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CURRICULUM 

VITAE  

 Redatto sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e 
dell’Atto Notorio 

Quanto dichiarato e formulato nel presente curriculum vitae è conforme alle certificazioni in 
originale possedute dal sottoscritto ed è da considerarsi una forma di semplificazione delle 
certificazioni amministrative, da ritenersi rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 
del DPR n. 445/2000, aventi la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono. 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAGNAZZI Nicola 

Indirizzo  Via F.sco Campione n.29, 70124, BARI 

Telefono  3293174784 

Fax   

E-mail/PEC  nicola.cagnazzi4852@pec.ordingbari.it – ncagnazzi@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Ostuni(BR), 06/02/1962 

Codice Fiscale  CGNNCL62B06G187T 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
• Date (da – a)   25/05/2020 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Puglia – Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, Corso Trieste n.27 – 
70121 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico strumentale Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere a tempo determinato e pieno – U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, RUP, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed 
impiantistici, gestione gare d’appalto, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e in fase di 
progettazione, manutenzione apparecchiature scientifiche laboratori 

 

• Date (da – a)   01/07/2018 – 24/05/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Puglia – Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, Corso Trieste n.27 – 
70121 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico strumentale Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Tecnico Senior, cat. DS (ex VIII q.f.), di ruolo a tempo indeterminato e pieno – 
P.O. U.O.S. - Gestione Tecnica e Manutentiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, RUP, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed 
impiantistici, gestione gare d’appalto, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e in fase di 
progettazione 

 

• Date (da – a)  01/01/2016 – 30/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL di Brindisi – Via Napoli n.8 - 72100 - Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente ingegnere a tempo determinato e pieno, Area Gestione Tecnica, U.O.S. Manutenzione Immobili 
ed Impianti 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare Azienda Sanitaria per aspetti edili ed impiantistici, RUP, progettazione e 
direzione lavori interventi edilizi ed impiantistici, gestione gare d’appalto 

 

• Date (da – a)   01/07/2012 – 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Puglia – Agenzia regionale per la prevenzione  e la protezione dell’ambiente, Corso Trieste n.27 – 
70121 -  Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico strumentale Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Tecnico Esperto, cat. DS (ex VIII q.f.), di ruolo a tempo indeterminato e pieno 
– P.O. U.O.S. - Gestione Tecnica e Manutentiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed impiantistici, 
gestione gare d’appalto, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
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• Date (da – a)  Nov 2009 – 30 Giu 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POLITECNICO DI BARI, Via G. Amendola n.126/b - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico, cat. D (ex VIII q.f.), di ruolo a tempo indeterminato e pieno - afferente Settore 
Sviluppo Edilizio della Direzione Servizi Interni 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed impiantistici, 
gestione gare d’appalto, project manager, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e in fase di 
progettazione, Energy manager,  

 

• Date (da – a)   Ago 2009 – Ott 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POLITECNICO DI BARI, Via G. Amendola n.126/b - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico cat. D (ex VIII q.f.) di ruolo a tempo indeterminato e pieno - Responsabile Capo-
Settore Sviluppo Edilizio della Direzione Agenzia di Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed impiantistici, 
gestione gare d’appalto, project manager, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e in fase di 
progettazione Energy manager,  

 

• Date (da – a)  Lug 2008 - Lug 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POLITECNICO DI BARI, Via G. Amendola n.126/b - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico, cat. D (ex VIII q.f.) di ruolo a tempo indeterminato e pieno - Posizione Organizzativa 
Responsabile Vicario del Settore Sviluppo Edilizio della Direzione Agenzia di Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed impiantistici, 
gestione gare d’appalto, project manager interventi edilizi, Energy manager 

 

• Date (da – a)  Lug 2007 – Lug 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POLITECNICO DI BARI, Via G. Amendola n.126/b - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico cat. D (ex VIII q.f.) di ruolo a tempo indeterminato e pieno - afferente Settore Sviluppo 
Edilizio della Direzione Agenzia di Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed impiantistici, 
gestione gare d’appalto, project manager interventi edilizi, Energy manager  

