
  

6 Giugno 2018 © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina1 / 13 

INFORMAZIONI PERSONALI Ing. MichelinaA.Larocca 
 

 Via Cesare Abban.5, 75023 Montalbano Jonico (MT) Italia 

0835 59 35 44 +39 380 39 88 918 

 mlarocca@live.it  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
 
 

ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

 

 

Coordinamento e direzione degli Uffici di appartenenza dell’Area e principali 
funzioni e responsabilità nelle materie: 

 

PROFILO PROFESSIONALE  Laureata in Ingegneria Civile. 

 Abilitata all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscritta all’albo degli 
Ingegneri della provincia di Matera al n.ro 303. 

 Iscritta nell’elenco degli idonei allo  svolgimento delle funzioni di Direttore di 
Parco, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e dellaTutela del 
Territorio e del Mare -Direzione Generale per la Protezione della Natura e del 
Mare PNM-Registro. Ufficiale. Interna.prot.U-0003119.14-02-2018 al numero 
291. 

 

Durante gli anni di carriera sono stati espletati incarichi di responsabilità attribuiti ai 
sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art.109 del D.lgs. 267/2000con 
funzione di direzionedel Settore Tecnico e con tutte le prerogative e competenze 
degli atti gestionali a rilevanza esterna di cui all’art .107 del D.Lgs.267/2000. 

Sono stati svolti ruoli di coordinamento di attività tecniche  di pianificazione, di 
coordinamento e direzione di attività in emergenza; partecipazioni a tavoli tecnici 
diEnti locali,regionali e di uffici territoriali di governo. 

 

01/2018alla data attuale Ingegnere Capo dell’Area Tecnica, Comune di Montalbano Jonico (MT) 

09/2016 – 12/2017 Dirigente del Settore Tecnico, Comune di Rotondella (MT) 

07/2015 – 06/2016 Dirigente del Settore Tecnico, Comune di Pisticci (MT)  nel corso del quale, 
per breve periodo, ad Interim del Settore Ambiente 

02/1988 – 06/2015 Dirigente dell’Area Tecnica, Comune di Montalbano Jonico (MT) 
 

09/1982–01/1988 Professionista autonomo, Montalbano Jonico (MT) 
Progettazione e direzione lavori in edilizia privata e lavori pubblici 
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LAVORI PUBBLICI 

 

 

▪ Responsabile della  Programmazione triennale ed annuale delle opere 
pubbliche di competenza dei Comuni in cui sono state assunte le funzioni di 
dirigente 

▪ Adempimenti preliminari per l’inserimento delle opere nella programmazione 
(progettazioni preliminari, stime, studi di fattibilità, schede per richieste di 
inserimento in finanziamenti con fondi FERS – POR – POIS e misure varie 
regionali ecc.) 

▪ Responsabile della SPESA per Investimenti, assumendo 
responsabilitàgestionali nell’attuazione del programma 

▪ Procedure conferimenti incarichi di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di collaudo 
in corso d’opera e finale  stipula contratti con professionisti  

▪ Verifica progetti opere pubbliche - Validazione ai fini dell’approvazione 

▪  Provvedimenti relativi  a procedure espropriative per pubblica utilità – 
occupazioni d’urgenza – accordi bonari 

▪ Responsabile del procedimento  in materia degli appalti pubblici, programmati 
negli anni  di attività: individuazione procedura per la scelta del contraente 
attraverso sistemi di asta pubblica o appalti migliorativi, formazione e 
approvazione bandi di gara, pubblicazione, ammissione candidati, 
individuazione ditte aggiudicatrici;  Presidente delle relative commissioni di 
gara, aggiudicazione provvisoria, verifica requisiti, aggiudicazione definitiva, 
stipula contratti e attuazione degli stessi, assumendo le funzioni e 
responsabilità gestionali  

▪ Responsabilità e cura dell’attuazione delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 in 
materia di appalti pubblici - Responsabile dei lavori  

▪ Verifica ed approvazione S.A.L., verifica ed approvazione contabilità finali, 
liquidazione certificati di pagamento 

