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Curriculum vitae dell’ing. Carlo De Rosa - Responsabile Settore 2 - Uso e Assetto del Territorio. 
 
nato a Taranto il 16.7.1954 
diploma Liceo scientifico anno 1972 
laurea in ingegneria civile - sez. idraulica nov. 1980 - tesi discussa: costruzione di un porto turistico 
in loc. Torre Ovo (Ta) - votazione 104/110 
abilitazione professionale dic. 1980 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa mag.1981 al n. 932 
 
Esperienze professionali: 
 
primavera- autunno 1980  esperienza lavorativa e di formazione come responsabile di  
    cantieri edili in Trieste 
anni 1981-1982  Pisa 1981: collaborazione continuativa con la Sas Toscosonda     
    nel campo del consolidamento fondale mediante micropali    
    Pisa1981/82: collaborazioni professionali di progettazione  
    architettonica, strutturale e stradale;  
anni 1981-1983  settembre 1981-novembre 1983 dipendente DECOMA srl impresa di 
    costruzioni in Trieste: progettazione esecutiva di opere pubbliche, 
    organizzazione e gestione del cantiere, rapporti con la committenza, 
    contabilità, affari legali ed amministrativi 
dal maggio 1984  a seguito di concorso pubblico diventa dipendente a tempo  
    indeterminato del Comune di Calci (ctg. 8^) nel ruolo di responsabile 
    dell’Ufficio Tecnico. 
    Progettazione, direzione lavori e contabilità di opere pubbliche di  
    interesse comunale: acquedotti, fognature, impianti di depurazione, 
    strade,edifici civili. Gare di appalto relative. Gestione del contenzioso. 
    Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, strumentale e 
    impiantistico Comunale; direzione del personale esterno; 
    Attività tecnico amministrativa relativa alla edilizia privata;   
    Commissione edilizia; Gestione del contenzioso 
    Condoni edilizi: attività amministrativa; Accertamento delle violazioni 
    edilizie ed attività amministrativa conseguente 
    Collaborazione alla redazione degli SS.UU. generali; redazione di 
    varianti urbanistiche e piani particolareggiati; rapporti con gli Enti  
    sovraordinati 
    Attività tecnico amministrativa in materia di ambiente; 
dal gennaio 1999  responsabile dell’ Area Uso e Assetto del Territorio con ulteriore  
    attribuzione delle competenze dirigenziali di cui all art.51  L.142/90 



dal gennaio 2001  a seguito di riorganizzazione dell’Ente, responsabile del Settore 2 -
    Uso e Assetto del Territorio ricomprendente i servizi urbanistica,  
    edilizia privata, beni patrimoniali, ambiente 
dal maggio 2002  a seguito del trasferimento delle relative competenze al Settore 2, 
    responsabile del servizio commercio e attività produttive  e SUAP 
 
Altre esperienze professionali:  
 
ha svolto e svolge, previa specifica autorizzazione dell’Ente, attività libero professionale 
occasionale quale collaudi tecnico amministrativi di opere pubbliche, collaudi strutturali, perizie e 
consulenze; 
iscritto al ruolo dei Consulenti del Giudice dal 1984, ha svolto, previa specifica autorizzazione 
dell’Ente, Consulenze Tecniche di Ufficio e consulenze di parte in materia di opere pubbliche, 
estimo, ecc. 
svolge occasionalmente, previa specifica autorizzazione dell’Ente, relazioni e docenze in materia 
di lavori pubblici ed edilizia privata 
svolge le funzioni di commissario di esame in concorsi pubblici attinenti l’area tecnica 
consigliere dell’ordine degli ingegneri Pisa dal 2006, è delegato presso le commissioni lavori 
pubblici ed urbanistica della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri  
 
 
Altre attitudini: 
 
sufficiente conoscenza inglese scritto e parlato; francese parlato 
utilizza agevolmente i principali programmi per pc: word, excel, power point, posta elettronica, 
internet explorer ed equivalenti; conoscenze di base programmi  autoCAD e multimediali  
 
 


