GIANVITO
PAPPALEPORE
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PAPPALEPORE GIANVITO
VIA SCUOLA DELLA TORRETTA 53/C – 67100 – L’AQUILA
0862/200505
0862/299217
gialappa@gmail.com
italiana
23.11.1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
1985 – 2012

FUNZIONARIO dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila
Profilo professionale D3
In servizio presso:
- Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale dal 1985 al 2009
- Settore OO.PP. e attività per la Ricostruzione dal 2010

1981 – 1985

Dipendente presso la Giunta Regionale d’Abruzzo
Settore Urbanistica e BB.AA. come Istruttore Tecnico categoria C

1978 – 1981

Collaborazione professionale con lo studio tecnico di progettazione Caselli - Del Grande

ISTRUZIONE
A.A. 2007/2008
Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti /Pescara Dip. Scienze Aziendali 2005
Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali ente
promotore CEIDA di ROMA

1999
Centro Studi e Formazione Sociale
FONDAZIONE E. ZANCAN
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MASTER di II livello in “Management Pubblico per lo sviluppo locale” 1.500 ore
con superamento della prova finale;

MASTER in “Urbanistica e Pianificazione del Territorio” con votazione finale di 58/60;
ATTIVITA’ DIDATTICA E DI FORMAZIONE SU “Funzioni operative e
decisionali collegate con il coordinamento dei vari servizi territoriali, nell’ottica di
promozione del soggetto sociale famiglia” alla fine della formazione ha discusso un
progetto finale con esito POSITIVO

Per ulteriori informazioni:
e-mail giapappa@gmail.com
cell. 329/2736038
fax 0862/299217

1995
Università Degli Studi dell’Aquila
Facoltà di Lettere e Filosofia

1978
Istituto Tecnico Statale “A. Bafile”
L’AQUILA

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LAUREA IN PEDAGOGIA a indirizzo Psicologico riportando la valutazione finale 108/110

MATURITÀ TECNICA – diploma di GEOMETRA con votazione finale 38/60

INGLESE
LIVELLO BUONO
LIVELLO:ELEMENTARE
LIVELLO: BUONO

FRANCESE

livello elementare
livello:elementare
livello: buono

FORMAZIONE
Dicembre 2011
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Corso di formazione “dalla trasparenza alla qualità totale”

Giugno 2011
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Corso di formazione su “il nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei
Contratti – II incontro esercitazione

Gennaio 2010
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Corso di formazione su “Programmazione e la gestione dell’esercizio finanziario 2010”

Giugno 2009
PROMO P.A. FONDAZIONE e
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Corso di formazione per funzionari P.A. sul tema “D come Dirigere“ durata di 30 ore

Gennaio 2009
CENTRO SCOLASTICO AQUILANO e
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Corso di lingua inglese di primo livello durata di 30 ore con superamento dell’esame finale

Maggio 2008
Forum P.A. Roma

Partecipazione al seminario sul tema “quali scenari e strategie per il governo delle
aree urbane”

Aprile 2008
Giunta Regionale d’Abruzzo
Direzione parchi, Territorio, Ambiente

Seminario sulla “Valutazione Ambientale Strategica” organizzato dalla Autorità
Ambientale Regione

Marzo 2008
Giunta Regionale d’Abruzzo
Direzione parchi, Territorio, Ambiente

Seminario sulla “progetto DIVAS: sistema di supporto alle decisioni per la VAS”;
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Per ulteriori informazioni:
e-mail giapappa@gmail.com
cell. 329/2736038
fax 0862/299217

Giugno – Luglio 2007
FORMEZ - Roma

Luglio 2007
FORMEZ - Pescara

Percorso formativo “Sviluppo delle competenze Manageriali” dal 05/06/2007 al
31/07/2007

Workshop formativo “sviluppo delle Competenze Manageriali” nell’ambito del
progetto “reti degli sportelli per lo sviluppo”

Luglio 2007
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Giornate formative sui temi ”Il manager pubblico – la contrattazione integrativa
decentrata – il Goal selling e il Counselling organizzativo – tecniche di sviluppo
manageriale” dal 16 al 17 luglio 2007

Marzo 2007
Amministrazione Provinciale dell’Aquila
Comune dell’Aquila

Giornata di studio su:” i servizi pubblici locali tra liberalizzazione e forme di
controllo”

Ottobre 2006
Giunta Regionale d’Abruzzo
FORMEZ

giornate seminariali sul tema:“Tavolo regionale sulle organizzazioni locali per lo
sviluppo” tenutosi per quattro giornate a L’Aquila e Pescara

Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Corso di formazione sul tema “L’Ente Provincia: la conoscenza del contesto, gli organi, i
ruoli, le funzioni e le responsabilità”;

Agosto 2006
U.P.A. e A.R.D.E..L.

