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CURRICULUM VITÆ ET STUDIORUM 

INFORMAZIONI PERSONALI dott. ing. Domenico Satalino 

 

________________________ BARI (abitazione) 

Piazza Aldo Moro, 10 – 70020 Cassano delle Murge (ufficio) 

+39_____________ (abitazione) - +390803211404 (ufficio)  +39_______________ 

d.satalino@comune.cassanodellemurge.ba.it - territorio.comune cassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it 

Skype: _______ 

Messenger: ________________ 

Sesso Maschile | Data di nascita __.__.1970 | Nazionalità Italiana 

Stato civile ________________ | Posizione militare ________________ 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

 

 

ATTUALI POSIZIONI RICOPERTE • Responsabile del Settore III – Urbanistica Edilizia Privata – Lavori Pubblici, 
Gestione del Territorio e del Patrimonio del Comune di Cassano delle Murge. 

da dicembre 2019 a tutt’oggi Dipendente pubblico, a tempo indeterminato ed a tempo pieno 

Comune di Cassano delle Murge 

▪ Vincitore di concorso di mobilità indetta con determinazione n. 286 del 16.09.2019, Reg. Gen.le n. 
767/2019, e successivo avviso pubblico prot. n.11499 del 19.09.2019, a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno, con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1 (posizione economica D2) 
presso il Comune di Cassano delle Murge. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da gennaio 2019 a tutt’oggi Responsabile del Settore III - Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubblici 
Gestione del Territorio e del Patrimonio 

Comune di Cassano delle Murge – Responsabile di Settore (Titolare di Posizione Organizzativa), in 
esecuzione dei Decreti del Sindaco di Cassano delle Murge n.44 del 28.12.2018 e n.1 del 03.01.2020 

▪ Ambiente (Inquinamento, Rifiuti, Gestione politica ambientale, Sicurezza sui luoghi di lavoro), Edilizia 
Privata (Permessi di costruire, Abitabilità, Condoni), Sportello Unico Edilizia, Urbanistica 
(Progettazione, Piani urbanistici, Convenzioni urbanistiche, Progettazione varianti urbanistiche, 
Espropri), Manutenzioni patrimonio comunale (palazzo comunale ed immobili di proprietà dell’Ente, 
Pubblica illuminazione, Verde pubblico, Servizi cimiteriali), Servizio Lavori Pubblici (Progettazione e 
direzione lavori, Espropri per realizzazione opere pubbliche, Opere pubbliche), Sicurezza sul Lavoro; 
con assunzione di plurime responsabilità dei procedimenti in materia di contratti pubblici. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

giugno 2020 Idoneità di Dirigente Tecnico 

Comune di Polignano a Mare (BA) 

▪ Utilmente inserito nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di n.1 posto di dirigente tecnico – qualifica dirigenziale unica – approvata con 
determinazione dirigenziale DSG n.254 del 01/06/2020: concorso indetto con determinazione 
dirigenziale DSG n. 00142/2019 del 07/03/2019 e reso noto con avviso del 29.03.2019. 

▪ 2° posto (attualmente 1° degli idonei) nella graduatoria di merito. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

luglio 2019 Idoneità di Dirigente Tecnico 

Comune di Molfetta (BA) 

mailto:d.satalino@comune.cassanodellemurge.ba.it
mailto:territorio.comune%20cassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it


Curriculum vitæ et studiorum – dott. Ing. Domenico Satalino 

Pagina 2 di 18 

 

 

 

 

 

▪ Utilmente inserito nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di n.1 posto di dirigente tecnico – qualifica dirigenziale unica – approvata con 
determinazione dirigenziale n. 750 del 04.07.2019: concorso indetto con determinazione dirigenziale 
n. 107 del 07.02.2019 e reso noto con avviso del 26.02.2019. 

▪ 3° posto (attualmente 1° degli idonei) nella graduatoria di merito. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

giugno 2019 Idoneità di Dirigente Tecnico 

Comune di Gallipoli (LE) 

▪ Utilmente inserito nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di n.1 posto di dirigente tecnico – qualifica dirigenziale unica – approvata con 
determinazione dirigenziale n. 1667 del 28.06.2019: concorso indetto con determinazione 
dirigenziale n. 1016 del 29.05.2018 e reso noto con avviso del 29.05.2018. 

▪ 4° posto (attualmente 3° degli idonei) nella graduatoria di merito. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da maggio a dicembre 2019 Responsabile della Sezione Urbanistica - Edilizia Privata e Gestione del Territorio 

Comune di Sannicandro di Bari – Responsabile di Settore (Titolare di Posizione Organizzativa), in 
esecuzione del Decreto del Sindaco di Sannicandro di Bari n.7 del 20.05.2019 

▪ Ambiente (Inquinamento, Rifiuti, Gestione politica ambientale, Sicurezza sui luoghi di lavoro), Edilizia 
Privata (Permessi di costruire, Abitabilità, Condoni), Sportello Unico Edilizia, Urbanistica 
(Progettazione, Piani urbanistici, Convenzioni urbanistiche, Progettazione varianti urbanistiche, 
Espropri non in dipendenza di opere pubbliche), SUAP, Informatizzazione Ente con gestione del sito 
internet, Centrale Unica di Committenza, Protezione Civile (Gestione personale e mezzi, Piano di 
protezione civile, Esercitazioni), Sicurezza sul Lavoro. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da maggio a settembre 2019 Responsabile “ad interim” della Sezione Lavori Pubblici e Manutenzione del 
Patrimonio 

Comune di Sannicandro di Bari – Responsabile di Settore (Titolare di Posizione Organizzativa), in 
esecuzione del Decreto del Sindaco di Sannicandro di Bari n.7 del 20.05.2019 

▪ Manutenzioni patrimonio comunale (palazzo comunale ed immobili di proprietà dell’Ente, Pubblica 
illuminazione, Verde pubblico, Servizi cimiteriali), Servizio Lavori Pubblici (Progettazione e direzione 
lavori, Espropri per realizzazione opere pubbliche, Opere pubbliche), Canile, Ufficio casa (rapporti con 
ARCA- gestione immobili di edilizia residenziale pubblica e contratti di locazione). 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da luglio a dicembre 2018 Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Gestione del Territorio e del Patrimonio 

Comune di Cassano delle Murge – Responsabile di Settore (Titolare di Posizione Organizzativa), in 
esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 21.06.2018 e dei Decreti del Sindaco 
di Cassano delle Murge n.21 del 22.06.2018 e n.24 del 29.06.2018, 

▪ Ambiente (Inquinamento, Rifiuti, Gestione politica ambientale, Sicurezza sui luoghi di lavoro), 
Manutenzioni patrimonio comunale (palazzo comunale ed immobili di proprietà dell’Ente, Pubblica 
illuminazione, Verde pubblico, Servizi cimiteriali), Servizio Lavori Pubblici (Progettazione e direzione 
lavori, Espropri per realizzazione opere pubbliche, Opere pubbliche), Canile; con assunzione di 
plurime responsabilità dei procedimenti in materia di contratti pubblici. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da febbraio a giugno 2018 Supporto specialistico al Comune di Cassano delle Murge 

