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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Salvatore Pietrantonio DEMARCO 
Indirizzo  Via Brescia, 49 
Telefono  ufficio: 0835-9019111 (centralino comune di Policoro); 

Fax   
PEC  salvatorep.demarco@ingpec.eu 

E-mail  sp.demarco@policoro.gov.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Rotondella (Mt) 17-10-1964 
 
 

DIPLOMA DI LAUREA 
 

• Date (da – a)  Conseguito il 29.10.1992 
• Diploma di Laurea  Ingegneria Civile – Edile – presso l’Università degli studi “Federico II” di Napoli 

 
 

ABILITAZIONE 
PROFESSIONALE 

ISCRIZIONE ORDINE 
IDONEITÀ CANCORSI 

 
 

• Date (da – a)  Abilitazione alla professione nella seconda sessione 1992 - Potenza 
• Ordine professionale  E’ iscritto al numero 531 dell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera dal 

12/03/1993 
 
 

• Date (da – a)  Deliberazione della Azienda Sanitaria Locale di Matera n. 62 del 23.01.2017 pubblicata sul BUR 
della Basilicata n. 3 del 16.02.2017 – parte II. 

• Concorso  Idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Azienda Sanitaria Locale di 
Matera, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posti di Dirigente Ingegnere Civile,  
 

 
 

LAVORI DI RICERCA 
 

• Date (da – a)  1988 
• Argomento  Redazione del Piano Regolatore Generale del comune di Cimitile (NA) con il Prof. Renato 

Fuccella dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

• Date (da – a)  1988 
• Argomento  Redazione del Piano di Recupero del centro storico di Napoli con il Prof. Colombo Loreto 

docente all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ; 
 

• Date (da – a)  1989 
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• Argomento  “Edifici in muratura e il loro consolidamento”; studi svolti con il Prof. A. Albi Marini dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 

 
• Date (da – a)  1989 
• Argomento  Progetti per la costruzione dell’acquedotto cittadino e della rete fognante del comune di 

Montesarchio (BN) con il Prof. Rosa Viparelli dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 

 
• Date (da – a)  1989 
• Argomento  Progetto per la costruzione dell’acquedotto esterno del comune di Alvito (FR) con il Prof. Rosa 

Viparelli dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
 

• Date (da – a)  1989 
• Argomento  Progetto per una strada di tipo “V” fiancheggiante il fiume Calore con il Prof. R. Del Gaudio 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
RUOLI DI DIPENDENTE COMUNALE 
 

• Date (da – a)  Dal 16-03-1999 al 30/01/2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale del Comune di Policoro 

• Tipo di impiego  Dipendente Comunale - Funzionario Direttivo- cat. D/4 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Responsabile del servizio Patrimonio Manutenzioni 

Ambiente e Gestione Utenze - – Attività di progettazione, direzione lavori, progettazione 
architettonica ed urbanistica 
 
 

• Date (da – a)  Dal 31/01/2012 al 22 maggio 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale del Comune di Policoro 

• Tipo di impiego  Dipendente Comunale – Dirigente (Decreto del Commissario Straordinario n. 2476 del 
31.01.2012) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente del III Settore del Comune di Policoro: Urbanistica - Lavori Pubblici – Patrimonio 
Manutenzioni Ambiente e Gestione Utenze – Attività di progettazione, direzione lavori, 
progettazione architettonica ed urbanistica. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2012 al 25.06.2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale del Comune di Policoro 

• Tipo di impiego  Dipendente Comunale – Dirigente (Decreto Sindacale n. 3/2012 del 26.06.2012) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente del III Settore del Comune di Policoro: Urbanistica - Lavori Pubblici – Patrimonio 

Manutenzioni Ambiente e Gestione Utenze - – Attività di progettazione, direzione lavori, 
progettazione architettonica ed urbanistica. Ho svolto anche le funzioni di Dirigente del IV 
Settore del Comune di Policoro, (Polizia Locale. Polizia amministrativa; SUAP e Protezione 
Civile) “ad interim” a decorrere dal 26.02.2014 e fino al 16.02.2015.  
 