 

• Date (da – a)  Ago 2006 – Giu 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POLITECNICO DI BARI, Via G. Amendola n.126/b - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico cat.C (ex VI q.f.) di ruolo a tempo indeterminato e pieno -  Posizione Organizzativa 
Unità Gestione Progetti e Responsabile Vicario della Area Pianificazione Edilizia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed impiantistici, 
gestione gare d’appalto, project manager interventi edilizi, Energy manager 

 

• Date (da – a)  Ott 2004 – Lug 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POLITECNICO DI BARI, Via G. Amendola n.126/b - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico cat.C (ex VI q.f.) di ruolo a tempo indeterminato e pieno - Responsabile Vicario 
dell’Area Servizi Tecnici della Direzione Servizi Interni 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed impiantistici, 
gestione gare d’appalto, Responsabilità diretta sugli interventi di manutenzione edili ed impiantistici di tutto 
il patrimonio immobiliare del Politecnico; Responsabilità degli acquisti di Energia Elettrica, Gas Metano e 
Acqua e gestione dei relativi contratti con razionalizzazione ed ottimizzazione degli stessi, Responsabilità 
della gestione dei contratti di manutenzione e conduzione di tutti gli impianti di climatizzazione; 
Responsabilità della gestione dei contratti di manutenzione di tutti gli elevatori ed impianti di prevenzione 
incendi. Energy manager 

 

• Date (da – a)  Gen 2002 – Sett 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POLITECNICO DI BARI, Via G. Amendola n.126/b - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico, cat.C (ex VI q.f.) di ruolo a tempo indeterminato e pieno - Responsabile Posizione 
Organizzativa “Ristrutturazioni ed Opere Nuove” dell’Area Servizi Tecnici della Direzione Servizi Interni 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed impiantistici, 
gestione gare d’appalto, Responsabilità diretta sugli interventi di manutenzione edili ed impiantistici di tutto 
il patrimonio immobiliare del Politecnico; Responsabilità degli acquisti di Energia Elettrica, Gas Metano e 
Acqua e gestione dei relativi contratti con razionalizzazione ed ottimizzazione degli stessi, Responsabilità 
della gestione dei contratti di manutenzione e conduzione di tutti gli impianti di climatizzazione; 
Responsabilità della gestione dei contratti di manutenzione di tutti gli elevatori ed impianti di prevenzione 
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incendi. 
 

• Date (da – a)  Mag 1999 – Dic 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POLITECNICO DI BARI, Via G. Amendola n.126/b - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico, cat.B (ex IV liv.) di ruolo a tempo indeterminato - Divisione Logistica, Infrastrutture e 
Sviluppo Edilizio, Direzione Amministrativa – Responsabile Settore Impianti elettrici, a fluido e speciali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare ente, progettazione e direzione lavori interventi edilizi ed impiantistici, 
gestione gare d’appalto,  

 

• Date (da – a)  Nov 1991 – Apr 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POLITECNICO DI BARI, Via G. Amendola n.126/b - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Agente Tecnico, cat.B (ex. IV liv.) di ruolo a tempo indeterminato e pieno - Dipartimento di Progettazione e 
Produzione Industriale, Facoltà d'Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione laboratorio informatico 
 

• Date (da – a)  Apr 1991 – Ott 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, Piazza Umberto n.1 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Agente Tecnico, cat.B (ex IV liv.) di ruolo a tempo indeterminato e pieno - Dipartimento di Progettazione e 
Produzione Industriale, Facoltà d'Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione laboratorio informatico 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master “MANAGEMENT PUBBLICO” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale   Master Universitario, finalizzato alla formazione di figure dirigenziali della P.A. della durata di 120 ore, 
Decreto Rettorale n.1709/2000 - Anno accademico 2000-2001 

 