Comune di Cassano delle Murge - Unità specializzata di supporto specialistico nel campo delle gare 
d'appalto oltre che tecnica di potenziamento dell'ufficio progettazioni interne 

▪ In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale di Cassano delle Murge n.135 del 
29.12.2017 e della Deliberazione della Giunta Comunale di Sannicandro di Bari n.8 del 30.01.2018 
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Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da dicembre 2015 a dicembre 2019 Responsabile della Struttura Organizzativa della Centrale Unica di Committenza 

Comuni di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle, Casamassima, Modugno, 
Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge e Valenzano 

▪ In esecuzione della convenzione prot.10918 del 04.12.2015 disciplinante la gestione in forma 
associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da ottobre 2015 a maggio 2019 Responsabile della Sezione Tecnica 

Comune di Sannicandro di Bari – Responsabile di Settore (Titolare di Posizione Organizzativa), in 
esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n.14 del 30.09.2015, del Decreto del 
Commissario Straordinario n.2 del 15.03.2016, del Decreto del Sindaco di Sannicandro di Bari n.9 
del 07.02.2017, del Decreto del Sindaco di Sannicandro di Bari n.28 del 29.12.2017 e del Decreto 

del Sindaco di Sannicandro di Bari n.16 del 31.12.2018 

▪ lavori pubblici, manutenzioni, commercio, attività produttive, espropri, servizi cimiteriali, patrimonio, 
raccolta rifiuti, sicurezza sui luoghi di lavoro, sanità ed igiene, protezione civile, urbanistica, edilizia 
privata e pubblica 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da aprile 2015 a gennaio 2018  Supporto tecnico-professionale all’Autorità Competente VAS 

Comune di Acquaviva delle Fonti 

▪ incaricato con Determinazione Dirigenziale n.665 del 16.10.2015 come figura di supporto tecnico-
professionale all’Autorità Competente VAS del Comune di Acquaviva delle Fonti 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da aprile 2015 a dicembre 2019 Supporto tecnico-professionale all’Autorità Competente VAS 

Comune di Grumo Appula 

▪ incaricato con Determinazione Dirigenziale n.116 del 30.04.2015 come figura di supporto tecnico-
professionale all’Autorità Competente VAS del Comune di Grumo Appula 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da maggio 2014 a settembre 2015 Autorità Competente VAS 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ individuato con Deliberazione di Giunta Municipale n.59 del 09.05.2014 quale autorità competente 
per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani o programmi 
approvati in via definitiva dal comune di Sannicandro di Bari, nonché per l’espletamento dei 
procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra 
secondo gli articoli 8 e 9 della L.R. 44/2012. Ruolo divenuto incompatibile da ottobre 2015 in ragione 
della riassegnazione della responsabilità in materia di urbanistica ed edilizia con l’assegnazione della 
responsabilità della Sezione Tecnica 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

dicembre 2013 Idoneità di Dirigente Tecnico 

Comune di Bari 

▪ Utilmente inserito nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di n. 2 posti di dirigente tecnico – qualifica dirigenziale unica – approvata con 
Determinazione Dirigenziale n.2013/12607 – 2013/090/00683 del 27.12.2013: concorso indetto con 
determinazione dirigenziale n. 109 del 06.03.2013, reso noto con avviso del 18.03.2013. 

▪ 15° posto (attualmente 7° degli idonei) nella graduatoria di merito. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 
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da marzo 2013 a dicembre 2019 Componente dell’Ufficio Unico dell’ARO Bari 2 

Comuni di Modugno, Bitritto, Binetto, Bitetto, Giovinazzo, Palo del Colle e Sannicandro di Bari 

▪ Componente dell’Ufficio Unico dell’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) Bari 2, all’uopo nominato il 
22.03.2013 con verbale n.2 dell’Assemblea dei Sindaci di ARO, così come previsto dagli articoli 9 e 
10 della Convenzione ex art.30 TUEL tra le Amministrazioni Comunali. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da gennaio 2013 a dicembre 2019 Responsabile Unico del Procedimento procedure paesaggistiche 

Comuni di Bitritto, Binetto, Grumo Appula, Sannicandro di Bari e Toritto 

▪ responsabile unico del procedimento nelle procedure della Commissione Locale per il Paesaggio 
intercomunale per l’associazione dei Comuni di Toritto, Binetto, Grumo Appula e Sannicandro di Bari 
(delega regionale conferita con D.G.R. n. 242 del 22/02/2011 pubblicata sul BURP n. 32 del 
02/03/2011) 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da gennaio 2013 a settembre 2015 Responsabile della Sezione Lavori Pubblici 

Comune di Sannicandro di Bari – Responsabile di Settore (Titolare di Posizione Organizzativa), in 
esecuzione del Decreto del Sindaco di Sannicandro di Bari n.37 del 31.12.2012, del Decreto del 
Sindaco di Sannicandro di Bari n.2 del 13.01.2014 e del Decreto del Commissario Straordinario n.5 
del 12.08.2015 

▪ lavori pubblici, manutenzioni, commercio, attività produttive, espropri, servizi cimiteriali, patrimonio, 
raccolta rifiuti, sicurezza sui luoghi di lavoro, sanità ed igiene, protezione civile 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da maggio a dicembre 2012 Responsabile “ad interim” della Sezione Ecologia e Ambiente 

Comune di Sannicandro di Bari – Responsabile di Settore (Titolare di Posizione Organizzativa), in 
esecuzione del Decreto del Sindaco di Sannicandro di Bari n.12 del 09.05.2012 e del Decreto del 
Sindaco di Sannicandro di Bari n.26 del 02.07.2012 

▪ raccolta rifiuti, sicurezza sui luoghi di lavoro, sanità ed igiene, protezione civile 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da giugno 2009 a dicembre 2019 Dipendente pubblico, a tempo indeterminato ed a tempo pieno 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Vincitore di concorso di stabilizzazione ed assunto come dipendente pubblico, a tempo indeterminato 
ed a tempo pieno, con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1 presso il Comune di 
Sannicandro di Bari 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da luglio 2007 a dicembre 2007 Responsabile “ad interim” della Sezione Ecologia e Ambiente 

Comune di Sannicandro di Bari – Responsabile di Settore (Titolare di Posizione Organizzativa) 

▪ raccolta rifiuti, sicurezza sui luoghi di lavoro, sanità ed igiene, protezione civile 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da maggio 2004 a dicembre 2012 Responsabile della Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni 

Comune di Sannicandro di Bari – Responsabile di Settore (Titolare di Posizione Organizzativa), in 
esecuzione del Decreto del Sindaco di Sannicandro di Bari n.55 del 24.05.2004, del Decreto del 
Sindaco di Sannicandro di Bari n.27 del 09.07.2007, del Decreto del Sindaco di Sannicandro di Bari 
n.7 del 04.06.2009, del Decreto del Sindaco di Sannicandro di Bari n.12 del 05.09.2012 e del Decreto 
del Sindaco di Sannicandro di Bari n.26 del 02.07.2012 
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▪ urbanistica, edilizia privata e pubblica, lavori pubblici, manutenzioni, commercio, attività produttive, 
espropri, servizi cimiteriali 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da ottobre 2002 a maggio 2004 Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Ufficio di Staff – Sportello Unico per le Attività Produttive, sviluppo economico, marketing territoriale 
ed informazioni al pubblico 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da luglio 2002 a giugno 2009 Dipendente pubblico, a tempo determinato ed a tempo pieno 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Assunto come dipendente pubblico, a tempo determinato ed a tempo pieno, con la qualifica di 
Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sannicandro di Bari, 
con incarichi plurimi di responsabilità del procedimento per opere edili ed infrastrutturali 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

da gennaio 1999 a dicembre 2002 Socio fondatore e direttore tecnico 

S.INTE.S.I. Engineering & Consulting s.r.l. 