 

• Date (da – a)  Dal 26.06.2017 al 14.11.2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale del Comune di Policoro 

• Tipo di impiego  Dipendente Comunale – Delegato del Dirigente del III Settore allo svolgimento delle proprie 
funzioni (Disposizione n. 17103 di prot. del 30.06.2017) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Responsabile del servizio Patrimonio Manutenzioni 
Ambiente e Gestione Utenze - – Attività di progettazione, direzione lavori, progettazione 
architettonica ed urbanistica 
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• Date (da – a)  Dal 15.11.2017 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale del Comune di Policoro 

• Tipo di impiego  Dipendente Comunale – P.O. Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Attività di progettazione, direzione lavori, 

progettazione architettonica ed urbanistica 
 
 

 
 
PRINCIPALI ATTIVITÀ DA DIPENDENTE COMUNALE 

   
• Tipo di prestazione  Responsabile Comunale del Contratto di Quartiere II – Iazzo Ricino dal febbraio 2012 – al 

giugno 2017 
• Opere  Realizzazione di opere di urbanizzazione e di edilizia residenziale pubblica € 6.926.706,79 

 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
• Opere  Redazione del Regolamento Urbanistico ai sensi della Legge Regionale n. 23/1999 e 

successive modifiche ed integrazioni della città di Policoro approvato con D.C.C. n. 10 del 
21.04.2017  
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
• Opere  Redazione del Piano Particolareggiato Esecutivo “Ambito di Policoro” – Presa d’atto della sua 

redazione con D.G.C. n. 154 del 09.12.2015 
Regolamento Urbanistico ai sensi della Legge Regionale n. 23/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni della città di Policoro approvato con D.C.C. n. 10 del 21.04.2017  
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e collaudatore in corso d’opera 
• Opere  Opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione “Comparto C1/7” del PRG del comune di 

Policoro. Importo € 711.643,02 (2° SAL). 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e collaudatore in corso d’opera 
• Opere  Opere di urbanizzazione della zona di completamento denominata B8/6 – Stralcio A del PRG del 

comune di Policoro. Importo € 135.733,77. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e collaudatore in corso d’opera 
• Opere  Opere di urbanizzazione della zona di completamento denominata B8/6 – Stralcio B del PRG del 

comune di Policoro. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione del progetto delle Opere di urbanizzazione della zona di completamento 

denominata B8/6 del PRG del comune di Policoro. Stralcio B. – D.G.C. n. 46 del 17.04.2014 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
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• Opere  Approvazione del piano di lottizzazione e delle Opere di urbanizzazione della zona di 
completamento denominata B8/6 del PRG del comune di Policoro. Stralcio D. D.G.C. n. 14 del 
02.02.2016. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
• Opere  Opere di urbanizzazione della variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto 

C2/1 del PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 17 del 13.03.2014 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
• Opere  Approvazione della variante alle Opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione di iniziativa 

privata del comparto C3/6 del PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 159 del 11.12.2015. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
• Opere  Opere di urbanizzazione della variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto 

C2/1 del PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 76 del 27.06.2013 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione della variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto C2/1 del 

PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 76 del 27.06.2013. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione della variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto C1/7 del 

PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 120 del 22.11.2012. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
• Opere  Approvazione della 2° variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto C1/7 

del PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 72 del 05.06.2017. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
• Opere  Approvazione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto C1/4 del PRG del 

comune di Policoro. D.G.C. n. 134 del 22.11.2013 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione delle Opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata del 

comparto C1/4 del PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 49 del 24.04.2014 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione della variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto C1/4 del 

PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 134 del 22.11.2013. 
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• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

