
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ialongo Alessandro

Data di nascita 06/03/1968

Qualifica Istruttore Direttivo Tecnico D1

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Settore Programmazione,
Progettazione OO.PP., Attività per la Ricostruzione, Appalti e
Gare

Numero telefonico
dell’ufficio 0862299332

Fax dell’ufficio 0862299291

E-mail istituzionale oopp.edilizia@provincia.laquila.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile sez. edile (vecchio ordinamento)
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all’esercizio della libera professione di

ingegnere, conseguita con Esame di Stato, sostenuto
presso la “Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
de L’Aquila” in data 24 maggio 1995.

- Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia de L’Aquila con il numero 1344 (data di
iscrizione: 13 ottobre 1995).

- Iscritto nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25
Marzo 1985 di cui alla Legge n. 818/1984 (Norme in
materia di prevenzione incendi) – Codice di individuazione:
AQ01344I00333

- Attestato di frequenza, rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di L’Aquila, al corso di formazione per
complessive 120 ore, previsto dal D. Lgs. 494/96, sulla
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, requisito
necessario per ricoprire l’incarico di “Coordinatore della
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione
dell’opera” e successivo aggiornamento per complessive 40
ore frequentato nel periodo Dicembre 2009 - Gennaio 2010.

- Laurea in Ingegneria Civile sez. edile conseguita il 07 aprile
1995 presso l’Università degli Studi de L’Aquila, con il voto
di 108/110(centootto su centodieci). Indirizzo di laurea:
idraulico e sistemazione del suolo. Titolo della tesi di
laurea: “Limite di saturazione degli sfioratori a calice.
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Indagine sperimentale su modelli fisici in similitudine di
Froude”.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Accreditato presso il Tribunale di Avezzano come
“Consulente Tecnico d’Ufficio” - Ministero della Giustizia

- Dipendente del Comune di Avezzano (AQ) presso il
“Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio”, con
contratto a tempo determinato e a tempo pieno, con la
qualifica di “Istruttore Tecnico”, Cat. C. - COMUNE DI
AVEZZANO

- Dipendente dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila
presso il “Settore LL.PP. – Edilizia ed Impianti”, con
contratto a tempo determinato e a tempo pieno, con la
qualifica di “Istruttore Tecnico”, Cat. C. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

dirigente: Ialongo Alessandro

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Settore Programmazione, Progettazione OO.PP., Attività per la Ricostruzione,
Appalti e Gare

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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