▪ Socio fondatore e direttore tecnico della S.INTE.S.I. Engineering & Consulting s.r.l., società integrata 
di servizi per l'ingegneria con sede a Bari, che offre servizi di supporto all’ingegneria in tutte le fasi 
della progettazione e dell'esecuzione a società d'ingegneria e di progettazione, ad imprese di 
costruzioni, ad Amministrazioni Pubbliche, Enti ed altre strutture 

Attività o settore Servizi di Ingegneria 

dicembre 2000 Laurea in Ingegneria Civile Edile, Assetto del Territorio 107/110 

 

Politecnico di Bari 

▪ Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile, indirizzo Assetto del Territorio, conseguita il 14.12.2000 
presso il Politecnico di Bari con tesi in Tecnica Urbanistica dal titolo “Metodi di valutazione e sistemi 
di informazione geografica per la pianificazione del territorio: il caso del PRGC di Irsina”, con 
particolare riguardo allo studio dei metodi di valutazione di piani e programmi ed all’applicazione 
di metodologie GIS nella implementazione delle politiche territoriali 

Attività o settore Pianificazione Urbanistica, Valutazione Ambientale, Sistemi Informativi Territoriali 

novembre 2018 Docenza sull’argomento: “le procedure di gara: Stazione Appaltante e RUP” 
 

ECOMONDO 2018, Sala Tiglio 2, padiglione A6 – Achab Group & Officine Sostenibili 

▪ Gli argomenti della docenza hanno riguardato il Responsabile Unico del Procedimento, soggetto 
cardine nelle procedure di pianificazione, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo negli appalti 
della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo ai servizi di igiene urbana, e strumenti e 

competenze fondamentali per rivestire con cognizione di causa e competenza il ruolo di RUP negli appalti dei servizi 
di igiene urbana, al fine di individuare la procedura ed i criteri di affidamento più coerenti ed efficaci, in funzione degli 
obiettivi della Stazione Appaltante. 

Attività o settore Codice degli Appalti e Servizi di Igiene Urbana 

novembre 2018 Docenza sull’argomento RUP e Supporto al RUP. Responsabile del 
Procedimento: Procedure, responsabilità e rapporti tra RUP e Professionisti 

 

Gestinnovation – Via dell’Artigianato 35 P.T. – 72015 - Fasano (BR) 
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▪ L’obiettivo del corso è di far acquisire strumenti e competenze fondamentali per consentire ai liberi 
professionisti di acquisire maggiore consapevolezza del ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento, ed accedere al crescente mercato degli incarichi di supporto al RUP. 

Attività o settore Codice degli Appalti e Servizi di Architettura ed Ingegneria 

da febbraio a luglio 2018 Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi 
 

Gestinnovation – Via dell’Artigianato 35 P.T. – 72015 - Fasano (BR) 

▪ Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi, finalizzato all’iscrizione dei Professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del D.M. 5 Agosto 2011. Autorizzato dal Ministero 
dell’Interno con nota Prot. N. 0017325 del 22 Dicembre 2017, con superamento dei test intermedi e 
degli esami scritti ed orali di verifica finale e rilascio del relativo attestato. 

Attività o settore Prevenzione Incendi 

febbraio 2018 Corso di Formazione Formatori Sicurezza sul Lavoro 
 

Gestinnovation – Via dell’Artigianato 35 P.T. – 72015 - Fasano (BR) 

▪ Corso rispondente ai contenuti del Decreto del 6 marzo 2013 (GURI n. 65 del 18/03/2013) di 
individuazione dei requisiti del ''formatore per la salute e sicurezza sul lavoro previsto dal D.lgs. n. 
81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011, avente altresì valore come Aggiornamento per 
ASPP/RSPP, con superamento dell’esame di verifica finale e rilascio del relativo attestato. 

Attività o settore Sicurezza sul Lavoro 

dicembre 2017 Nuova disciplina degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione 
 

SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione) – ITACA (Istituto per l’innovazione e Trasparenza degli 
Appalti e la Compatibilità Ambientale) – Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione 

Puglia 

▪ Corso parte del Piano formativo nazionale sulla nuova disciplina dei contratti pubblici previsto dalla 
Strategia per la riforma degli appalti pubblici e dal Piano di azione “Appalti pubblici”, allegato 
all'Accordo di partenariato italiano 2014-2020 per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi di 
investimento europei (fondi SIE). Il Piano formativo dà attuazione al Protocollo d’intesa, sottoscritto il 
17 novembre 2016, dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto di ITACA (Istituto per 
l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) 

Attività o settore Codice degli Appalti 

dicembre 2017 Docenze sui Servizi di Architettura e Ingegneria - Progettazione, Esecuzione e 
Collaudo di Opere e Servizi Pubblici 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi 

▪ Le modifiche alla disciplina delle gare di appalto apportate dal nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 
50/2016) e dalle relative linee guida, già emanate e/o in corso di approvazione, nell’esercizio della 
professione nel settore dei servizi di architettura e ingegneria, per promuovere l’efficienza, la qualità e 
la razionalizzazione dell’attività delle stazioni appaltanti, e consentire di progettare ed eseguire l’opera 
(o i servizi) secondo il miglior rapporto tra qualità e prezzo 

Attività o settore Codice degli Appalti e Servizi di Architettura ed Ingegneria 

ottobre 2017 Corso di aggiornamento Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione, ex art.98 ed Allegato XIV del d.lgs. 81/2008, valido anche come 
aggiornamento del Modulo B per RSPP 

 

Gestinnovation – Via dell’Artigianato 35 P.T. – 72015 - Fasano (BR) 
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▪ Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, ai 
sensi dell’art.98 e dell’Allegato XIV al d.lgs. 81/2008 della durata di 40 ore, con verifica finale di 
apprendimento e relativo attestato. 

Attività o settore sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e sicurezza sui luoghi di lavoro 

da novembre 2015 a gennaio 2016 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex d.lgs. 81/2008 ed 
Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 
 

Associazione Autonoma Artigiani di Bari e Nord Puglia - Aderente C.L.A.A.I. Puglia 

▪ percorso formativo articolato in tre moduli formativi, della durata complessiva di 76 ore, organizzato 
tra novembre 2015 e gennaio 2016 dall’Associazione Autonoma Artigiani di Bari e Nord Puglia - 
Aderente C.L.A.A.I. Puglia, con verifiche di apprendimento finali e rilascio dei relativi attestati, come 
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione, in attuazione del Decreto Legislativo 
81/2008, dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 21/12/2011, della Delibera di Giunta 
Regionale n.1899 del 11/12/2006, Credito Formativo con validità quinquennale per i macrosettori di 
attività (ATECO) Pubblica Amministrazione (L) ed Istruzione (M). 