Incontri di lavoro su: “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo.
Le novità introdotte dalla L. 15/05” – “ Il controllo di gestione” totale di 8 ore

Luglio 2006
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Corso di formazione su: “ Sviluppo delle capacità manageriali. Come motivare i
propri collaboratori” per un totale di 14 ore

Maggio 2006
Forum P.A. Roma

Attestato di partecipazione ai lavori sul tema: “la strategia di Goteborg nella
programmazione 2007 - 2013 - la valutazione ambientale integrata” ed al convegno sul
tema: “Ambiente: un settore in crescita”; tenutosi nei giorni 10 e 11 maggio 2006

Maggio 2006
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema: “Controllo interno di gestione
nell’Ente Locale” della durata di ore 40

Gennaio - Febbraio 2006
MINISTERO DELL’AMBIENTE
U.P.I. - Roma

Corso di formazione ed aggiornamento in materia di : “V.I.A – V.A.S. – I.P.P.C. e sistemi
grafici della durata di 60 ore

Maggio 2006
Forum P.A. Roma

Attestato di partecipazione ai lavori sul tema: “il Piano Strategico per lo sviluppo dei
territori” - “il dato territoriale nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione”

Aprile 2005
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Corso di inglese per dirigenti e titolari di posizione organizzativa per un ciclo di 40 ore in
aula e di 36 ore di full immersion

Ottobre 2004
ALFA – Autonomie Locali Formazione ed
Aggiornamento - VERONA

Attestato di frequenza al seminario “Il Testo Unico dell’Edilizia” tenutosi nei giorni 6, 7, 8,
ottobre 2008

Luglio 2004
U.P.A. e A.R.D.E..L.

Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “il ruolo della comunicazione e
della Customer Satisfescion nella P.A.” tenutosi per due giornate per un totale di 11 ore
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Maggio 2004
Istituto MIDES
Forum P.A. Roma

Attestato di partecipazione al MASTER P.A. “organizzazione snella nella pubblica
amministrazione: una leva di competitività, una prospettiva europea”

Aprile 2004
Associazione per la difesa del suolo
Regione Abruzzo

Attestato di partecipazione al seminario sulla VIA Valutazione di Impatto Ambientale ;

Novembre 2002
SSPA scuola di studi di pubblica
amministrazione di VERONA

Attestato di partecipazione al corso seminariale sul tema “la Panificazione Urbanistica”
tenutosi per tre giornate 20, 21, 22 novembre 2002 per un totale di 16 ore

Ottobre 2002
AUSL n° 4 di L’Aquila – dipartimento di
prevenzione

Attestato di partecipazione al convegno “stress e fattori correlati in ambiente di lavoro”
per un totale di 9 ore

Maggio 2002
CSV dell’Aquila

Attestato di partecipazione al corso di INFORMATCA di 69 ore

Gennaio 2002
Santagostino Public Sector
Consulenza e soluzioni per l’innovazione
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “come gestire il cambiamento”
tenutosi nei giorni 15 e 16 gennaio 2002;

Febbraio 2001
Servizio Servizi Sociali
Regione Marche

Attestato di partecipazione al seminario nazionale sulle politiche di intervento a favore di
disabili gravi: “d’ora in poi” tenutosi il 9, 10 gennaio 2001

Novembre 1998
F.I.V.O.L federazione italiana per il
volontariato

Attestato di partecipazione al corso sul “Il Comune un potenziale partner da studiare
attraverso il suo bilancio” per tre giornate 26, 27, 28 novembre 1998

Luglio 1995
Giunta Regionale d’Abruzzo

Certificato attestante la partecipazione al corso di formazione regionale relativo al GIS
BASE – PIM Abruzzo misura 4.3 per un totale di 80 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Nomina presso organismi
tecnici e consultivi e
commissioni
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•

Componente dell’organismo tecnico per l’esame e approvazione dei programmi relativi
al recupero e valorizzazione dei centri storici di cui alla L.R. n. 13/04 presso il settore
LL.PP. della Regione Abruzzo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 693
del 18.07.2005;

•

Componente del gruppo di lavoro costituito dalle quattro province abruzzesi e la regione
Abruzzo per la revisione del nuovo testo normativo della Legge Urbanistica Regionale

•

Segretario della seconda Commissione Consiliare Territorio della Provincia dell’Aquila
nominato con nota n. 505 del 20.09.2005 dal Segretario Generale ;

•

Componente dell’organismo consultivo C.R.T.A. di cui alla L.R. 18\83 art .37 con
decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 19/11/2004;

•

Partecipazione Conferenze dei Servizi presso la Regione Abruzzo - Attività Produttive per esame progetti di apertura o ampliamenti di attività estrattive e minerarie;

