
CURRICULUM  VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

• Nome e Cognome Nunzio Labranca

• Indirizzo residenza

•Telefono

• Fax

• E-mail

• Cittadinanza Italiana

• Data e  Luogo di nascita

• Codice Fiscale

• Sesso M

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date (da – a) dal  20/08/2013  a tutt'oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Margherita di Savoia,  viale Duca degli Abruzzi n° 1 – 76016 Margherita di 
Savoia (BT)

• Tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico: Servizio Lavori Pubblici e Servizio Manutenzione

• Tipo di impiego Collaboratore tecnico-amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Rendicontazioni lavori pubblici e manutentivi

• Principali lavori effettuati Rendicontazioni lavori pubblici, procedure di gara e di affidamento lavori, servizi e 
forniture ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e del regolamento di attuazione D.P.R. n. 
207/2010, verifiche dei requisiti degli operatori economici, contabilità e liquidazioni dei 
servizi di manutenzione, assistenza al RUP nella Programmazione Triennale delle 
OO.PP.

• Date (da – a) dal 21/01/2009 al 12/02/2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sindacato Italiano Datori di Lavoro Multisettoriale, con sede a Manfredonia (FG)

• Tipo di azienda o settore Lavori edili e di ingegneria civile

• Tipo di impiego Responsabile del corso per Addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di 
ponteggi o per Preposti alla sorveglianza

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell'iniziativa

• Principali lavori effettuati Docenza e organizzazione ai sensi del titolo IV del D. Lgs. n°  81/2008 e allegato XXI, 
accordo Stato Regioni del 26/01/2006, D.G.R. 1851/2007
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• Date (da – a) dal 05/2006 al 12/2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Margherita di Savoia,  viale Duca degli Abruzzi n° 1 – 76016 Margherita di 
Savoia (BT)

• Tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico: Servizio Lavori Pubblici

• Tipo di impiego Impiegato part time – profilo professionale C1

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, Contabilità e Direzione Lavori pubblici;

• Principali lavori effettuati - Direzione Lavori di ristrutturazione e riattamento della struttura sportiva comunale  
  (campi da tennis) in via Labriola nel Comune di Margherita di Savoia (BT)
- Progettazione e contabilità per vari lavori di manutenzione straordinaria ad immobili 
  comunali (plessi scolastici, immobili di interesse pubblico, ecc.)

• Date (da – a) 30/01/2004 - 08/09/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Margherita di Savoia, viale Duca degli Abruzzi n° 1 – 76016 Margherita di 
Savoia (BT)

• Tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico: Servizio Urbanistica

• Tipo di impiego Collaboratore tecnico-amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, contabilità lavori, certificazioni urbanistiche.

• Principali lavori effettuati - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione e riattamento  
  della struttura sportiva comunale (campi da tennis) in via Labriola nel Comune di    
  Margherita di Savoia (BT)
- Progetto preliminare di realizzazione di un’area ludica a ridosso dell’asilo nido sito in  
  via Ruggiero Leoncavallo (località “Isola Verde”) nel Comune di Margherita di Savoia   
  (BT)
- Procedimento espropriativo per la realizzazione di una chiesa con annesso oratorio in 
  località “Città Giardino” del Comune di Margherita di Savoia

• Date (da – a) Gennaio 1999 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vari

• Tipo di azienda o settore Committenza privata

• Tipo di impiego Libera professione di geometra

• Principali mansioni e responsabilità Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione, Consulenza tecnica

• Principali lavori effettuati − Progetto, Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza per vari lavori di 
manutenzione straordinaria ad edifici ed alloggi privati; 

− Progetto e Direzione Lavori per l'installazione di diversi impianti tecnologico-
fotovoltaici (per abitazioni civili, capannoni commerciali, su terreni);

− Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nel 
comune di Barletta, per il Restauro ed adeguamento funzionale di ex-convento con
destinazione a Prefettura della nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani;

− Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nel 
comune di Margherita di Savoia, per Costruzione di villette a schiera nel lotto “E4” 
del piano di lottizzazione di “città Giardino”, prospiciente P.zza Dante Alighieri;

− Consulenze Tecniche in materia edilizia
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(NON ESAUSTIVO)

• Date (da – a) 1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Benedetto Croce - Istituto Tecnico per Geometri 

• Indirizzo del titolo di studio Istruzione secondaria superiore tecnica per geometri

• Qualifica Diploma di Geometra

• Date (da – a) 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

E. Masi – Istituto Tecnico per Geometri

• Abilitazione Abilitazione all’esercizio della professione di geometra

• Date (da – a) 1997-1998 (500 ore di formazione intercorse nel periodo indicato qui accanto, tra cui un 
periodo di stage presso i locali  AMET di Trani e presso le aree dell'AMIU di Trani)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

IAL-CISL  

• Indirizzo del titolo di studio Sicurezza nei luoghi di lavoro

• Qualifica Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro

• Date (da – a) 1999

• Iscrizione albo professionale Al n° 1915 dell'albo dei geometri della provincia di Foggia

• Date (da – a) 05/06/2000 – 13/10/2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Collegio dei Geometri di Foggia 

• Indirizzo del titolo di studio Sicurezza del lavoro nel settore Civile

• Qualifica Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

• Date (da – a) 2006

• Iscrizione albo professionale Al n° 251 nell'albo dei geometri della provincia BT (Barletta-Andria-Trani)

• Date (da – a) Marzo 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Beta Formazione s.r.l.

• Indirizzo del titolo di studio Ingegneria civile

• Qualifica Progettazione ed Installazione impianti solari fotovoltaici in conto
energia
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• Date (da – a) 27/02/2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MyO s.r.l.  (distributore del brand EDk Editore)

• Indirizzo del titolo di studio La verifica dei requisiti attraverso il  sistema  AVCpass

• Qualifica Verifica dei requisiti delle imprese nella piattaforma informatica dell'Autorità di Vigilanza 
dei Lavori Pubblici

CAPACITÀ  E COMPETENZE PERSONALI

• Madrelingua Italiano

• Altra lingua Inglese

• Autovalutazione lingua inglese
(livello europeo)

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale    A2

A2 B1 A2 A2

• Capacità e competenze
organizzative

Gestione degli addetti alle lavorazioni, formazione del personale, organizzazione 
metodologica del lavoro, ecc.

• Capacità e competenze tecniche Progettista in ambito architettonico ed infortunistico; Direttore dei Lavori, capacità 
tecnico-peritali, uso di svariati softwares in ambito di S.O. Windows e Linux.

• Capacità e competenze
informatiche

Patente europea EIPASS (7 moduli); ottima conoscenza di sistemi operativi quali 
Windows e Ubuntu (Linux).

• Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI -  dal  2010  al  2014  componente  della  Commissione  Tematica  di  Studio  per  la  Sicurezza  nei  cantieri
temporanei o mobili, presso il Collegio dei Geometri della provincia di Barletta-Andria-Trani;
- a marzo 2011, pubblicazione su rivista mensile  circa gli  obblighi  del committente nei lavori di edilizia
privata, ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
-  dal  22/12/2014 a  tutt'oggi,  componente  della  Commissione  Istruzione  e  Formazione,  Cultura-Eventi-
Editoria, presso il Collegio dei Geometri della provincia di Barletta-Andria-Trani.
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