Attività o settore sicurezza sui luoghi di lavoro 

da novembre a dicembre 2015 Docenze avviso 7/2015 P.O. PUGLIA 2007 – 2013 FSE ASSE VII – Capacità 
Istituzionale – Formazione Assetto del Territorio 
 

Consorzi ed enti di formazione professionale Murgiafor, ForPuglia e Sama Form 

▪ incaricato come docente in materia di appalti ed urbanistica nell’Ambito 3 dell’avviso pubblico n. 
7/2015 P.O. PUGLIA 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo ASSE VII – Capacità Istituzionale Percorsi 
di Formazione Assetto del Territorio, per conto del Consorzio Murgia Formazione di Altamura e per gli 
enti di formazione professionale ForPuglia di Bari e SAMA FORM di Palagianello su “Prassi di 
innovazione istituzionale e governo del territorio”. 

Attività o settore Pianificazione Urbanistica, Codice degli Appalti 

marzo 2015 Green Building e sistemi di certificazione energetico – ambientale 
 

ECO-Logica S.r.l. 

▪ modulo seminariale green per la formazione di base sul green building e sui sistemi di rating per la 
sostenibilità energetica e ambientale più diffuso al mondo: il LEED® “Leadership in Energy and 
Environmental Design”. 

Attività o settore Progettazione Edilizia ed Impiantistica 

da settembre a dicembre 2014 Percorso formativo e di accompagnamento sul Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale (PPTR) 
 

Regione Puglia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, InnovaPuglia e 
Inarch 

▪ percorso formativo, in 15 giornate, organizzate tra settembre e dicembre 2014, che alternano lezioni 
frontali e incontri di approfondimento seminariale, per agevolare la fase di transizione dal PUTT al 
PPTR e consentire, da un lato agli enti locali di svolgere con efficacia le funzioni paesaggistiche a loro 
delegate, dall'altro ai professionisti del settore pubblico e privato di approfondire le loro conoscenze e 
contribuire alla loro formazione in tema di progettazione paesisticamente orientata. 

Attività o settore Pianificazione Urbanistica, Valutazione Ambientale, Sistemi Informativi Territoriali 

giugno 2014 Diritto e pratica degli Appalti pubblici  

 

Provincia di Barletta Andria Trani 

▪ percorso formativo, diviso in cinque moduli, per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, i funzionari 
e gli operatori del settore, con una puntuale illustrazione delle problematiche più attuali e dei più 
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COMPETENZE PERSONALI   

recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di Appalti Pubblici anche con 
riferimento ai profili di responsabilità, organizzati dalla Provincia di Barletta - Andria - Trani, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bari e con il patrocinio e l’accreditamento del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Trani 

Attività o settore Codice degli Appalti 

luglio 2013 Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori, ex art.98 ed 
Allegato XIV del d.lgs. 81/2008 

 

EUFORM, Ente Paritetico Bilaterale Europeo di Formazione per la Sicurezza e la Salute 

▪ Superamento con votazione 30/30, nell’ambito del corso di Laurea in Ingegneria del Politecnico di 
Bari, dell’esame di Tecnica dei Lavori Idraulici, comprendente il Corso di “Sicurezza del Lavoro” di cui 
all’art.10 del d.lgs. n.494/1996, valido per la certificazione dei Requisiti Professionali di Coordinatore 
in materia di sicurezza e di salute durante la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori, rinnovato ai 
sensi dell’art.98 e dell’Allegato XIV al d.lgs. 81/2008 con corso di aggiornamento di 40 ore e relativo 
attestato rilasciato il 09.07.2013 da EUFORM, Ente Paritetico Bilaterale Europeo di Formazione per 
la Sicurezza e la Salute. 

Attività o settore sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

da novembre 2004 a gennaio 2005 Corso di Specializzazione sui Sistemi Informativi Geografici 
 

Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, l'ANCI, l’UPI e l'UNCEM 

▪ Specializzazione dal titolo “Utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici per la gestione ed analisi dei dati 
ambientali e territoriali quale strumento di supporto per le procedure di Valutazione di Impatto 
Ambientale”, della durata di 70 ore, anche e soprattutto riguardante l’applicazione dei metodi di 
valutazione di piani e programmi a casi pratici di strumenti urbanistici generali ed attuativi 

Attività o settore Pianificazione Urbanistica, Valutazione Ambientale, Sistemi Informativi Territoriali 

novembre 2004 Corso di Specializzazione sul Condono Edilizio 
 

Scuola di Formazione Opera 

▪ Specializzazione dal titolo “Il nuovo condono edilizio alla luce della Legge Regionale n. 19 del 3 
novembre 2004” 

Attività o settore Urbanistica, Edilizia 

da giugno 2001 a settembre 2002  Dottorato di Ricerca in "Sistemi di Vie e Trasporti, Territorio ed Innovazione 
Tecnologica" - XVI Ciclo - Anno Accademico 2000/2001 
 

Politecnico di Bari – Dipartimento di Architetture e Urbanistica 

▪ Ammissione con nota prot. n.2903 del 26.04.2001 al Dottorato di Ricerca in "Sistemi di Vie e Trasporti, 
Territorio ed Innovazione Tecnologica" - XVI Ciclo – con frequenza del primo anno 2001/2002 e tema 
“SISTEMI INTELLIGENTI PER LA PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI” 

Attività o settore Pianificazione Urbanistica, Sistemi Informativi Territoriali 

marzo 2000 Corso di Alta Formazione sui Sistemi Informativi Geografici 
 

Istituto Nazionale di Urbanistica e Fondazione Giovanni Astengo 

▪ Partecipazione al Corso di Alta Formazione e Studi Estesi dal titolo “GIS – Sistemi Informativi 
Geografici per la pianificazione e la gestione del territorio” 

Attività o settore Pianificazione Urbanistica, Sistemi Informativi Territoriali 
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Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 (Intermedio) C1 (Avanzato) B2 (Intermedio) B2 (Intermedio) C1 (Avanzato) 

 Competenze acquisite in ambito scolastico ed universitario e perfezionate autonomamente 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite sia durante la mia esperienza di dipendente 
pubblico che di responsabile d’ufficio, con particolare riguardo alle relazioni stabilite con tutti gli altri 
Enti Pubblici e con tutte le società e gli Enti gestori di servizi e sottoservizi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Le competenze organizzative e gestionali di leadership possedute sono state acquisite dapprima in 
occasione del lavoro svolto per la mia società, coordinando gruppi di lavoro per le varie commesse, 
e poi nel contesto lavorativo dei Comuni di Sannicandro di Bari e di Cassano delle Murge: sono 
responsabile di team che sono arrivati fino a 10 unità di personale. Nei vari incarichi di direttore dei 
lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ho anche sviluppato un buon livello di 
competenza nell’organizzazione del lavoro delle imprese. 

Competenze ed abilitazioni 
professionali 

▪ Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari dal 04.07.2001, al n.6161, Sezione A, Settori Informazione, Industriale e Civile 
ambientale. 

