
 

   

 

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

 
    

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome              AULICINO ANTONIO 

Indirizzo                               RIONE SAN FRANCESCO 24 85057 TRAMUTOLA-PZ 

Telefono            0975/353854 

Fax   

E-mail                               antonio.aulicino@comune.tramutola.pz.it 

 

 

Nazionalità          italiana 
 

Data di nascita                 19/05/1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)                 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Dipendente del Comune di Viggiano dal 1.10.1987 al 30.04.1994. 

           Dipendente del Comune di Tramutola dal 1.5.1994 a tutt’oggi. 

• Tipo di azienda o settore             Ente Locale 

• Tipo di impiego             A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità               Responsabile area tecnica del Comune di Tramutola dal 1.1.2009 a  

          Tutt’oggi. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE           Diploma di Maturità Tecnica per Geometri conseguito nell’anno scolastico 
            1977/1978 presso l’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri di Moliterno con  

      la votazione di 40/60 ( quaranta/sessantesimi) .   

             Iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Potenza dal 1.3.1982  

             al  30.11.1987  

              
             Partecipazione a Corso di formazione informatica di Base con  abilitazione ai 5  
            moduli di base(   mod. 1-2-3-4-7 ) 

 
          

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI ESPERIENZE 

LAVORATIVE  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

                                                                               Componente della Commissione tecnica ex  art. 14 della l. 219/81                                                                            
                                                               presso il Comune di  Tramutola e di Viggiano , dal periodo 1983 al  
                                                               1999; 
 
                                                               Progettazioni e direzione dei lavori opere private dal 1.1.1982 al  
                                                               novembre 1987; 
                                                                



 

   

                                                                
                                                               Progettazione e direzione dei lavori varie opere pubbliche in qualità  
                                                               di libero professionista negli anni 1982-1987; 
 
                                                                    Progettazione e direzione dei lavori varie opere pubbliche in  
                                                                    qualità di tecnico comunale negli anni 1983-2010 presso i Comuni  
                                                                    di Viggiano e Tramutola     
 

                                                        Corso di formazione n.98/RPZ/80 di aggiornamento per la“        
                                                        Specializzazione nella conduzione tecnico-amministrativa dei lavori  
                                                        pubblici” , tenuto dalla Regione Basilicata ,in data 4.4.1981; 
                                                        

                                                       Corso di “Lezioni sul calcolo delle strutture murarie e intelaiate in  
                                                       zona Sismica” , tenuto dal Collegio dei Geometri della Provincia di  
                                                       Potenza, in data aprile-giugno 1982; 
                                                          

                                                       Corso “ Le nuove norme per il rilascio delle concessioni edilizie”  
                                                       tenutosi dalla  ISSEL Gruppo Maggioli  a Potenza il 24.05.1994; 
                                                       Corso “ La redazione del bando di gara per l’appalto pubblico di  
                                                       lavori, forniture e servizi” tenutosi dalla ISSEL Gruppo Maggioli  a  
                                                       Napoli il 28.04.1995;  

                                                                    

                                                             Corso “ Gli appalti dei LL.PP. modifiche alla legge Merloni” tenutosi  
                                                             dalla Scuola Autonomie Locali, a Napoli il 28.6.1995; 

                                                        

                                                       Seminario“L’appalto dei lavori pubblici“tenutosi dalla  
                                                        Amministrazione Provinciale di Potenza a Potenza il giorno 6.12.1995; 

                                                                           

                                                             Seminario “ L’appalto dei lavori pubblici nel nuovo diritto “ tenutosi  
                                                             dalla  Amministrazione Provinciale di Potenza a il giorno 05.12.1995; 

                                                       Corso “ Il controllo delle costruzioni: abitabilità e repressione abusi”  
                                                       tenutosi dalla CISEL a Rimini il 6-7-8 ottobre 1997; 
                                                                    

                                                       Seminario “ La gestione del patrimonio degli enti locali “ tenutosi  
                                                       dalla Amministrazione Provinciale di Potenza a il giorno 3.12.1997; 
                                                        
                                                       Corso di formazione per “Responsabili del servizio di prevenzione e  
                                                       protezione”,rilasciato, dalla ECOPRAXI, tenutosi a Tramutola, i giorni  
                                                       14 e 21 febbraio 1998; 
                                                        