• Opere  Approvazione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto C1/4 del PRG del 
comune di Policoro. D.G.C. n. 160 del 11.12.2015 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Progettista 
• Opere  Della variante al Piano di Recupero “Iazzo Ricino” del PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 

111 del 23.10.2014. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Progetto per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione della Soc. GECOS S.r.l. a 

scomputo della quota di contributo per oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio del P. di C. 
dell’intervento di nuova costruzione sul lotto E2.c del Piano di Recupero “Iazzo Ricino” del PRG 
del comune di Policoro. D.G.C. n. 61 del 16.05.2017. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Progetto per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione della Soc. SIRIS CASE S.r.l. a 

scomputo della quota di contributo per oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio del P. di C. 
dell’intervento di nuova costruzione sul lotto E3.a.1 del Piano di Recupero “Iazzo Ricino” del 
PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 60 del 16.05.2017. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione delle Opere di urbanizzazione del sub comparto B1 del Piano di lottizzazione di 

iniziativa privata del comparto C3/7 del PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 22 del 
07.02.2013 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione del progetto per la realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione sotto 

soglia comunitaria, a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio del P. di 
C. della ditta ARPOR Soc. Coop. Agricola. - D.G.C. n. 12 del 23.02.2017. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione della variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto C3/3a del 

PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 86 del 07.09.2012. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto C3/3b del PRG del 

comune di Policoro. D.G.C. n. 123 del 14.09.2016. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione del progetto dello “Stralcio A” delle opere di urbanizzazione della zona di 

completamento denominata B8/6 del PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 45 del 17.04.2014. 
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• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

• Opere  Approvazione del progetto dello “Stralcio B” delle opere di urbanizzazione della zona di 
completamento denominata B8/6 del PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 46 del 17.04.2014. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
• Opere  Approvazione del progetto dello “Stralcio D” delle opere di urbanizzazione della zona di 

completamento denominata B8/6 del PRG del comune di Policoro. D.G.C. n. 14 del 02.02.2016. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Collaudatore in corso d’opera e finale (30.04.2012). 
• Opere  Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto edilizio C3/3a° del P.R.G. del 

Comune di Policoro - € 1.284.265,56. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Collaudatore provvisorio in corso d’opera (08.10.2015). 
• Opere  Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto edilizio C3/5b del P.R.G. del 

Comune di Policoro - € 374.864,42. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Collaudatore provvisorio in corso d’opera e consegna anticipata provvisoria (23.10.2012). 
• Opere  Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto edilizio C3/4a del P.R.G. del 

Comune di Policoro - € 540.225,95. 
 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
• Opere  Contratti di Quartiere II. Realizzazione del Prolungamento di Via Siris - € 1.165.000,00 – opere 

collaudate 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
• Opere  Contratti di Quartiere II. Realizzazione del verde di quartiere - € 250.934,00 – opere collaudate 

 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) fino al 25.06.2017 
• Opere  Contratti di Quartiere II. Realizzazione di percorsi ciclo pedonali - € 530.241,21 – in corso di 

realizzazione 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) fino al 25.06.2017 
• Opere  Contratti di Quartiere II. Realizzazione di 12 alloggi per giovani coppie e utenze speciali - € 

1.315.047,68 – in corso di realizzazione 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) fino al 25.06.2017 
• Opere  Contratti di Quartiere II. Realizzazione di un parco Urbano - € 1.209.845,62 – in corso di 

realizzazione 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progettista e D.L. -  
• Opere  Realizzazione di un acquedotto in via Diaz - € 48.204,85 – Opera collaudata 
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• Tipo di prestazione  Progettista del progetto Definitivo approvato con D.G.C. n. 179 del 27/09/2007. 
• Opere  Opere di adeguamento funzionale dell’ex sede municipale, da adibire a biblioteca comunale e 

centro di documentazione - € 1.000.000,00. Opera Collaudata. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto Preliminare approvato con D.G.C. n. 114 del 29/04/2004. 
• Opere  Opere di realizzazione di un canile comunale - € 250.000,00. 