▪ Abilitazione come Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la Progettazione e 
l’Esecuzione dei Lavori, conseguito nell’ambito del corso di Laurea in Ingegneria del Politecnico di 
Bari, esame di Tecnica dei Lavori Idraulici, comprendente il Corso di “Sicurezza del Lavoro” di cui 
all’art.10 del d.lgs. n.494/1996, rinnovato ai sensi dell’art.98 e dell’Allegato XIV al d.lgs. 81/2008 con 
corsi di aggiornamento di 40 ore e relative verifiche finali di apprendimento del 09.07.2013 e del 
28.10.2017; 

▪ Abilitazione come Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione, in attuazione del 
Decreto Legislativo 81/2008, dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 21/12/2011, della 
Delibera di Giunta Regionale n.1899 del 11/12/2006, conseguito a seguito di verifiche di 
apprendimento finali, con validità quinquennale, per i macrosettori di attività (ATECO) Pubblica 
Amministrazione (L) ed Istruzione (M), rilasciato dall’Associazione Autonoma Artigiani di Bari e Nord 
Puglia - Aderente C.L.A.A.I. Puglia, ed aggiornamento del Modulo B per RSPP del 28.10.2017; 

▪ Abilitazione ed iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art.6 del D.M. 5 Agosto 2011, 
a seguito di superamento degli esami scritti e orali di verifica finale e rilascio del relativo attestato per 
il Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi, Autorizzato dal Ministero dell’Interno con nota 
Prot. N. 0017325 del 22 Dicembre 2017. 

Competenze informatiche Sistemi operativi: Microsoft Windows (tutte le versioni), Linux (Ubuntu), MAC OS. 
Pacchetti applicativi: 

▫ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, Outlook, Project e Publisher); 

▫ applicazioni per la progettazione e gestione integrata di sistemi territoriali (GIS) ed architettonico-
ingegneristici (BIM), per la progettazione e gestione di reti ed impianti energetici (Namiral Termo, 
Acca Termus), per l’implementazione e la gestione di strumenti urbanistici (AutoDesk AutoCAD 
MAP, ESRI ArcGIS ArcMAP, QGIS), per la progettazione stradale ed idraulica (Civil Design, 
Autodesk Civil), per il calcolo strutturale (Concrete SismiCAD, Acca Edilus), per la redazione di 
computi metrici (Primus), per la redazione di Piani di Sicurezza (Acca Certus e Costus), per la 
progettazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Acca Solarius), ecc. 

Patente di guida Patente di guida con categorie A e B 

Valutazione performance Ai sensi del Regolamento sulla Valutazione della Performance dei dipendenti del Comune di 
Sannicandro di Bari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 15/12/2014 
successivamente modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 
Giunta Comunale n. 14 del 02/10/2015, in applicazione del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di 
“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazione”, negli ultimi 5 anni sono state 
ottenute le seguenti valutazioni 

  

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 



Curriculum vitæ et studiorum – dott. Ing. Domenico Satalino 

Pagina 10 di 18 

 

PROGETTI   

 

 

 

 

 

Valutazione Sannicandro di Bari n.d. 93/100 100/100 100/100 89/100 

Valutazione Cassano delle Murge     100/100 

 N.B. Per gli anni per i quali le valutazioni non sono disponibili (“n.d.”), dalle relazioni prodotte e consegnate risulta 
che tutti gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti, ma l’Amministrazione Comunale di Sannicandro di Bari non ha 
incaricato alcun Organismo Indipendente di Valutazione, e di conseguenza non è stato possibile valutare alcun 
responsabile. È stata attivata un’azione extra-giudiziale per la valutazione di tali periodi, e pertanto ci si riserva di 
completare la tabella con i dati mancanti. 

febbraio 2019 Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle 
Autorità in attuazione dell’asse prioritario XII – Sviluppo urbano sostenibile SUS 
del POR FESR - FSE 2014/2020 - OBIETTIVO TEMATICO IX: “Inclusione sociale 
e lotta alla povertà” 

Comune di Cassano delle Murge 

▪ progetto definitivo per la “Rifunzionalizzazione dell'ex Garden Village come complesso polifunzionale 
con finalità socio-educative e socio-abitative e riqualificazione degli spazi esterni"; 

Attività o settore Progettazione Edilizia ed Impiantistica 

febbraio 2019 Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle 
Autorità in attuazione dell’asse prioritario XII – Sviluppo urbano sostenibile SUS 
del POR FESR - FSE 2014/2020 - OBIETTIVO TEMATICO IV: “energia 
sostenibile e qualità della vita” 

Comune di Cassano delle Murge 

▪ progetto definitivo per la “Riqualificazione del tracciato dell’AQP e realizzazione della pista 
ciclo/pedonale di collegamento tra il tessuto urbano, i borghi e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia”; 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

dicembre 2018 POR Puglia 2014/2020 Asse IX - “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla 
povertà e ogni forma di discriminazione” - Azione 9.14 “Interventi per la diffusione 
della legalità” - Avviso Pubblico “Laboratori in rete 2017” 

Comune di Cassano delle Murge 

▪ Progetto esecutivo “Laborjano” di recupero dell’immobile sito in Piazza Vincenzo Ruffo 25/27, per 
creare un luogo di incontro e scambio culturale tra i giovani, con l’obiettivo di diffondere nuove 
competenze e nuove professionalità; 

Attività o settore Progettazione Edilizia ed Impiantistica 

dicembre 2018 Patto per la Puglia (DGR N. 545/2017 - DGR N. 589/2018) - FSC 14/20. Turismo, 
cultura e valorizzazione delle risorse naturali - interventi per le attività di 
promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto definitivo ed esecutivo di “Recupero e riqualificazione delle piazze del Centro Storico”; 

Attività o settore Progettazione del verde, Progettazione Urbanistica 

maggio 2018 P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse VI, Azione 6.4, Sub Azione 6.4.D - 
interventi di regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto definitivo e di fattibilità tecnico - economica del primo lotto dell’intervento di captazione e 
smaltimento delle acque meteoriche di alcune aree urbane di Sannicandro di Bari, redatta sulla base 
di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013; 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 
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luglio 2017 Primo lotto dell’intervento di “Completamento del progetto di riqualificazione del 
viale urbano strutturante Via Armando Diaz – Piazza Unità d’Italia – Via Duca 
D’Aosta sull’asse territoriale Adelfia Bitetto” 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto definitivo e di fattibilità tecnico - economica del primo lotto dell’intervento di “Completamento 
del progetto di riqualificazione del viale urbano strutturante Via Armando Diaz – Piazza Unità d’Italia 
– Via Duca D’Aosta sull’asse territoriale Adelfia Bitetto” per la realizzazione di una pista ciclabile 
ciclopedonale urbana 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

da maggio 2010 a febbraio 2017 Progetto di adeguamento della S.P. 178 alla sezione C2 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto definitivo dell’Intervento di adeguamento della S.P. 178 alla sezione C2 di cui alle “Norme 
geometriche e funzionali per la costruzione delle strade” - D.M. 05.11.2001, tra la S.P. 236 e la Strada 
Comunale Monsignore 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

gennaio 2017 Interventi di regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche – Lotti 
funzionali I, II, III 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto di fattibilità dell’Intervento di regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, a 
completamento della rete di fognatura pluviale cittadina 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

dicembre 2016 Rifunzionalizzazione del Castello Normanno-Svevo 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto di fattibilità dell’Intervento di redazione del progetto museografico ed allestimento museale, 
revisione completa impianto antincendio, impianti elettrici, termici, idrici, fognari e telefonici, rinnovo 
dell'impianto di videosorveglianza 