                                                      Seminario “ La merloni ter “ tenutosi dalla Cirtalb Formazione a  
                                                      Potenza il giorno 21.12.1998; 
                                                                        

                                                      Seminario “ La nuova normativa sui lavori pubblici:il regolamento  
                                                      della legge n. 109/94 ed il nuovo capitolato generale “, tenutosi dalla  
                                                      IPSOA SCUOLA D’IMPRESA a Moliterno, nei giorni 22-23-gennaio 
                                                      2001; 
                                                      

                                                     Corso “ L’avvio a regime della nuova legge urbanistica regionale della  



 

   

                                                     Basilicata L. R. 23/99 ” ,tenutosi dalla Fondazione Giovanni Astengo, a  
                                                     Villa D’Agri nei giorni  26-27-28 giugno 2001; 
                                                                        

                                                     Convegno “ Nuova Denuncia di Inizio Attività-D.I.A.- legge 443/2001 e  
                                                     Successivi aggiornamenti”,tenutosi  dal Collegio dei geometri della  
                                                     Prov. Di Potenza a Potenza  in data 9.11.2002; 
                                                                       

                                                    Corso “ La gestione degli atti in materia edilizia” tenutosi dalla CISEL  
                                                     a Rimini il 4- 5 giugno 2003;  
 

                                                    Partecipazione a Corso di formazione informatica di Base dal  

                                                      25.11.2002 al 13.12.2002 con abilitazione ai 5 moduli di base( mod. 1-2- 

                                                     3-4-7 ) .  

                                                       

                                                    Convegno sul tema “ Edilizia- Testo Unico e Condono “ , tenuto dal  
                                                    Collegio dei  geometri della Provincia di Potenza, in data 25.11.2004.; 
                                                                 

                                                       Corso “ Controlli e repressione dell’attività costruttiva in violazione di  

                                                     legge “ tenutosi dalla ISSEL Gruppo Maggioli  a Rimini  i giorni 16/17 –  

                                                     giugno 2005; 

                                                      

                                                 Corso di formazione “ Anagrafe dell’Edilizia scolastica”  “ tenutosi dalla  
                                                  Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e  
                                                  Mobilità-Ufficio Edilizia   a Potenza  il giorno 23 marzo 2006; 
                                                                  

                                                 Seminario formativo “L’ufficio comune della città territorio e sistemi di  
                                                   comunicazione  in rete “ tenutosi dalla Regione Basilicata, PIT Val D’Agri    
                                                  a Guardia Perticara  il giorno 27/07/2006; 
                                                              

                                                Seminario “ D.l.vo n. 163/2006 Codice dei contratti pubbici relativi ai  
                                                lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e  
                                                2004/18/ce” tenutosi dalla Form Consulting sas   a Moliterno  i giorni 5-6  
                                                settembre 2006; 
                                                 

                                                Seminario “ Responsabilità di procedimento “ tenutosi dalla Form  
                                                Consulting sas   a Potenza  il giorno 23 novembre 2007; 

                                                                      

                                                      Convegno “Le nuove prospettive dell’azione amministrativa tra  
                                                      orientamenti giurisprudenziali ,evoluzione normativa e modelli  
                                                      applicativi” tenutosi dal Formez  a Potenza  il giorno 17 dicembre 2007; 

                                                               

                                              Seminario “ Codice dei contratti pubblici per i lavori, forniture e servizi /  
                                                 D.L.vo  163/2006; le novità e orientamenti giurisprudenziali” tenutosi dalla  
                                               Form Consulting sas  a Potenza  il giorno 17 gennaio 2008; 
                                                            

                                               

                                              Corso di aggiornamento“  Il codice degli appalti “ tenutosi dalla Regione  



 

   

                                              Basilicata,Dipartimento Presidenza Giunta Ufficio Autonomie Locali  a  

                                              Potenza  il giorno 25 novembre 2008;  

                                                            

                                              Seminario “ Le novità in materia di Espropri “tenutosi dalla Form                                                 
                                              Consulting sas   a Potenza  il giorno 24 novembre 2008; 
                                                               

                                              Seminario “ Le novità in tema di contratti pubblici “tenutosi dalla Form  
                                              Consulting sas a Potenza  il giorno 09 gennaio 2009; 
                                                           

