazione CCNL;

Corso di formazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili D.Lgs.
494/’96 , anno 1997 .

Responsabile di posizione organizzativa - area servizio lavori pubblici – periodi
11.08.2004 -11.08.2009  e  1.10.2009 - 31.12.2009 .

Attività professionale

 Nel ruolo di responsabile dei lavori pubblici del Comune di Torremaggiore ha svolto
attività di progettazione ,  direzione e responsabile unico del procedimento delle
infrastrutture pubbliche comunali :

Referente del Comune di Torremaggiore nella programmazione della Piano Strategico
di Area Vasta “ Capitanata 2020 “ ;

Coordinatore e responsabile della ricostruzione post sismica di edifici pubblici e privati
nel Comune di Torremaggiore ;

Responsabile unico del procedimento progetto definitivo intervento pubblico del
Contratto di Quartiere II ;

Rappresentante del Comune di Torremaggiore al tavolo tecnico del PIS n. 12 “
Normanno –Svevo – Angioino”



Responsabile unico del procedimento degli interventi del Pis n. 12 ( pubblica
illuminazione centro storico,  recupero fossato del Castello Ducale , area di sosta
caravans )

Responsabile unico del procedimento del recupero del Castello Ducale finalizzato alla
musealizzazione archeologica del piano terra ;

Responsabile unico del procedimento dei lavori di valorizzazione del sito archeologico
di Castel Fiorentino;

Progettazione  definitiva del centro sociale in via P. Gobetti ( parte comunale ) ;

Progettazione definitiva dei lavori di completamento degli Uffici Giudiziari di via della
Costituente ;

Progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza e r.u.p. lavori di realizzazione del
centro diurno per disabili presso la ex scuola materna “ N. Green”

Progettazione esecutiva, direzione lavori e r.u.p. dei lavori della strada di
prolungamento di via Don Tommaso Leccisotti , tratta da via Foggia a via Lucera;

Progettazione esecutiva , direzione lavori e r.u.p. dei lavori di costruzione del tratto
finale di via A. Volta ;

Responsabile unico del procedimento della  sistemazione e  manutenzione  delle strade
interne all’abitato , stralci 1°,2°,3°,4°,5°, 6°,7° e 8° ;

Progetto generale della Scuola Media “Padre Pio “ in viale Pietro Nenni ;

Responsabile unico del procedimento della costruzione della scuola media “ Padre Pio”
in viale P. Nenni “ – 1° e 2° stralcio e direzione lavori del 1° stralcio;

Progettazione e direzione dei lavori della sistemazione esterna della S.M. “ Padre Pio”
in viale P. Nenni ;

Responsabile unico del procedimento dei lavori di costruzione della strada di
penetrazione del PIP , POR Puglia 1994 ;

Progettazione , direzione e r.u.p. della sistemazione esterna della palestra polivalente in
via avv. Lamedica;

Predisposizione dei bandi e disciplinari di gara di appalti di lavori pubblici  eseguiti dal
Comune di Torremaggiore dal 1985 alla data odierna;

Componete permanete di commissioni di appalto di lavori, servizi e forniture di
competenza dell’U.T.C. dal 1985 ;



Componente di  commissioni di concorso interno del Comune di Torremaggiore  e di
due selezioni in   altre amministrazioni comunali della provincia di Foggia .