Attività o settore Progettazione Edilizia ed Impiantistica 

novembre 2016 Progetto di bonifica mediante rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti contenuti 
nella ex discarica comunale in località Pescorosso 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Elevazione del livello delle conoscenze tematiche mediante indagine integrativa di aggiornamento 
emissioni fuggitive e classificazione rifiuti presso ex discarica comunale in località Pescorosso 

Attività o settore Progettazione Ambientale 

da dicembre 2014 a giugno 2017 Progetto di riqualificazione Piazza Unità d’Italia nell’ambito del programma di 
riassetto generale del viale urbano strutturante Via Armando Diaz - Piazza Unità 
d'Italia - Via Duca D'Aosta sull'asse territoriale Adelfia-Bitetto 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione per i lavori di riqualificazione Piazza Unità d’Italia nell’ambito del 
programma di riassetto generale del viale urbano strutturante Via Armando Diaz - Piazza Unità d'Italia 
- Via Duca D'Aosta sull'asse territoriale Adelfia-Bitetto 

Attività o settore Progettazione del verde, Progettazione Urbanistica 

da dicembre 2014 a giugno 2017 Progetto di ristrutturazione immobile comunale "Ai nostri morti per la Patria" da 
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destinare ad asilo nido 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dell’Intervento di ristrutturazione immobile comunale "Ai nostri morti per la Patria" da 
destinare ad asilo nido 

Attività o settore Progettazione Edilizia ed Impiantistica 

da marzo 2013 a agosto 2015 Progetto di riqualificazione del viale urbano strutturante Via Armando Diaz – 
Piazza Unità D’Italia – Via Duca D’Aosta sull’asse territoriale Adelfia Bitetto 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare e definitivo di riqualificazione del viale urbano strutturante via Armando Diaz – 
Piazza Unità d’Italia – via Duca d’Aosta, sull’asse territoriale che da Sannicandro di Bari raggiunge 
Bitetto ed Adelfia, attraversa la campagna degli uliveti e dei frutteti e i percorsi delle lame che dalle 
pendici del parco dell’Alta Murgia, giungono al mare 

Attività o settore Progettazione del verde, Progettazione Urbanistica 

da dicembre 2014 a dicembre 2017 Progetto di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità 
ambientale della Scuola Elementare 'San Giovanni Bosco' 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’Intervento di efficientamento energetico e miglioramento della 
sostenibilità ambientale della Scuola Elementare 'San Giovanni Bosco' 

Attività o settore Progettazione Edilizia ed Impiantistica 

agosto 2015 Impianto di trattamento e biostabilizzazione Tersan Puglia S.p.A. 

Comune di Modugno 

▪ Supporto al Settore 11 Ambiente del Comune di Modugno nell’istruttoria tecnica per il rilascio del 
parere propedeutico all’Autorizzazione Integrata Ambientale per le modifiche all’impianto di 
trattamento e biostabilizzazione della frazione umida di Tersan Puglia S.p.A. 

Attività o settore Progettazione Ambientale 

da ottobre 2012 a febbraio 2014 Piano Industriale per la gestione associata dei rifiuti urbani nell’ARO Bari 2 

Comuni di Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle e Sannicandro di Bari 

▪ Piano Industriale per la gestione integrata dell’ARO BA/2 dei Comuni di Binetto, Bitetto, Bitritto, 
Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle e Sannicandro di Bari, in collaborazione con la E.S.P.E.R. 

Attività o settore Progettazione Urbanistica, Progettazione Ambientale 

da maggio 2013 a dicembre 2016 Realizzazione infrastrutture nel PIP del Comparto D2.1 della Zona Artigianale D2 
- 1° stralcio 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Direzione Lavori e Sicurezza in fase di Esecuzione del Piano per la realizzazione delle infrastrutture 
nel PIP del Comparto D2.1 della Zona Artigianale D2 - 1° stralcio 

Attività o settore Direzione Lavori e Sicurezza in fase di Esecuzione 

da settembre 2012 a giugno 2013 Progetti di realizzazione di cinque impianti fotovoltaici 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare, definitivo, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di 
cinque impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica per i seguenti immobili: Scuola 
Elementare Don Bosco, Scuola Media Manzoni, Scuola Calambra, Laboratorio Culturale Bollenti 
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Spiriti, Mercato Coperto Comunale. 

Attività o settore Progettazione Impiantistica 

settembre 2012 Progetto AGORA’ 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare di un centro polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari, sull’ex asilo 
tra ad angolo tra Via Armando Diaz, Via San Giovanni e Via dei Mille (Scheda G/16) 

Attività o settore Progettazione Edilizia 

settembre 2012 Progetto di riqualificazione delle urbanizzazioni secondarie della Zona 167 tra via 
Volta, via Caiati e la S.P. n.90 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare e definitivo degli Interventi di riqualificazione delle urbanizzazioni secondarie del 
Piano di Zona 167 ricompreso tra via Volta, via Caiati e la S.P. n.90 (Scheda G/15) 

Attività o settore Progettazione Edilizia ed Infrastrutturale 

dicembre 2011 Primi Adempimenti PUTT/P 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Redazione dei Primi Adempimenti di adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano 
Urbanistico Territoriale Tematico per i Beni Architettonici e Paesaggistici, adottati con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 50 del 15.12.2011 

Attività o settore Progettazione Urbanistica 

da settembre 2010 a marzo 2016 Variante tematica di adeguamento alle Sentenze TAR del P.R.G. 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Redazione della variante tematica di adeguamento alle Sentenze TAR del Piano Regolatore 
Generale del Comune di Sannicandro di Bari, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 
13.05.2011 ed approvata con Delibera di Giunta Regionale n.9 del 08.01.2015 

Attività o settore Progettazione Urbanistica 

da febbraio a novembre 2010 Modellazione GIS di previsione climatica ed agronomica 

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 

▪ Programma Water Availability and Security EuRope and the Mediterranean "WASSERMED" - WP4 
sensitive strategic sector - Task 4.1.1 - Data collection and selection and setup of model 

Attività o settore Idrogeologia e Sistemi Informativi Territoriali 

da settembre 2010 a agosto 2011 Variante di adeguamento alle Sentenze TAR del Piano dei Servizi 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Redazione della variante di adeguamento alle Sentenze TAR del Piano Particolareggiato dei Servizi 
del Comune di Sannicandro di Bari, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 13.05.2011 
ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31.08.2011 

