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CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Giovanni Gaetano MASCETTA

Nato a/ il: CHIETI  -  28 Novembre 1961

A - Percorso formativo

Diploma: Maturità Classica conseguita nel 1980 presso Liceo Classico di Lanciano (CH) -
sede di Casoli.

Laurea: Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo Trasporti, conseguita presso il Politecni-
co di Milano nell’anno 1988.

Abilitazione: conseguita presso il Politecnico di Milano nell’anno 1988 e iscrizione all’albo de-
gli Ingegneri di L’Aquila al n°1422.

Specializzazioni post-laurea (con esame finale):
 Progettazione strutturale con gli Eurocodici (Università Federico II di Napoli - Regione

Abruzzo - 600 ore - 1997);
 Corso per Disaster Manager nelle emergenze di Protezione Civile (Dipartimento Prote-

zione Civile – Regione Abruzzo, 120 ore - 2002);
 Corso di formazione in materia ambientale – V.I.A., V.A.S., Valutazione di incidenza

ambientale - 120 ore - 2005);
 Progettazione idraulica naturalistica e riqualificazione ambientale (C.I.R.F. – Amm.ne

Prov.le L’Aquila - 150 ore - 2008);
 Nuovi criteri di progettazione sismica e Protezione Civile (Dipartimento Protezione Civi-

le – Amm.ne Prov.le L’Aquila 150 ore - 2010);
 Corso per Responsabile della Sicurezza nei cantieri (Ordine degli Ingegneri L’Aquila -

120 ore - 1996);

Aggiornamento professionale (solo frequenza):
 Corso di formazione motivazionale nella Pubblica Amministrazione (Università LUISS

Roma – anno 2009);
 Il ruolo ed i rapporti tra i rispettivi Livelli di coordinamento nelle attività di coordina-

mento di Protezione Civile (Protezione Civile - anno 2010);
 Corso sulla nuova normativa per gli Espropri (Amm.ne Prov.le L’Aquila - 2005);
 Corsi di aggiornamento per Normative sui Lavori Pubblici (Comune, Provincia e Regio-

ne - anni 1998/2002);
 Corsi di aggiornamento continuo per Normative in materia di trasparenza nella Pubblica

Amministrazione (Provincia di L’Aquila - anni 2005/2009)

B - Percorso lavorativo:

Attività lavorativa nella Pubblica Amministrazione:
 Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Sulmona (aprile-set-

tembre 2013)
 Responsabile Servizio del Genio Civile di L’Aquila e Sulmona – Provincia dell’Aquila

(dal 2006 al 2014);
 Responsabile Servizio del Genio Civile di Sulmona e Avezzano – Regione Abruzzo (dal

1999 al 2004);
 Responsabile Ufficio Tecnico Comunale di Trasacco (AQ) (dal 1998 al 1999);

Attività lavorativa con Società di Costruzione:
 Gruppo ENI s.p.a. – Snamprogetti (progettazione e costruzione di metanodotti e im-

pianti metaniferi – Italia, Portogallo, Tunisia - 1990/1993);
 Lattanzio Costruzioni s.p.a. – Pescara (carpenteria medio-pesante in acciaio e impianti

produttivi – 1993/1994);
 Ciesse Intermediazioni s.r.l. – Sulmona (AQ) (lavori pubblici ed edilizia privata -

1994/1997);

                                                                                                                                                                                                                                                          1  /  3



Ing. Giovanni Mascetta – via Giulia, 9 – 67039 – Sulmona (AQ)

Esperienze lavorative libero-professionali:
 Progettazione e Direzione Lavori Opere Pubbliche (strade e impiantistica);
 Progettazione e Direzione Lavori Edilizia Privata (nuove costruzioni e ristrutturazioni);
 Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo (opere pubbliche);

C - Incarichi fiduciari

Commissioni istituzionali:
 Commissione Prefettizia di L’Aquila per Pubblico Spettacolo (2006/2013)
 Tavolo Tecnico presso Direzione Regionale della Protezione Civile per la valutazione de-

gli edifici strategici (dal 2011);
 Commissione Regione Abruzzo CE.RE.MO.CO Lavori Pubblici (2001/2003);
 Commissione Edilizia Comune di Palena - CH (anno 1989);

Commissioni di concorso:
 Componente commissione regionale per assunzione di personale a tempo parziale pres-

so la Direzione Ambiente della Regione Abruzzo (2002);
 Componente commissione provinciale per l’assegnazione di progressione verticale al

personale tecnico interno dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila (2003);

Commissioni universitarie:
 Componente commissione ministeriale per abilitazione alla professione di Ingegnere

presso Università degli Studi di L’Aquila (2010);
 Componente commissione ministeriale per abilitazione alla professione di Ingegnere

presso Università degli Studi di L’Aquila (2013);

Consulenze:
 Componente del gruppo di studio per la formazione del P.T.P. Urbanistica per Provincia

dell’Aquila (anno 1998);
 Valutazione proposte per l’individuazione degli aggregati strutturali nei comuni colpiti

dal sisma del 06/04/2009 per il Comune di Goriano Sicoli (AQ) (anno 2011)
 Valutazione proposte per l’individuazione degli aggregati strutturali nei comuni colpiti

dal sisma del 06/04/2009 per il Comune di Gagliano Aterno (AQ) – anno 2011);

Docenze:
 Corso di aggiornamento in tema di nuovo codice per la Sicurezza Stradale per i dipen-

denti dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila - 2003
 Corso di aggiornamento alla Nuova Normativa Sismica per gli iscritti al Collegio dei

Geometri di L’Aquila - 2010

C - Attività pubbliche e sociali

Tutoraggio:
 Stages estivi per l’orientamento alla pratica professionale degli studenti del 4° anno del-

l’Istituto Tecnico per Geometra “Di Nino” di Sulmona (dal 2006 al 2012) presso Ammi-
nistrazione Provinciale di L’Aquila;

 Stages estivi per l’orientamento alla pratica professionale degli studenti del 4° anno del-
l’Istituto Tecnico per Geometra “Di Nino” di Sulmona (dal 2013) presso il Comune di
Sulmona (AQ);

 Stages formativi per studenti universitari laureandi presso  il Comune di Sulmona (AQ);

Volontariato e associazionismo
 Componente del collegio sindacale tecnico e contabile per la Società Cooperativa Tessile

“Donna 76” di Palena (CH);
 Associato del “Gruppo Archeologico Superequano” di Castelvecchio Subequo (AQ);
 Verificatore in fase di emergenza nel Terremoto Molise presso COM Larino (CB) (anno

2002);
 Coordinatore verificatori in fase di emergenza nel Terremoto di L’Aquila presso COM 7

di Sulmona (AQ ) (anno 2009);
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D – Altri profili

Servizio Militare: Assolto quale Sottotenente dell’Esercito nel Genio Militare (ottobre 1988 –
gennaio 1990) ed attualmente nel corpo dei riservisti dell’Esercito con il
grado di Capitano.

Lingue conosciute: Francese e Inglese.

Sulmona, 24/04/2014

In fede

Ing. Giovanni Mascetta
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