• Date  13/04/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile indirizzo Strutture discutendo una tesi in Complementi di Tecnica 
delle Costruzioni dal titolo "Progetto strutturale di un edificio per uffici in zona sismica – Studio di 
provvedimenti costruttivi per ridurre il coinvolgimento dei telai in presenza di nuclei e setti" relatori chia.mo 
prof. ing. Amedeo Vitone e ing. Vincenzo Giannuzzi; 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile sez. Edile indirizzo Strutture 

• Livello nella classificazione nazionale  Votazione 102/110 
 

• Date  07/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “G. Salvemini” Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Italiano, Matematica, Fisica, Latino, Storia, Filosofia; Inglese, Geografia Astronomica, Chimica, 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale  Votazione 42/60 
 
 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE   

• Date  Settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ARESS Puglia - Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Puglia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso qualificato CEPAS per "Auditor-Lead Auditor dei sistemi di gestione della qualità delle strutture 
sanitarie e socie-sanitarie della Regione Puglia" 

 

• Qualifica conseguita  Auditor per la gestione dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie con iscrizione nell'Albo 
Regionale degli auditor. 
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• Date  Febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sud Formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza temporanei e mobili, Allegato XIV del D. Lgs. 
n.81/2008 e ss. mm. ii. (40 ore) 

 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione ex titolo IV del 
D.lgs. n.81/2008 e ss. mm. ii 

   

• Date  Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali” (4 ore) 

 

• Qualifica conseguita   

   

• Date  Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Piano Formativo Anticorruzione 2019-2020” (4 ore) 

 

• Qualifica conseguita   

   

• Date  Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INPS – Università degli Studi di Bari - A.A. 2018-2019 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Valore P.A. – “La gestione della gara negli appalti pubblici: dal bando alla stipula del 
contratto. Tecniche per la redazione degli atti di gara” – 10 moduli (48 ore). 

 

• Qualifica conseguita   

   

• Date  Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AICARR Formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario Formazione: “Integrazione tra sistemi VRF e soluzioni idroniche: quaote rinnovabile, produzione 
di acqua calda sanitaria, e terminali per il confort ambientale analizzati mediante casi studio” (3 ore) 

 

• Qualifica conseguita   

   

• Date  Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Idrotecnica Italiana – Sez. Puglia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario: La gestione delle acque meteoriche in contesti urbani, industriali e di infrastrutture viarie” (3 ore) 

 

• Qualifica conseguita   

   

• Date  Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CEI Comitato Elettrotecnico Italiano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno Formazione: “Sicurezza ed esercizio degli impianti elettrici utilizzatori: evoluzioni tecnologiche e 
normative” (7 ore) 

 

• Qualifica conseguita   

   

• Date  4 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ARPA Puglia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Preposti ex art.37, co.1, D. Lgs. n.81/2008 Accordo Conferenza Stato-Regioni per 
la formazione 21/12/2011 (4 ore) 

 

• Qualifica conseguita  Preposto ex D. Lgs. n.81/2008. 

   

• Date  Gennaio 2019 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formazione Maggioli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Piano Formativo Anticorruzione 2018-2019 (4 ore) 

 

• Qualifica conseguita   

   

• Date  6 Dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Impianti Gas Medicali - AIIGM 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario: La sicurezza integrata delle apparecchiature elettromedicali nelle unità di cura intensive con 
particolare riferimento al “processo di gestione” della Guida AIIC – AIIGM – ANTAB – ANTEV (8 ore) 

 

• Qualifica conseguita   

   

• Date  29 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ARPA Puglia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Generale ex D. Lgs. n.81/2008 Accordo Conferenza Stato-Regioni per la formazione 
21/12/2011 (4 ore) 

 

• Qualifica conseguita   

   

• Date  7-8-9 Maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Impianti Gas Medicali - AIIGM 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: La gestione operativa degli impianti gas medicali compressi e per vuoto e degli 
impianti di evacuazione dei gas anestetici – La persona autorizzata. (18 ore) 

 

• Qualifica conseguita  Professionista esperto per lo svolgimento delle attività Persona Autorizzata PA ai sensi Allegato G della 
norma UNI EN ISO 7396 

   

• Date  Maggio 2016 - Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P:C. della Provincia di Brindisi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per tecnici iscritti elenchi L.818/84 del Ministero degli Interni (40 ore) 

 

• Qualifica conseguita  Professionista esperto per la redazione dei progetti di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 25/03/1985 

• Livello nella classificazione nazionale  Ottemperato obbligo formativo previsto avendo seguito le necessarie ore di formazione. Esame superato 
con pieno profitto. Idoneità allo svolgimento della funzione di ingegnere esperto per la redazione dei 
progetti di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 25/03/1985. 