 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto Definitivo approvato con D.G.C. n. 219 del 13.10.2009, rettificata con 
D.G.C. n. 276 del 24.12.2009. 

• Opere  Lavori per la realizzazione di n° 333 loculi cimiteriali da costruire nel cimitero comunale - € 
250.000,00. Opera Collaudata. 
L’opera è stata appaltata utilizzando la procedura prevista dalla lettera “b” del comma 2 
dell’art.53 del vigente d.lgs. N° 163/2006 con affidamento tramite la trattativa privata 
 
 

• Tipo di prestazione  Redattore del Regolamento approvato con D.C.C. n. 6 del 26.02.2014. 
• Opere  Regolamento di Polizia Mortuaria. 

 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto approvato con D.G.C. n. 47 del 07/04/2016, Direttore dei Lavori e RUP. 
• Opere  “Loculi ad apertura frontale prefabbricati da allocare nel cimitero comunale della città di Policoro 

- € 175.445,31. Opera Collaudata. 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - SERVIZIO LUCE 2 – GARA CONSIP – LOTTO 
7. Adesione con D.G.C. n.62 del 18/07/2012 – Ordinativo principale di fornitura (OPF) n. 397079 
del 24.07.2012. 

• Opere  Servizio di Gestione Impianti Semaforici e di Segnaletica Luminosa (Pubblica Illuminazione) per 
anni 9 - € 5.600.416,40. Servizio in corso di espletamento. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 187 del 23/12/2008. 
• Opere  Sistemazione del parco della cicogna - € 250.000,00. 

 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 63 del 08.05.2007. 
• Opere  Riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria e dell’accesso al centro abitato - € 

250.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 71 del 27.07.2012. 
• Opere  Realizzazione del nuovo stadio comunale - € 3.000.000,00. 

 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 370 del 15.11.2006. 
• Opere  Completamento del lungomare di Policoro – Piazza Centrale – 2° Stralcio Funzionale - € 

3.050.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 62 del 08.05.2007. 
• Opere  Lavori per l’allargamento di viale Salerno. Approvazione del progetto generale e del preliminare 

del 2° stralcio - € 200.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 213 del 30.09.2009. 
• Opere  Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione - € 3.500.000,00. 
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• Tipo di prestazione  Progettista dello studio di fattibilità approvato con D.G.C. n. 72 del 27.07.2012. 

• Opere  Lavori di potenziamento del palazzetto dello sport denominato “Palaercole” - € 800.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 124 del 29.03.2004. 
• Opere  Lavori per la riqualificazione urbanistica dell’area sede della scuola elementare di via Dante e 

aree limitrofe. - € 8.000.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista dello studio di fattibilità approvato con D.G.C. n. 73 del 27.07.2012. 
• Opere  Realizzazione di un campo sportivo. - € 8.000.000,00. 

 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 77 del 11.05.2007. 
• Opere  Lavori per la realizzazione di un’area attrezzata per fiere e mercati. - € 300.000,00. 

 
 

• Tipo di prestazione  Progettista dello studio di fattibilità approvato con D.G.C. n. 67 del 25.07.2012. 
• Opere  Riqualificazione del verde urbano. - € 500.000,00. 

 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 74 del 11.05.2007. 
• Opere  Lavori per la sistemazione di un’area a parcheggio in zona Lido. - € 120.000,00. 

 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 75 del 11.05.2007. 
• Opere  Lavori per il rifacimento di via Brennero. - € 200.000,00. 

 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 76 del 11.05.2007. 
• Opere  Lavori per la riqualificazione di via Siris – tratto via Kennedy – via Brescia. - € 200.000,00. 

 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 189 del 23.12.2008. 
• Opere  Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’ampliamento della zona D/1. - € 

1.000.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 78 del 11.05.2007. 
• Opere  Lavori di adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza della scuola elementare di via 

Puglia. - € 300.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista dello studio di fattibilità approvato con D.G.C. n. 65 del 25.07.2012. 
• Opere  Riqualificazione della viabilità e dell’arredo urbano – abbattimento delle barriere architettoniche. 