•

Partecipazione Conferenze dei Servizi presso SUAP AQ – per attività produttive di
grande e media dimensione;

Per ulteriori informazioni:
e-mail giapappa@gmail.com
cell. 329/2736038
fax 0862/299217

Incarichi di docenza
universitaria

Incarichi professionali
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•

A.A. 1998/1999
Conferimento incarico di docenza per l’insegnamento di “Organizzazione
servizi sanitari di base” al corso di specializzazione di Igiene, presso l’Università
degli Studi di L’Aquila – Dipartimento di Medicina

•

A.A. 1997/1998
Conferimento Incarico di docenza per l’insegnamento di “Sociologia dei piccoli
gruppi” al terzo anno del Diploma Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale,
presso l’Università degli Studi di L’Aquila –

•

A.A. 1996/1997
Relatore al seminario per D.U. presso l’Università degli Studi dell’Aquila sul
tema “le azioni sociali come risorsa nelle politiche territoriali”

•

2003/2004
Conferimento incarico di collaborazione occasionale come Coordinatore con il
Centro Servizi per il Volontariato di AQ per la realizzazione di un’azione
innovativa prevista dal Piano Sociale Regionale 2002-2004 sulla “CARTA della
Cittadinanza Sociale”

•

23/24.05. 2002
Incarico di docenza al corso di formazione per operatori sociali promosso dalla
Provincia dell’Aquila sulla Legge 328/00

•

4.12.2001
Incarico di docenza al seminario di aggiornamento per operatori degli ambiti di
zona promosso dalla Provincia dell’Aquila sul tema: “ I Piani di Zona prospettive teoriche e risultati operativi”-

•

2000/2001
Conferimento incarico dalla Fondazione “Zancan” di Padova per la
realizzazione del progetto di ricerca: “bisogni che non trovano risposta e
programmazione locale…” .

•

1999/2000
Conferimento incarico dalla Fondazione “Zancan” di Padova per la
realizzazione di attività di formazione e supporto tecnico agli operatori dei dieci
ambiti della Provincia dell’Aquila incaricati alla elaborazione dei Piani di Zona
previsti dalla L.R. 22/98.

•

1997/1998
Conferimento Incarico di docenza al corso di aggiornamento per insegnanti delle
scuole elementari del 5° circolo di Chieti

•

Incarico di collaborazione nella formazione per studenti universitari ospiti
presso il Collegio Universitario dei Padri Gesuiti dell’Aquila

•

Docente al corso di specializzazione per il sostegno rivolto ad insegnanti di ogni
ordine e grado sul tema “uguaglianza e diversità” promosso del Provveditorato agli
studi della Regione Abruzzo e La facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università dell’Aquila

Per ulteriori informazioni:
e-mail giapappa@gmail.com
cell. 329/2736038
fax 0862/299217

Incarichi di coordinamento
gerarchico o funzionale

Pagina 6 - Curriculum vitae di
PAPPALEPORE Gianvito

•

PRESIDENTE del Centro di Servizio per il volontariato della provincia
dell’Aquila nominato nel giugno 2005 per il triennio 2005\2008 e confermato per il
triennio 2008\2011

•

PRESIDENTE dell'Associazione "Abitare Insieme" impegnata nello studio di
nuove forme d’integrazione tra famiglie di normodotati e persone in diversi stati di
disagio, con l'obiettivo di sperimentare nuove forme di deistituzionalizzazione
progetto finanziato ai sensi della L. 162/98, nominato per il triennio 2005 – 2008 e
confermato per il triennio 2008 – 2011

•

Membro del Consiglio Direttivo del C.S.V. provincia dell’Aquila nominato dal
Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella seduta del
13.11.2000

•

Assessore alle Politiche Sociali e allo Sport al Comune dell’Aquila dal 1995 al 1998

•

PRESIDENTE del Comitato Regionale per le Politiche dell’Handicap L.R. n°
53/95, nominato con Decreto Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n° 688 del
16.12.1998

•

Membro del Comitato Regionale per le Politiche dell’Handicap L..R. n° 53/95,
nominato con Decreto Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n° 502 del
15.9.1997

•

Membro del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della
Regione Abruzzo Art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e formato dagli Enti di cui
all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990

•

nel 1980 tra i FONDATORI della Comunità XXIV Luglio per l'inserimento degli
handicappati nella società e nel mondo del lavoro, ha rivestito cariche direzionali e
formative, inoltre socio fondatore di una delle prime cooperative di lavoro "integrate"
denominata COOP. XXIV Luglio.

•

Dal 1979 Educatore Associazionismo Cattolico dell’A.G.E.S.C.I. (Associazione
Guide e Scout Cattolici Italiani), dove ha rivestito cariche di responsabilità a
livello regionale e nazionale, incarichi di formatore per educatori e quadri
associativi.