 

• Date  Dicembre 2012- Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 
D.Lgs. n81/2008 (40 ore) già abilitati – D.lgs. n.81/2008 in materia si sicurezza ed igiene del lavoro sui 
cantieri temporanei e  mobili; i soggetti della sistema di prevenzione aziendale, ispezioni autorità di 
vigilanza obblighi, i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, il PIMUS, le responsabilità civili e 
penali dei soggetti deputati alla sicurezza in cantiere, il sistema sanzionatorio, teorie e tecniche di 
comunicazione, valutazione dello stress da lavoro correlato,  

• Qualifica conseguita  Responsabile sicurezza cantieri temporanei e mobili 

• Livello nella classificazione nazionale  Ottemperato obbligo formativo previsto dal D. Lgs. n.81/2008 avendo seguito le necessarie ore di 
formazione ed avendo superato con pieno profitto le Prove di Verifica, così come previsto dai programmi 
stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni . Esame superato con pieno profitto. Idoneità allo svolgimento della 
funzione Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e 
mobili. 

 

• Date  Dicembre 2011- Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale in attuazione del D. Lgs. 81/2008 

Modulo B (60 ore) per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione – Macrosettore di Attività 
(ATECO) n.7 – Strutture sanitarie ricovero e cura e laboratori ricerca. 

Aspetti normativi D. Lgs. n.81/2008 e D. Lgs. N.229/99, L’andamento infortunistico in ambiente sanitario e 
la movimentazione manuale dei carichi, Rischio elettrico in ambiente sanitario, Gestione e sicurezza del 
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sistema di emergenza 118 3 gestione grandi emergenze, Rischi utilizzo gas medicali; Rischi chimici gas, 
vapori  e fumi; Rischi da incendio e/o esplosione; Rischi da cancerogeni, da agenti fisici, da polveri da 
agenti biologici, L’utilizzo dei DPI in ambiente sanitario, Gestione rifiuti ospedalieri; 

• Qualifica conseguita  Esperto RSPP e ASPP per la sicurezza ed igiene luoghi di lavoro strutture sanitarie ricovero cura e ricerca 

• Livello nella classificazione nazionale  Ottemperato obbligo formativo dettato dal D.Lgs. 195/03, art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, avendo seguito le 
necessarie ore di formazione ed avendo superato con pieno profitto le Prove di Verifica, così come previsto 
dai programmi stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni . Esame superato con pieno profitto. Idoneità allo 
svolgimento della funzione di RSPP ed ASPP. 

 

• Date  Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 S.U.M. - Scuola di Management per le Università del MIP - Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale “La gestione della Salute e della Sicurezza nelle Università e negli Enti 
di Ricerca” – I rischi negli ambienti lavorativi, uffici, aule, laboratori di ricerca  

• Qualifica conseguita  Gestione sicurezza ambienti di lavoro 
 

• Date  Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.F.O.C./C.C.I.A.A. Bari. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale in attuazione del D. Lgs. 81/2008 

Modulo C (24 ore) per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 

• Qualifica conseguita  Esperto RSPP e ASPP per la sicurezza ed igiene luoghi di lavoro 

• Livello nella classificazione nazionale  Ottemperato obbligo formativo dettato dal D.Lgs. 195/03, art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, avendo seguito le 
necessarie ore di formazione ed avendo superato con pieno profitto le Prove di Verifica, così come previsto 
dai programmi stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni. Esame superato con pieno profitto. Idoneità allo 
svolgimento della funzione di RSPP ed ASPP. 