- € 900.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 188 del 23.12.2008. 
• Opere  Lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio comunale. - € 200.000,00. 

 
 

• Tipo di prestazione  Membro della commissione di collaudo costituita con Determina del Dirigente del 3° Settore, n. 
73 del 13/04/2010. 

• Opere  Opere di urbanizzazione di uso pubblico del P.P.E. Foce Agri. -  € 1.276.079,74. 
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• Tipo di prestazione  Progettista dello studio di fattibilità approvato con D.G.C. n. 65 del 25.07.2012. 
• Opere  Riqualificazione della viabilità e dell’arredo urbano – abbattimento delle barriere architettoniche. 

- € 900.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista preliminare – definitivo - esecutivo approvato con D.G.C. n. 118 del 29/05/2009. 
• Opere  Lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione della zona D/1. Sistemazione e 

completamento delle strade esistenti e delle aree a verde. - € 500.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Progettista preliminare – definitivo - esecutivo approvato con D.G.C. n. 118 del 29/05/2009. 
• Opere  Lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione della zona D/1. Sistemazione e 

completamento delle strade esistenti e delle aree a verde. - € 500.000,00. 
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento del servizio approvato con D.G.C. n. 121 del 29/10/2013. 
• Opere  Servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari opzionali, per la durata di 7 anni 

– per un importo a base d’asta pari a € 14.624.894,60 oltre IVA 
(quattordicimilioniseicentoventiquattromilaottocentonovantaquattro/60) oltre IVA per complessivi 
€ 16.087.384,06  
 
 

• Tipo di prestazione  Responsabile Unico del Procedimento e redattore degli atti del servizio affidato con Determina 
del III Settore n. 303/616 del 29/04/2015. 

• Opere  Servizio di supporto informatico e assistenza sistemistica del Comune di Policoro mediante 
richiesta di offerta sul MEPA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – per un 
importo pari a € 126.000,00 oltre IVA 
 
 

   
• Tipo di prestazione  Nel periodo di Dirigenza del III Settore – tecnico sono state trattate le seguenti pratiche edilizie: 

• Pratiche edilizie  Anno 2012 – n. 80 Permessi di Costruire 
Anno 2013 – n. 60 Permessi di Costruire 
Anno 2014 – n. 50 Permessi di Costruire 
Anno 2015 – n. 47 Permessi di Costruire 

  Anno 2016 – n. 73 Permessi di Costruire 
Anno 2017 – n. 24 Permessi di Costruire + n. 4 proroghe (Lido) 
 
Anno 2012 – n. 10 Denuncia di inizio di attività 
Anno 2013 – n. 9 Denuncia di inizio di attività 
Anno 2014 – n. 20 Denuncia di inizio di attività 
Anno 2015 – n. 13 Denuncia di inizio di attività 
Anno 2016 – n. 20 Denuncia di inizio di attività 
 
Anno 2017 – n. 20 Segnalazione di inizio di attività 
 

 
 
PRINCIPALI ATTIVITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA 
 

   
• Date (da – a)  1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Rotondella (MT) 

• Tipo di impiego  Redazione del Piano Particolareggiato Esecutivo con specifica considerazione dei valori 
ambientali, dell’ambito di Rotondella, perimetrato dal P.T.P. di area vasta “Metapontino” ai sensi 
dell’art. 7 della Legge Regionale 12/02/1990 n. 3  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di progettazione. Convenzione in data 04.02.1998 registrata a 
Rotondella il 05.02.1998 al n. 10 serie 1°. 
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• Date (da – a)  1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Rotondella (MT) 