Per ulteriori informazioni:
e-mail giapappa@gmail.com
cell. 329/2736038
fax 0862/299217

•
•
•
•
•
•

Icarichi e Progetti speciali

•

•

•

•
•
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Incarico di responsabile dell’unità di Programmazione e indirizzo dei P.I.T. –
POR – FESR 2007-2013 con delibera di Giunta Provinciale n 42 del 16.04.2012;
Nominato con delibera di Giunta Provinciale n. 78 del 28.06.2010 come
componente del “Provveditorato alla Ricostruzione” della Provincia dell’Aquila
Nominato con delibera di Giunta Provinciale n. 80 del 11.08.2009 facente parte
dell’”Ufficio Unico per la Ricostruzione” della Provincia dell’Aquila;
Nominato con provvedimento Direttoriale in data 16.04.2009 a far parte del
gruppo di lavoro permanente istituito presso il Comune dell’Aquila per lo studio e
individuazione sul PRG di aree idonee alla localizzazione del progetto C.A.S.E.;
Nominato con delibera di C.P. n. 50 del 05.11.2007 responsabile dell’ufficio
Provinciale per la Montagna e le aree interne;
Ha curato i provvedimenti relativi all’attuazione della L.R. n° 45 del 13.12.2004
concernente le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente
dall’inquinamento elettromagnetico, particolarmente riferiti alle competenze
della Provincia;
elaborazione del Regolamento in materia di procedure di formazione ed
approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in
attuazione dell’art. 41, comma 3, delle N.T.A. del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione di C.P.. n. 62 del
28.04.2004;
Responsabile del procedimento nell’organizzazione delle Conferenze
programmatiche l’attivazione delle procedure di Pubblicazione e del
procedimento di consultazione attraverso conferenze programmatiche con i
Comuni della Provincia dell’Aquila, dei Progetti di Piani Stralcio di Bacino
“difesa alluvioni” e “fenomeni Gravitativi ed erosivi” adottati dalla Regione
Abruzzo con delibera di Giunta Regionale n. 1386 del 29.12.2004 in attuazione
della L.R. 81\98 e L.R. 43\2001, attraverso l’istituzione di una Segreteria articolata
per Sezioni provinciali, della quale il sottoscritto è il responsabile;
elaborazione di un accordo quadro con l’Università dell’Aquila - Dipartimento
Architettura ed Urbanistica- per la sperimentazione dei risultati tecnici e scientifici
di attività di studio e ricerca con specifico riferimento alla pianificazione urbana e
territoriale di ricerca previo conferimento all’Ente di dati ed elaborazioni.
Responsabile del procedimento per la redazione di una normativa tecnica per
gli interventi di recupero nei centri storici approvato con delibera di Giunta
Provinciale n. 1060 del 29.12.1998;
ideatore e realizzazione del progetto “Abitare Insieme” centro per residenze e
servizi per famiglie e disabili, progetto finanziato ai sensi della Legge 162 del
21.05.1998 nel biennio 1999-2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento Affari Sociali, per importo pari a £ 775.000.000 e successivo
finanziamento erogato ai sensi della L.R. n. 13 del 9.10.1989 s.m.i. in quanto
riconosciuto come progetto pilota di edilizia residenziale integrata e di servizio
alle famiglie con portatori di handicap, con delibera di Giunta Regionale n. 204
del 14003.2006 per un importo pari a € 227.000.

Per ulteriori informazioni:
e-mail giapappa@gmail.com
cell. 329/2736038
fax 0862/299217

Pubblicazioni

•

Ha curato la pubblicazione del libro ”un impegno possibile: la solidarietà”
edito dal Consiglio Regionale d’Abruzzo, nella parte introduttiva e nella
elaborazione del testo, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali della
Regione Abruzzo.

•

Responsabile della ricerca, e della pubblicazione “bisogni che non trovano
risposta e programmazione locale” edizioni Zancan.

•

Stesura e pubblicazione del volume “Dossier Terremoto” edito della Caritas
Diocesana dell’Aquila e dal Centro Servizi Volontariato dell’Aquila

•

Organizzatore e gestore di corsi di formazione in collaborazione con il Centro
Servizi Culturali della Regione Abruzzo, e la (F.I.Vol.) Fondazione Italiana del
Volontariato, tenutosi nei mesi di ott. / nov. 1993 a L’Aquila

•

Ha partecipato a progetti di cooperazione e scambio con Bosnia (contone di
Livno) – Libano ( Baalbek) – Sahara Occidentale (Dakla)

Altre attività

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della legge 675 del 31/12/1996

L’Aquila lì

01.05.2012

Dr. Gianvito Pappalepore
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