Attività o settore Progettazione Urbanistica 

da settembre 2008 a settembre 2011 Variante non sostanziale ex art.12 L.R.20/2001 del P.R.G. 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Redazione della Variante non sostanziale ex art.12 L.R.20/2001 del Piano Regolatore Generale del 
Comune di Sannicandro di Bari, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.05.2011 
ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.09.2011 
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Attività o settore Progettazione Urbanistica 

da novembre 2010 a ottobre 2017 Progetto di efficientamento energetico del Palazzo Comunale 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare e definitivo dell’Intervento di Manutenzione Straordinaria dell'Involucro Edilizio 
ed Interventi di Ristrutturazione e Sostituzione degli Impianti di Riscaldamento e Raffrescamento 
Convenzionali - Palazzo Comunale (Scheda G/14) 

Attività o settore Progettazione Edilizia ed Impiantistica 

da maggio 2008 a ottobre 2008 Piano di adeguamento della Rete Distributiva Commerciale 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Redazione del Piano di adeguamento della Rete Distributiva Commerciale 

Attività o settore Progettazione Urbanistica 

da ottobre 2007 a settembre 2010 Intersezione a rotatoria tra viale Magna Grecia e via Peucetia 

Comune di Bari 

▪ Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di realizzazione 
dell’intersezione a rotatoria tra viale Magna Grecia e via Peucetia (Scheda G/12) 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

da ottobre 2007 a settembre 2010 Stabilizzazione, consolidamento, conservazione del litorale e recupero 
ambientale lungo la falesia dell'abitato di Campo di Mare – IV Lotto 

Comune di San Pietro Vernotico 

▪ Progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di stabilizzazione, consolidamento, conservazione 
del litorale e recupero ambientale lungo la falesia dell'abitato di Campo di Mare – IV Lotto (Scheda 
G/11) 

Attività o settore Progettazione Edilizia ed Infrastrutturale 

da maggio 2006 a ottobre 2006 Piano per gli Insediamenti Produttivi Artigianale 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Redazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi Artigianali della Zona Artigianale D2.1 

Attività o settore Progettazione Urbanistica 

da luglio 2006 a febbraio 2010 Reticolo idrografico fossile della Regione Puglia 

Autorità di Bacino della Regione Puglia e SOGESID S.p.A. 

▪ Consulenza per la realizzazione e per il collaudo del reticolo idrografico fossile dell’intera Regione 
Puglia, per conto della SOGESID S.p.A. e dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia 

Attività o settore Idrogeologia e Sistemi Informativi Territoriali 

da maggio 2005 a ottobre 2006 Realizzazione della nuova cartografia e del Sistema Informativo Territoriale 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di Realizzazione della nuova 
cartografia numerica e del Sistema Informativo Territoriale (Scheda G/10) 

Attività o settore Cartografia e Sistemi Informativi Territoriali 

da marzo 2005 a dicembre 2011 Infrastrutture del Comparto Beta del PIP 
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Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di 
realizzazione delle infrastrutture del Comparto Beta del PIP e strada di collegamento tra la S.P. 236, 
la S.P. 184 e la zona PIP (Scheda G/9) 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

da ottobre 2004 a giugno 2008 Realizzazione e sistemazione dei parchi urbani 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di 
realizzazione e sistemazione dei parchi urbani (Scheda G/8) 

Attività o settore Progettazione del verde 

da ottobre 2004 a settembre 2008 Ripavimentazione e sistemazione di tutte le strade e marciapiedi 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di 
ripavimentazione e sistemazione di tutte le strade e marciapiedi (Scheda G/7) 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

da settembre 2004 a settembre 2009 Sistemazione ed ammodernamento di alcune strade rurali 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di sistemazione ed 
ammodernamento di alcune strade rurali (Scheda G/6) 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

da ottobre 2004 a novembre 2008 Completamento dell'impianto sportivo comunale 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di 
completamento dell'impianto sportivo comunale (Scheda G/5) 

Attività o settore Progettazione Edilizia 

luglio 2004 Adeguamento dei recapiti finali e completamento della fognatura bianca 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare e definitivo degli interventi di adeguamento dei recapiti finali alle prescrizioni del 
d.lgs. 152/1999 e di completamento della fognatura bianca nel centro abitato (Scheda G/4) 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

da dicembre 2003 a marzo 2004 Ripavimentazione e sistemazione delle strade principali 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di 
ripavimentazione e sistemazione delle strade principali (Scheda G/3) 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

da ottobre 2003 a dicembre 2003 Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia 

SOGESID S.p.A. 

▪ Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale finalizzato alla gestione delle banche dati 
cartografiche e tematiche nell’ambito degli interventi previsti per il Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Puglia 
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Attività o settore Idrogeologia e Sistemi Informativi Territoriali 

da maggio 2006 a ottobre 2006 Piano per gli Insediamenti Produttivi Industriale 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Redazione della Variante Generale al Piano per gli Insediamenti Produttivi della Zona Industriale 

Attività o settore Progettazione Urbanistica 

dicembre 2002 Risistemazione del Cimitero Comunale 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progettazione, sicurezza e direzione lavori di risistemazione delle stanze del cimitero, sistemazione 
dei viali e dei servizi igienici (Scheda G/2) 

Attività o settore Progettazione Edilizia 

agosto 2002 Completamento della rete fognaria a servizio del centro abitato 

Comune di Sannicandro di Bari 

▪ Progetto preliminare per il completamento della rete fognaria a servizio del centro abitato (Scheda 
G/1) 

Attività o settore Progettazione Infrastrutturale 

da marzo 2002 a aprile 2002 Cartografia per i Centri antincendio boschivo della SMA S.p.A. 

S.INTE.S.I. Engineering & Consulting S.r.l. 

▪ Consulenza GIS e realizzazione cartografia operativa per i Centri antincendio boschivo della SMA 
Basilicata S.p.A. e della SMA Puglia S.p.A. 

Attività o settore Cartografia e Sistemi Informativi Territoriali 

da marzo 2002 a aprile 2002 Sistema Informativo Stradale di Supporto alle Decisioni (S.I.Stra.Su.D.) 

S.INTE.S.I. Engineering & Consulting S.r.l. 

▪ Progetto del Sistema Informativo Stradale di Supporto alle Decisioni (S.I.Stra.Su.D.) per la 
predisposizione del Catasto Stradale della Regione Basilicata, integrato in un Sistema Informativo 
Territoriale di gestione e controllo delle reti 

Attività o settore Sistemi Informativi Territoriali 

da novembre 2001 a dicembre 2005 Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia 

SOGESID S.p.A. 

▪ Consulente urbanistico, GIS e sistemi informativi avanzati, nell’ambito dell’emergenza ambientale 
della Regione Puglia nel Quadro Comunitario Sostenibile 2000/2006, per la redazione del Piano di 
Tutela delle Acque della Regione Puglia (Parte Terza, Sezione II del D.Lgs. 152/2006), affidato alla 
SOGESID S.p.A. da parte del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale della Regione 
Puglia, come strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità 
ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica 
destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico 

Attività o settore Pianificazione Urbanistica, Valutazione Ambientale, Sistemi Informativi Territoriali 

da marzo 2001 a marzo 2002 Sistema Informativo Territoriale del trasporto pubblico del Comune di Taranto 

Planetek S.p.A. e Politecnico di Bari 

▪ Collaborazione per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale di Controllo e di Gestione della 
rete di trasporto pubblico del Comune di Taranto, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Sistemi di Vie 
e Trasporti, Territorio ed Innovazione Tecnologica presso i Dipartimenti di Architettura e Urbanistica e 
Vie e Trasporti del Politecnico di Bari 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Attività o settore Sistemi Informativi Territoriali 

da marzo 2001 a novembre 2001 Infrastrutture idriche e fognarie dell’ATO unico della Regione Puglia 

Politecnico di Bari 

▪ Verifica e controllo dei dati geografici ed alfanumerici relativi alle infrastrutture idriche e fognarie 
dell’ATO unico della Regione Puglia 

Attività o settore Sistemi Informativi Territoriali 

da marzo 2001 a novembre 2001 S.I.T. delle reti idriche e fognanti dell’Ambito 17 dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Impresa Erroi e S.INTE.S.I. Engineering & Consulting S.r.l. 