                                              Corso di aggiornamento “ Gli appalti pubblici nella nuova disciplina  

                                              nazionale e regionale- Le novità introdotte dal terzo decreto  

                                              correttivo.Profili di responsabilità penale ed amministrativo-contabile”  

                                              tenutosi dalla SSPAL  a Potenza  il giorno 28 aprile 2009; 

                                                     

                                              Corso di aggiornamento “ Gli appalti pubblici nella nuova disciplina  
                                              nazionale e regionale- Le novità introdotte dal terzo decreto  
                                              correttivo. Profili di responsabilità penale  ed amministrativo-contabile”  
                                              tenutosi dalla SSPAL  a Potenza  il giorno 5 maggio 2009; 
                  

                                             Corso di aggiornamento“ Il codice degli appalti “ tenutosi dalla Regione  
                                             Basilicata,Dipartimento Presidenza Giunta Ufficio Autonomie Locali  a  
                                             Villa D’Agri di Marsicovetere il giorno 03 febbraio 2009 ( ore 20); 
                                                              

                                             Seminario “  Il diritto ambientale – Illeciti e accertamenti in campo  
                                             ambientale e anche  alla luce del D.lgs 152/2006”tenutosi dalla Regione  
                                             Basilicata, Dipartimento Presidenza Giunta Ufficio Autonomie Locali  a  
                                             Matera il giorno 25/05/2009; 
                                                    

                                             Seminario di aggiornamento “Il cosiddetto piano casa-aspetti  
                                             procedurali e criticità  della l.r. 7 agosto 2009” tenutosi dalla SSPAL  a  
                                             Potenza  il giorno 01 marzo 2010; 
                                                           
                                                  Corso perfezionamento “Strumenti Innovativi della Pianificazione  
                                                  Urbanistica Comunale – L.R-. n. 23/1990 “ organizzato dall’Istituto  
                                                  Francesco Saverio Nitti – Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle 
                                                  Risorse Amministrative e Organizzative di  Potenza , di complessive  
                                                  ore 120 svoltosi a Potenza periodo ore 120”   
 
                                                   Seminario sul tema” Beni immobili acquisiti dalla pubblica  
                                                   Amministrazione( art. 43 DPR 327/01,l’usucapione,la compensazione,la  
                                                   perequazione,gli accordi P.a.-privati” ,organizzato dalla Società         
                                                   FormConsulting in data 26.10.201 a Potenza.  

 
 

                                                   Seminario sul tema” Direttiva ricorsi per il codice degli appalti pubblici e  
                                                   codice del processo amministrativo per la pubblica  amministrazione  
                                                   organizzato dalla Società FormConsulting in data 26.10.201 a Potenza. 
 
 
                                                  Giornata di studio e formazione professionale” la legge regionale n.  



 

   

                                                  25/2012-Il Piano casa della regione Basilicata” organizzato da UNITEL e  
                                                  svoltosi il giorno 24.05.2013 a Tito.  

 
 

                                                         Seminario della Regione Basilicata “ 1 seminario regionale di formazione  
                                                         e aggiornamento sui contratti pubblici” organizzato dal dipartimento  
                                                         Infrastrutture OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata e Osservatorio  
                                                         Regionale dei Contratti Pubblici in collaborazione con l’A.V.C.P. ,  
                                                         tenutosi a Potenza in data 24.09.2013. 
 

 
                                                 Giornata di studio sui contratti pubblici organizzato da publisys e svoltosi  
                                                 il giorno 06.03.2014 a Potenza . 

 
 

                                                 Giornata di studio sul sistema informativo appalti pubblici Basilicata  
                                                 Organizzato da Regione Basilicata e Publisys , svoltosi il giorno 0 

                                                       24.06..2014 a Potenza . 
 

                                                Corso di formazione “ Previsione e prevenzione dei rischi e delle  
                                                 emergenze nei programmi di protezione “ organizzato dall’Istituto  
                                                 Apof.il , di complessive ore 150 svoltosi nel periodo settembre-ottobre  
                                                 2015 a Villa D’Agri di Marsicovetere  

                                                                                  

                                                                               
                                                                                     
                    

                                                                                              

MADRELINGUA  ITALIANA  ] 

 

ALTRE LINGUA                           
                       NO 

   

   

 

PATENTE O PATENTI          Patente categoria B  
 

 

Tramutola 15.2.2017 

 

 

ANTONIO AULICINO 

 

 