• Tipo di impiego  Redazione del Piano Particolareggiato Esecutivo con specifica considerazione dei valori 
ambientali, dell’ambito Sinni, perimetrato dal P.T.P. di area vasta “Metapontino” ai sensi dell’art. 
7 della Legge Regionale 12/02/1990 n. 3  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di progettazione. Convenzione in data 04.02.1998 registrata a 
Rotondella il 05.02.1998 al n. 10 serie 1°. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 13/03/1993 al 15/03/1999  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio DEMARCO – Professione libera 

• Tipo di impiego  Libero Professionista  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e direzione lavori di Ingegneria Civile e di consulente del Giudice presso 

il Tribunale di Matera   
 

• Date (da – a)  1994   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soc. Coop. G. Di Vittorio – via Tristano 9/a Policoro (MT) 

• Tipo di impiego  Progetto degli impianti tecnologici di un complesso di n. 24 alloggi finanziati con la L. 457/78 nel 
comune di Nova Siri (MT) località, Nova Siri Scalo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  1994  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Condominiale – Torre della Priora Policoro 

• Tipo di impiego  Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi dell’edificio “Torre della 
Priora” ubicato in Policoro (MT) in via Monginevro n. 9, con altezza superiore ai 24 mt., dotato di 
ascensori e con piani interrati destinati ad attività sportive (palestra), per conto 
dell’amministrazione condominiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista   
 

• Date (da – a)  1995  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Rotondella 

• Tipo di impiego  Progettazione per la costruzione di n° 5 aree di sosta a Rotondella centro per conto 
dell’Amministrazione Comunale di Rotondella (£. 1.700.000.000 - € 877.976,73)  

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista e direttore dei lavori  
 
 

• Date (da – a)  1995  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soc. Coop. G. Di Vittorio – via Tristano 9/a Policoro (MT) 

• Tipo di impiego  Direzione dei lavori per la costruzione di n°24 alloggi di edilizia economico - popolare (L. 457/78) 
nel Comune di Nova Siri (MT). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori  
 

• Date (da – a)  1995  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Trebisacce (CS) 

• Tipo di impiego  Vincitore dell’Appalto - Concorso come Progettista, per la costruzione di un impianto di 
depurazione per il trattamento dei liquami provenienti dal mattatoio comunale del comune di 
Trebisacce (CS) indetto dell’Amministrazione Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 

• Date (da – a)  1995  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soc. Coop. G. Di Vittorio – via Tristano 9/a Policoro (MT) 
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• Tipo di impiego  Direzione dei lavori per la costruzione di n°8 villette bifamiliari (L.457/78) nel Comune di 
Rotondella (MT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori  
 

• Date (da – a)  1996  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Scanzano Jonico (MT) 

• Tipo di impiego  Direzione lavori per conto dell’Amministrazione Comunale di Scanzano J.co delle opere di 
urbanizzazione primaria del comprensorio residenziale e commerciale in località “Fosso della 
Valle 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori  
 

• Date (da – a)  1996  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Scanzano Jonico (MT) 

• Tipo di impiego  Direzione lavori per conto dell’Amministrazione Comunale di Scanzano J.co delle opere di 
costruzione delle strade denominate via Rossini e via Magna Grecia  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori  
 
 
 
PRINCIPALI ATTIVITA’ DI CONVEGNISTICA, DOCENZE E CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BASEFOR Matera 

• Tipo di impiego  Docenze al corso di formazione professionale per “Addetti alle attività produttive” tenuto a 
Rapolla (PZ)  

• Principali mansioni e responsabilità  docente 
 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ente I.S.F. di Roma.  

