CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali
Nome
Aldo Cicconetti
Data di nascita
13.08.1961
Qualifica
Dirigente Tecnico
Amministrazione
Comune di Pescara
Incarico attuale Dirigente del Settore “Impianti Sportivi, Politiche Energetiche,
Ambientali e Paesaggistiche”

Numero telefonico
E-mail istituzionale
Titoli studio e
Professionali ed
Esperienze lavorative
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

349.2388070
aldo.cicconetti@comune.pescara.it

Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile indirizzo Architettonico
- Urbanistico (21.07.88)
Maturità Liceo Scientifico "L. Da Vinci" di Pescara nel
1980 con votazione di 60/60.
Specializzazione come Analista Programmatore in
Linguaggio COBOL (1981);
Abilitazione all’esercizio della libera professione di
Ingegnere nella 2^ sessione dell’anno 1988
Idoneità per la 7^ qualifica funzionale per il posto di
Responsabile dell’Ufficio LL.PP. dietro superamento di
regolare concorso pubblico per titoli ed esami espletato dal
Comune di Cepagatti (PE) nel 1997.
Idoneità per la qualifica ex 8° Livello conseguita a
seguito di concorso pubblico di cui all’avviso approvato con
del. G.M. n.393 del 25.08.1998 ed espletato dal Comune di
Città Sant’Angelo (PE) per il posto apicale di Capo Settore
Tecnico – classificandosi al 4° posto nella graduatoria di
merito approvata con del. G.M. n.285 del 18.05.1999.
Idoneità conseguita a seguito di concorso pubblico
espletato dal Comune di Pescara per la qualifica di dirigente
tecnico – classificandosi al 3° posto nella graduatoria di merito
approvata con det. dirigenziale n. AE 139 del 28.12.2011
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Pescara al n.728 dal 1990
Iscrizione nel 2004 all’elenco dei Collaudatori di
strutture metalliche, in c.a. e c.a.p.
1) Ho frequentato uno Studio tecnico di ingegneria dal
01.04.89 al 25.02.90 in qualità di collaboratore tecnico di
studio redigendo progetti architettonici e strutturali
esecutivi per conto del titolare dello studio e controllando i
cantieri nella fase di esecuzione delle opere progettate;
2) Ho collaborato dal 5.03.90 al 30.05.90 presso lo studio della
società di progettazione Tecnoconsud di Pescara come
tecnico avanzato C.A.D.;
3) Ho lavorato come dipendente presso la ditta CO.GE.PI. di
Pescara (settori edilizia ed ecologia) dal 01.06.90 al 30.06.91
come responsabile dell'ufficio tecnico e come tecnico di
cantiere;

4) Ho lavorato come collaboratore e consulente dal 1.07.91 al
15.04.92 per una società di costruzioni edili operante nel
territorio di Pescara nel settore dei lavori pubblici
(Recinella Srl) per la quale ho svolto le seguenti attività:
Controllo cantieri con relativa supervisione sulla
rendicontazione contabile;
Progettazione esecutiva e costruttiva di varie strutture
in c.a.;
Redazione progetti per gare d'appalto (appalto concorso);
Controllo e responsabilità dell'ufficio tecnico;
Responsabile dell’attuazione del processo di
"informatizzazione" dell'azienda;