 

• Date  Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.F.O.C./C.C.I.A.A. Bari. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale in attuazione del D. Lgs. 81/2008 

Modulo B (24 ore) per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione Macrosettore di Attività 
(ATECO) n.8 – Pubblica amministrazione ed istruzione 

• Qualifica conseguita  Esperto RSPP e ASPP per la sicurezza ed igiene luoghi di lavoro 

• Livello nella classificazione nazionale  Ottemperato obbligo formativo dettato dal D.Lgs. 195/03, art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, avendo seguito le 
necessarie ore di formazione ed avendo superato con pieno profitto le Prove di Verifica, così come previsto 
dai programmi stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni . Esame superato con pieno profitto. Idoneità allo 
svolgimento della funzione di RSPP ed ASPP. 

 

• Date  Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Progettare e Verificare con le nuove norme tecniche per le costruzioni – 
Progettazione delle strutture in cemento armato con il metodo semiprobabilistico agli stati limiti” 

• Qualifica conseguita   

   
 

• Date  Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario di Aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in cantieri 
temporanei e mobili D.Lgs. 494/96 già abilitati 

• Qualifica conseguita  Gestione sicurezza cantieri temporanei e mobili 

   
 

• Date  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Internazionale di Ricerca - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso/Convegno sulla “COGENERAZIONE” 

• Qualifica conseguita   
 

• Date  Gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro, Direzione provinciale del Lavori di Bari, Servizio Ispezione del lavoro 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento tecnico sulla “SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI” 

• Qualifica conseguita   
 

• Date  Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Internazionale di Ricerca - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Mastercourse “ENERGY PURCHASING” (Come acquistare energia elettrica e gas alle migliori condizioni) 

• Qualifica conseguita   
 

• Date  Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AUSL Bari4 - Settore Impiantistico Antinfortunistico PMP; 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornata di studio sul tema “MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI 
LAVORATORI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI” 

• Qualifica conseguita   
 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CISEL - Maggioli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario di formazione a moduli sulla Realizzazione di Lavori Pubblici (1°- La Programmazione dei LL. 
PP e il Responsabile Unico del Procedimento; 2° - La Progettazione dei LL. PP.; 3° - La Gara d’Appalto 
dopo la Merloni -Quater; 4° - La gestione del contratto); 

• Qualifica conseguita   
 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ENEA Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione ed Aggiornamento ai sensi art. 19 della Legge 10/1991 per ENERGY MANAGER 

• Qualifica conseguita  Tecnico Responsabile dell’uso razionale dell’energia (Energy Manager) 
 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CEIDA Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario di formazione :” Il Contratto di GLOBAL SERVICE nella P.A.” 

• Qualifica conseguita   
 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CO.IN.FO. – l’Aquila 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario su “Le procedure per la realizzazione dei Lavori Pubblici nel nuovo contesto normativo”,L. 
n.109/1994 

• Qualifica conseguita   
 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Regionale Ingegneri e Architetti Puglia - Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento sulle modifiche al D.Lgs. 494/96 apportate dal D.Lgs. 528/99 

• Qualifica conseguita   
 

• Date  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Corso di perfezionamento e formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile” (valido, ai sensi 
dell’art. 2 del D.Lgs. 494/96,) – Sicurezza ed igiene nei lavori edili (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per cantieri temporanei e 
mobili 

• Livello nella classificazione nazionale  Ottemperato obbligo formativo previsto dal D. Lgs. n.81/2008 avendo seguito le necessarie ore di 
formazione ed avendo superato con pieno profitto le Prove di Verifica, così come previsto dai programmi 
stabiliti. Esame superato con pieno profitto. Idoneità allo svolgimento della funzione Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili. 
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• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e C.N. Vigili del Fuoco 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi (100 ore) ai sensi della L.818/84 - Approfondimento 
attività soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei VV. F. , Legislazione prevenzione incendi, 
tecnologia dei materiali e delle strutture, protezione passiva dall’incendio, resistenza ala fuoco delle 
strutture, fisica e chimica dell’incendio, prodotti della prevenzione incendi (certificazione, omologazione, 
marchio CE), tecnologia dei sistemi e degli impianti per la protezione passiva dagli incendi. 