▪ Progettazione ed implementazione di un Sistema di Informazione Geografica (GIS) per la gestione 
delle reti idriche e fognanti dell’Ambito 17 dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Attività o settore Sistemi Informativi Territoriali 

Commissioni ed incarichi esterni ▪ Presidente della Commissione di Assegnazione dei Lotti della zona PIP Industriale del Comune di 
Sannicandro di Bari: da giugno 2005 a dicembre 2019; 

▪ Presidente della Commissione di Assegnazione dei Lotti della zona PIP Artigianale D2.1 del Comune 
di Sannicandro di Bari: da gennaio 2007 a dicembre 2019; 

▪ Presidente di tutte le Commissioni di Gara per Opere Pubbliche nominate nel Comune di 
Sannicandro di Bari da luglio 2004 fino all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016; 

▪ Componente della Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo del Comune di Sannicandro di 
Bari da luglio 2004 a dicembre 2019; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per l’intervento di recupero dell’ex Mattatoio del 
Comune di Toritto (BA); 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per l’intervento di ristrutturazione della casa di 
riposo/residenza protetta “V. Calabrese – G. Simone” di Santeramo in Colle; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento dei servizi tecnici di architettura ed 
ingegneria per l’intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale 
I.C.S. N. Ronchi – plesso presidenza/scuola primaria del Comune di Cellamare (BA); 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei lavori per la “Ristrutturazione, 
efficientamento energetico, adeguamento sismico e messa in sicurezza di un edificio adibito a scuola 
materna sito in via Bruno Buozzi” del Comune di Binetto; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice di cui all’appalto dei lavori di realizzazione di un edificio 
per edilizia residenziale sociale nell'ambito del PIRP" per il Comune di Palo del Colle; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice dei lavori di ampliamento della strada di collegamento 
zona PIP - Centro Storico e termale con la S.P. n.230 e Stazione Ferroviaria del Comune di 
Poggiorsini; 

▪ Componente della commissione esaminatrice della selezione pubblica per l’assunzione di un 
istruttore tecnico categoria “C” a tempo pieno e determinato mediante somministrazione di lavoro 
interinale per il Comune di Sannicandro di Bari; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per i lavori di "Manutenzione e riqualificazione della villa 
comunale 1° lotto" per il Comune di Rutigliano; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per la “procedura aperta telematica tramite la 
piattaforma Empulia per l’affidamento del servizio di pulizia edifici comunali, disinfestazione e 
derattizzazione degli edifici scolastici e manutenzione verde pubblico” per il Comune di Valenzano; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per i servizi di ingegneria dei lavori relativi all'intervento 
di "mitigazione del rischio idraulico di lama Torre Cimarosa" per il Comune di Acquaviva delle Fonti; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per il “servizio di trasporto scolastico - Anni scolastici 
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022” per il Comune di Valenzano; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per il “servizio SPRAR Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati - Triennio 2017 – 2019 – DM 10.8.2016” per il Comune di Valenzano; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di Direttore di Esecuzione 
del Contratto di Igiene Urbana dell’ARO Bari 2 presso il Comune di Modugno, capofila dello stesso 
ARO Bari 2; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 
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54, comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi applicativi cloud in modalità SAAS per la 
manutenzione e la conduzione dei sistemi applicativi di e-government in dotazione agli Enti dell’Area 
Vasta Metropoli di Bari e relativi servizi di housing per IAAS e PAAS; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica 
ed economica per l’affidamento servizi tecnici di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di recupero, restauro e valorizzazione del 
complesso di Sant'Angelo per il Comune di Santeramo in Colle; 

▪ Presidente della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica 
ed economica per l’affidamento servizi tecnici relativi all’intervento di messa in sicurezza permanente 
attraverso copertura superficiale (capping) e opere complementari dell’ex discarica comunale in 
località “Montefreddo” per il Comune di Santeramo in Colle; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana per il 
Comune di Noicattaro; 

▪ Presidente della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica 
ed economica per l’appalto dei lavori di "riqualificazione urbana spazio polifunzionale via Trieste" per 
il Comune di Adelfia; 

▪ Presidente della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica 
ed economica per l’appalto dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e sicurezza per i lavori 
di rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D’Addosio per il 
Comune di Capurso; 

▪ Presidente della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica 
ed economica per l’appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo dei locali comunali con 
accesso da via Alfieri e via Vespucci, da adibire a biblioteca comunale, nell’ambito di Smart In Puglia 
- Community Library - Biblioteca di Comunità - POR FESR 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.7. per il 
Comune di Palo del Colle; 

▪ Componente della commissione della Procedura Negoziata telematica esperita tramite RdO sul 
MePa, preposta alla valutazione della documentazione tecnica ed economica per l’affidamento del 
“Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, Elementari e Medie 
del Comune di Adelfia (Ba) per 36 mesi” – CIG 7620862644; 

▪ Presidente della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica 
ed economica per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi 
della città di Molfetta - “Lotto n.1 - Strade bitumate della zona di Ponente” e “Lotto n.2 - Strade bitumate 
della zona di Levante e Mezzogiorno”; 

▪ Presidente della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica 
ed economica per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata (Lotto n.1 CIG 8015656894) e dei 
servizi di custodia e portierato (Lotto n.2 CIG 8015676915) presso le sedi del Comune di Modugno 
per la durata di mesi 36; 

▪ Componente della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica 
ed economica per l’affidamento del “Servizio di ristorazione collettiva scolastica e per gli anziani, nella 
modalità della gestione indiretta e con un centro cottura centralizzato, nel Comune di Casamassima 
(BA) per 36 mesi” (CIG 8037909457); 

▪ Componente della commissione esaminatrice della selezione pubblica per l’assunzione di un 
istruttore direttivo tecnico categoria “D” a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Trinitapoli 
(BAT); 

▪ Incarico di verifica/validazione di un progetto di edilizia scolastica del Comune di Toritto; 

▪ Incarico di verifica/validazione di un progetto di realizzazione edifici di edilizia residenziale pubblica del 
Comune di Toritto. 

Pubblicazioni ▪  “Un possibile contributo dei GIS e della tecnologia informatica al processo di piano: il caso del 
parco di lama Belvedere”, in URBANISTICA Dossier n°39, pp.28-31; 

Bari, 21 luglio 2020 Firma 

 f.to dott. ing. Domenico Satalino 