• Tipo di impiego  Docenze al corso di formazione professionale per “Addetti alle attività produttive” tenuto a 
Marconia di Pisticci (MT)  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  29-10-1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Ingegneria Civile - edile presso l’Università di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni civili, strade, acquedotti, fognature, pianificazione urbanistica 

 
• Date (da – a)  2° sessione 1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione professionale presso l’università degli studi di Potenza  

 
• Date (da – a)  25-02-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione in “L’attuazione dei piani urbanistici” presso l’ente formativo EUREKA 
– VOLTAIRE - durata 150 ore (certificato in data 25.02.1995) 

 
• Date (da – a)  30-06-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di specializzazione in “Pianificazione territoriale e urbanistica” presso l’ente formativo 
EUREKA – VOLTAIRE – durata 100 ore (certificato in data 30.06.1997) 

 
• Date (da – a)  13-10-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di formazione “Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili” organizzato 
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dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera. Durata 120 ore (attestato datato 
13.10.1997) 
 

 
• Date (da – a)  20-06-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di specializzazione in “Concessioni ed autorizzazioni edilizie – abitabilità / agibilità – 
procedure semplificate DIA – Opere Interne” presso l’ente formativo EUREKA - VOLTAIRE. 
durata 120 ore (certificato in data 20.06.1998) 
 

 
• Date (da – a)  28-01-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso biennale di specializzazione in “Tecniche CAD, strumentazione cartografica territoriale 
(G.I.S.) con particolare riferimento alle strutture urbanistiche” presso l’ente formativo EUREKA - 
VOLTAIRE. durata 1200 ore (certificato in data 28.01.2000) 
 

 
• Date (da – a)  20-04-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Convegno “Le imprese edili alla luce del nuovo sistema di qualificazione per i lavori pubblici” 
presso l’Unione Industriali della provincia di Matera. durata 100 ore (attestato in data 
20.04.2000) 
 

 
• Date (da – a)  15, 16, 17 e 18 maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di specializzazione in “La gestione tecnica dei lavori pubblici alla luce del nuovo 
regolamento” presso la Scuola Superiore Di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - 
Roma. durata 4 giorni (certificato in data 18.05.2000) 
 

• Date (da – a)  16 giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Certificato di lodevole servizio nell’espletamento di tutte le funzioni e le mansioni di propria 

competenza. (certificato in data 16.06.2000) 
 

 
• Date (da – a)  21-09-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di “La riforma dei lavori pubblici – Il regolamento generale e il nuovo capitolato” presso 
l’ente formativo IGOP Istituto Giuridico Opere Pubbliche a Matera. durata 1 giorno (certificato in 
data 21.09.2000) 
 

 
• Date (da – a)  07-09-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di “Predisposizione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2002 – 2004 e dell’elenco 
annuale 2002” presso la Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta. durata 1 
giorno (attestato in data 07.09.2001) 
 

 
• Date (da – a)  31-05-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Convegno in “I sistemi di realizzazione delle opere pubbliche in Italia – le norme vigenti ed i 
mutamenti in atto alla luce delle recenti modifiche costituzionali” presso l’API Matera - durata 1 
giorno (attestato in data 1.05.2002) 
 

 
• Date (da – a)  06-11-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seminario Tecnico in “La legge quadro sui lavori pubblici alla luce delle modifiche introdotte dal 
collegato infrastrutture (L. 162/2002)” presso l’ANCE dell’Unione Industriali della provincia di 
Matera. durata 1 giorno (attestato in data 06.11.2002) 
 

 
• Date (da – a)  18 e 19-03-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seminario in “Le nuove norme in materia di appalti pubblici: profili pratici ed indicazioni 
operative” presso l’ente formativo IPSOA. durata 2 giorni - 14 ore (attestato in data 18-
19.03.2003) 
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• Date (da – a)  30-03-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Convegno in “Calcolo Strutturale e nuova Normativa: i punti più controversi” dell’ACCA Software 

a Bari. durata 1 giorno (attestato in data 30.03.2005) 
 

 
• Date (da – a)  13-03-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Giornata di studio in “Sportello Unico dell’Edilizia” della PUBLISYS S.p.A. a Policoro (MT). 
durata 1 giorno (attestato in data 13.03.2007) 
 

 
• Date (da – a)  20-12-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di perfezionamento in “Innovazioni nella panificazione territoriale ed urbanistica” tenuto 
dalla Provincia di Matera. (attestato in data 20.12.2007) 
 