• Qualifica conseguita  Professionista esperto per la redazione dei progetti di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 25/03/1985 

• Livello nella classificazione nazionale  Ottemperato obbligo formativo previsto avendo seguito le necessarie ore di formazione. Esame superato 
con pieno profitto. Idoneità allo svolgimento della funzione di ingegnere esperto per la redazione dei 
progetti di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 25/03/1985. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 

• Lug.2021 - 2° degli Idonei al Concorso pubblico per titoli ed esami ad n.1 posto di Dirigente 
Ingegnere a tempo indeterminato presso Istituto Oncologico Veneto - Padova; 

• Feb.2020 - 3° classificato alla Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo 
determinato in qualità di Dirigente Ingegnere incarico ex 15septies D.Lgs.502/92 per Area Gestione 
Tecnica ASL di Foggia; 

• Lug.2019 - 2° classificato alla Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo 
determinato in qualità di Dirigente Ingegnere per attività Facility Manager, Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Consorziale Policlinico” Bari; 

• Nov 2018 - 1° degli Idonei al Concorso pubblico per titoli ed esami ad n.1 posto di Dirigente 
Ingegnere a tempo indeterminato presso Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di 
Foggia; 

• Gen 2017 - Idoneo al Concorso pubblico per titoli ed esami ad n.1 posto di Dirigente Ingegnere Civile 
a tempo indeterminato presso ASL di Matera; 

• Dic 2015 - 1° classificato alla Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo 
determinato in qualità di Dirigente Ingegnere Civile presso ASL di Brindisi; 

• Dic 2014 - 1° classificato alla Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo 
determinato in qualità di Dirigente Ingegnere Civile presso ASL n.2 – Lanciano–Vasto-Chieti; 

• Nov 2001 - 1° degli Idonei al Concorso ad n.1 posto di Dirigente Tecnico a tempo indeterminato 
presso Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS - “Ospedale Oncologico” di BARI; 
 

• Nov 2012 – Bari - Relatore Forum Green City Energy MED - Intelligent Building ed Edilizia 
Sostenibile per lo sviluppo della Smart City – Sessione: La riqualificazione energetica degli edifici e 
nuove frontiere della domotica con una presentazione dal titolo “Riqualificazione energetica di edifici 
esistenti con applicazione della trigenerazione” 
(http://greencityenergy.it/attibari2012/MARTEDI13NOVEMBRE/INTELLIGENT_BUILDING/I%20SESSIONE/Nicola
_Cagnazzi.pdf); 

• Nov 2006 - Docente di “Prevenzione e Sicurezza sul lavoro” nell’ambito del Corso di Formazione 
Professionale “BURATTINAIO” (POR Puglia 2000-2006 Misura 2.3 Azione b) organizzato dall’UNISCO - 
Associazione di promozione sociale no-profit (L.383/2000). - (6 giorni di lezione) 

• Ott 2006 - Docente di “Prevenzione e Sicurezza sul lavoro” nell’ambito del corso di Obbligo 
Formativo “Grafico Progettista” organizzato dall’UNISCO - Associazione di promozione sociale no-
profit (L.383/2000) - (11 giorni di lezione) 

• Nov 2005 – Nomina Energy Manager del Politecnico di Bari ai sensi dell’art.19 L.10/91; 
• Sett 2005 - Docente di “Sicurezza degli ambienti di lavoro” nel Corso di formazione professionale 

IFTS per “Tecnico per la gestione di imprese di servizi alle persone e alle famiglie” organizzato 
dall’ITC “TANNOIA” di Corato (BA), Università degli Studi Bari, Tecnopolis BARI, ENAIP, GEA Coop. 
Sociale (6 giorni lezione); 