5) Ho collaborato come consulente dal 1.05.92 al 13.04.97
presso due Societa' di Ingegneria di Pescara e con sedi a
S.Giovanni Teatino (CH) e Roma (Proger Srl e
Tecnoprogetti Italia Srl) svolgendo le seguenti attività
inerenti diversi lavori pubblici: - Supervisione e controllo
della progettazione nel settore dell'edilizia sanitaria e
terziaria; - Predisposizione delle pratiche concessorie autorizzative per il rilascio di: a) C.P.I.; b)
Agibilità; c)
Omologazioni
I.S.P.E.S.L.
di
Impianti
ed
Apparecchiature Varie; d) autorizzazioni comunali allo
scarico, immissioni in fogna, ecc. Assistenza tecnica
e di cantiere alla Direzione, contabilità e collaudo dei
Lavori, per quanto riguarda le sopraelencate opere
pubbliche; Gestione dell'ufficio gare di appalto (ho
espletato 17 gare di appalto come componente e/o
consulente della relativa Commissione); Assistenza
tecnica alle operazioni topografiche ed alle pratiche
catastali relative ai lavori pubblici medesimi; - Assistenza
tecnica alla progettazione, esecuzione e collaudo degli
impianti in base alla L.46/90;
6) A partire dal 14.04.1997 e fino al 28.12.2009, dopo essere
risultato vincitore di regolare concorso pubblico per titoli
ed esami, ho prestato servizio presso il Comune di
Cepagatti (PE) - in qualità di Istruttore Direttivo e
Responsabile Ufficio LL.PP. e Manutenzioni e con funzioni
dirigenziali- con la 7^ Qualifica Funzionale – pos. Giuridica
D/1;
7) Dal 28.12.2009 e3 fino al 31.08.2017 sono stato in servizio
presso il Comune di Chieti - in qualità di Istruttore
Direttivo e Responsabile U.O.T. 2^ Sezione del V Settore
LL.PP. e Manutenzioni con Qualifica Funzionale – pos.
Giuridica D/1 (Direttore di U.O.T. – 2° Servizio V Settore
LL.PP.)
8) A partire dal 1.09.2017 sono in servizio (assunto mediante
scorrimento della graduatoria approvata con decreto
dirigenziale AE n.139 del 28.11.2011 ed a seguito del
contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico di
assunzione a tempo indeterminato) presso il Comune di
Pescara in qualità di Dirigente Tecnico e o con

l’attribuzione – mediante disposizione sindacale prot.
n.228824 del 31.08.2017 – dell’incarico di Dirigente del
Settore “Impianti Sportivi, Politiche Energetiche,
Ambientali e Paesaggistiche”;
8) Ho svolto inoltre – fino al 13.04.1997 - libera attivita'
professionale con sede a Pianella (PE), con le seguenti
esperienze professionali più significative:
a) progettazione, calcolo e direzione lavori, per conto di
committenti privati, di diversi edifici destinati sia a
civile abitazione che ad uso agricolo;
b) redazione, per conto di alcuni committenti privati, di un
piano di lottizzazione;
c) espletamento, per conto della Regione Abruzzo, di un
collaudo ai sensi della L.64/86 per contributi erogati per
l’importo di 409 milioni di lire;
d) progettazione, per conto del Comune di Pianella (PE) ed
in collaborazione con altro professionista, delle “Opere
di ammodernamento e sistemazione delle reti idriche e
fognanti nel Centro Storico di Pianella e nel centro
storico della frazione Cerratina e connesso arredo
urbano” (importo lavori 300 milioni di lire);

9) Ho redatto il progetto e svolto la direzione lavori e le
funzioni di Responsabile del Procedimento per conto del
Comune di Cepagatti, in qualità di tecnico UTC ed
internamente all’Ufficio Tecnico Comunale (senza alcun
supporto interno e/o esterno), per numerose Opere
pubbliche per Lavori per un importo totale complessivo
(IVA esclusa) di circa 5.300.000,00€;
10)
Ho inoltre svolto solo le funzioni di Responsabile del
Procedimento (procedure di esproprio, aggiudicazione delle
relative gare di appalto, trattative private, ecc., emissione
SAL, pagamenti, controlli antimafia, approvazione atti,
progetti, perizie, CRE, collaudi ecc.) per numerosi lavori
pubblici per conto del Comune di Cepagatti, in qualità di
tecnico UTC ed internamente all’Ufficio Tecnico Comunale
(senza alcun supporto interno e/o esterno);
11)
Ho inoltre svolto solo le funzioni di Responsabile del
Procedimento (trattative private, D.LL., CRE, ecc.) per
numerosi lavori di straordinaria manutenzione affidati a
cottimo per conto del Comune di Chieti, in qualità di
tecnico UTC ed internamente all’Ufficio Tecnico Comunale
(senza alcun supporto interno e/o esterno);
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua straniera conosciuta (parlata e scritta) = Francese
Capacità di utilizzo come operatore avanzato dei maggiori e
più diffusi programmi software per l’ufficio, per la grafica e
per l’ingegneria in particolare (Autocad, Generic Cadd,
Cadd6, MyHouse, Lotus, Excel, Word, Works, Applicativi
Windows, Edisap, Infostru, ecc.).