• Date (da – a)  13-03-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Convegno in “L’involucro edilizio dal D.lgs. 311/2006 al protocollo 20-20-20” tenuto dalla RDB 

Gasbeton presso il comune di Policoro. durata 1 giorno (attestato in data 13.03.2009) 
 

 
• Date (da – a)  05-02-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di aggiornamento in “Il Codice degli Appalti” tenuto dalla Regione Basilicata frequenza 
10/20 ore (attestato in data 05.02.2009) 
 

 
• Date (da – a)  08-10-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seminario di aggiornamento in “Il ciclo integrato della gestione dei rifiuti (Raccolta, riciclo, 
recupero e smaltimento): situazione e prospettive” tenuto dalla SSPAL (Scuola superiore della 
pubblica amministrazione locale) svoltosi a Matera il 08-10-2010. durata 5 ore (attestato in data 
08.10.2010) 
 
 

 
• Date (da – a)  16-10-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” rilasciato 
dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera. (Art 37 D.Lvo n. 81 del 09-04-2008, in 
base a quanto disposto dal D.M. 10-03-1998 dall’art. 3 della L. n.609 del 28-11-1996).  
 

 
• Date (da – a)  24-09-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di aggiornamento in “I Seminario Regionale di Formazione e Aggiornamento sui Contratti 
Pubblici” tenuto dalla Regione Basilicata in collaborazione con l’AVCP. durata 1 giorno – 8 ore 
(attestato in data 24.09.2013) 
 

 
LINGUA ESTERA CONOSCIUTA 
 

PRIMA LINGUA  Lingua Francese 
 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  OTTIMO USO DI  WINDOWS OFFICE , INETERNET EXPLORER ED OUTLOOK EXPRESS, 
AUTOCAD – PRIMUS – CDS WIN – ACCA EDILUS -  
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ULTERIORI COMPITI, 
ABILITAZIONI E ATTESTAZIONI 

 Dal mese di marzo 2010 fino al 02.11.2017 (disposizione dirigenziale n. 6541 di prot. 
del 11.03.2010) è presidente della Commissione Comunale per la tutela del Paesaggio 
della città di Policoro. 
 
Con D.C.C. n. 12 del 28/04/2010 è stato nominato membro della Commissione 
Comunale per la tutela del Paesaggio del comune di Nova Siri.  
 
Con D.C.C. n. 7 del 29/03/2011 è stato nominato membro della Commissione 
Comunale per la tutela del Paesaggio del comune di Rotondella (MT). 
 
Titolare di Patente di guida per auto e moto veicoli cat. A e B in data 02-0-1983 e 12-
03-1983. 
 
Titolare di Licenza di porto di fucile n. 232051-N rilasciata dalla Questura di Matera il 
15-11-2010. 
 
Titolare di Certificato limitato di radiotelefonista per navi rilasciato il 16-11-2011 da 
Ministero dello sviluppo economico – Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata – Bari. 
 
Titolare di Patente di abilitazione al comando di unità da diporto n. 646980 del 28-10-
2011 per natanti ed imbarcazioni senza limiti dalla costa – propulsione a motore, a vela 
o mista. 
 
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” 
rilasciato a seguito di corso formativo e a seguito dell’accertamento di idoneità tecnica, 
dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera. 
 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Policoro – Bernalda 
nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 25.01.2016 fino al 25.06.2017. 
 
Membro del Gruppo Interforze per il monitoraggio delle Infrastrutture e degli 
Insediamenti Produttivi nominato con decreto del Prefetto di Matera prot. n. 
10000/12B.1 Area1°/F.3937/03. 
 
 
 

 
C o m m e n t i / R e c e n s i o n i 

------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ai sensi della Legge n.675/1996 e del Decreto Legislativo 
n.196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali 
contenuti nel curriculum.  
 

Firmato 
Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO 

Policoro 15.11.2017 
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