• Lug 2004 – Relatore Workshop organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con l’ENEA sulla 
“PROMOZIONE DI UNA RETE DI ENERGY MANAGER OPERANTI IN PUGLIA”; 

• Mag 2002 – Giu 2008 Nominato dal Sindaco del Comune di Bari, componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’I.P.A.B. “Casa di Riposo Vittorio Emanuele II” di Bari; 

• Componente della Commissione Ambiente, Igiene e Sicurezza del Lavoro del Politecnico di Bari 
(costituita ai sensi del’art. 7 co 4 del CCNL Comparto Università 1998-2001); 

• Gen 1994 - Feb 1997  - Collaborazione professionale con lo Studio VITONE & Associati di Bari in 
posizione di supporto nella progettazione strutturale di opere di edilizia civile sia privata che pubblica 
(Direzione Provinciale delle Poste e Centro di Meccanizzazione Postale di Potenza, City Center Bari, Complesso Residenziale 
Suglia-Toscanini Bari, I.A.C.P. Taranto Immobile per Case Popolari Palagianello (TA), Complesso Residenziale “Punta Perotti” 
Bari, AUDITORIUM Roma); 

• Feb 2000 - Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori Regione Puglia; 
• Abilitato a svolgere le funzioni di RSPP di Strutture Uffici e Istruzione (ATECO n.8) e Strutture 

sanitarie ricovero e cura e laboratori ricerca (ATECO n.8); 
• Abilitato a svolgere funzioni di Coordinatore per la Sicurezza sul lavoro in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione in cantieri temporanei e mobili ex D. Lgs. 494/96 e succ. mod.; 
• Abilitato alla Redazione di progetti di Prevenzione Incendi e iscritto negli Elenchi del Ministero degli 

Interni ai sensi L.818/84 con il codice BA04852I00754 ; 
• Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di BARI al n.1705; 
• Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari: 

▪ al n.4852 dal 04/07/1994 nelle Sezioni A-B-C,  
▪ nell’ elenco di cui alla L. 818/1984 (Prevenzione Incendi),  
▪ nell’elenco di cui alla L. 1086/1971 (Collaudi Statici); 

• Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere presso il POLITECNICO di BARI, Esami di 
Stato I sessione 1994; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 da dipendente del Politecnico di Bari, della ASL di Brindisi e di ARPA Puglia, ha svolto ripetutamente 
il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di LL.PP. e di Responsabile del Procedimento (ex L. 
241/90) per procedure di pubblici appalti per l’acquisizione di servizi (ex D. Lgs. n.157/95 e ss. mm. ii.) o 
l’acquisizione di forniture (ex D. Lgs. n. 358/92 e ss.mm.ii.); in ultimo, è stato anche nominato (D.D. del 
Politecnico di Bari n.119/2008) Vicario del Responsabile del Procedimento dei Rapporti con la Regione 
Puglia nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro con le Università Pugliesi, gestendo ed 
organizzando team di progetto composti da tecnici laureati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 • Ottimo livello di conoscenza informatica : Microsoft Windows, Pacchetto applicativi Microsoft Office; 

• Ottimo livello di conoscenza software cad tipo AUTOCAD; 

• Ottimo livello di conoscenza di Software PRIMUS di ACCA, per la preventivazione e la contabilità 
dei LL.PP. 

• Buona conoscenza di codici di calcolo per la Progettazione Strutturale ed Impiantistica 

• In qualità di Energy Manager del Politecnico di Bari ho approfondito ed applicato azioni, procedure e 
tecnologie per l’uso razionale dell’energia progettando impianti a fonte rinnovabile ed attuando 
protocolli di contenimento dei consumi energetici ed azioni di energy management. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

PATENTE   Categoria B 

 
 
 
 

▪ Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e 
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono veritiere e conformi alle certificazioni in 
originale possedute dal sottoscritto. 
 
 

▪ Il sottoscritto ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche: concede il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili per le attività di recruting e selezione del personale. Il 
trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei propri diritti; 
 
 

BARI, luglio 2022 

               In fede 
ing. Nicola CAGNAZZI 
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