▪ Verifiche condizioni di legge per redazione e approvazione perizie di variante 
e suppletive; 

▪ Verifiche richieste degli appaltatori ricorso ex art. 31 bis L.109/90 per 
prevenire contenziosi 

▪ Direzione dei Lavori di opere pubbliche, misura e contabilità 

 

URBANISTICA 

 

 

▪ Variante Urbanistica ai sensi della L.R. Basilicata 23/99 e ss.mm.ii –Zona 
“Bivio Franchi Casinello” -Località “Casello 48” “ San Teodoro”- Mare Comune 
di Pisticci - Fase di adozione; 

▪ Variante apposizione vincolo preordinato all’esproprio D.P.R.327/2001- 
Completamento realizzazione itinerario ciclopedonale di collegamento 
nell’abitato di Marconia- Comune di Pisticci- Fase di adozione; 

▪ Variante Piano di Lottizzazione “lido 48” proposto da  NettisResort s.r.l., 
Comune di Pisticci-Fase di approvazione; 

▪ Variante urbanistica  per “Realizzazione Depuratore Comune di Pisticci”-Fase 
di adozione; 

▪ Regolamento Urbanistico Comune di Pisticci- Collaborazione nella 
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Formazione dello Strumento urbanistico- Procedure preliminari ad indizione 
conferenze di pianificazione;  

▪ Varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di Montalbano Jonico: 
Responsabile del Procedimento amministrativo e tecnico comprendente 
supporto alle “Conferenze di Pianificazione”, procedure di pubblicità, 
procedure di adozione, esame osservazioni, procedure di approvazione 
definitiva e adempimenti con Enti Regionali; 

▪ Progettista del Regolamento Urbanistico Comune di Montalbano Jonico e 
Responsabile del Procedimento amministrativo e tecnico comprendente tutte 
le fasi: di progettazione,di indizione e supporto alle “Conferenze di 
Pianificazione”, procedure di pubblicità, procedure di adozione, esame 
osservazioni, procedure di approvazione definitiva e adempimenti con Enti 
Regionali; 

▪ Piano Particolareggiato di Recupero: Responsabile del Procedimento 
amministrativo e tecnico comprendente la fase di progettazione, il supporto 
alle “Conferenze di Pianificazione”, le procedure di pubblicità, le procedure di 
adozione, esame osservazioni, procedure di approvazione definitiva e 
adempimenti con Enti Regionali; 

▪ Procedure Variante al P.R.G. per cambio di destinazione d’uso della Masseria 
Fortunato per ricettività turistico alberghiera: supporto alle “Conferenze di 
Pianificazione”, le procedure di pubblicità, le procedure di adozione, esame 
osservazioni, procedure di approvazione definitiva e adempimenti con Enti 
Regionali; 

▪ Procedure per approvazione Piano Integrato di riqualificazione Ambientale 
del Parco Territoriale di Andriace con funzione di piano particolareggiato 
esecutivo di cui all’art.7 L.R. n°3/90; 

▪  Procedure Variante al P.R.G. per cambio di destinazione d’uso della 
Masseria Fortunato per ricettività turistico alberghiera: supporto alle 
“Conferenze di Pianificazione”, le procedure di pubblicità, le procedure di 
adozione, esame osservazioni, procedure di approvazione definitiva e 
adempimenti con Enti Regionali; 

▪ Varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di Montalbano Jonico: 
Responsabile del Procedimento amministrativo e tecnico comprendente 
supporto alle “Conferenze di Pianificazione”, procedure di pubblicità, 
procedure di adozione, esame osservazioni, procedure di approvazione 
definitiva e adempimenti con Enti Regionali; 

 

TUTELA DEL TERRITORIO:  

 

a)  AMBIENTE  ed  
ECOLOGIA 

(Tutela delle 
AreeProtette e della 
Biodiversità) 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Indagine conoscitiva e valorizzazione dell’area SIC “Bosco Pantano 
Policoro e Costa Ionica foce Sinni” e del “Bosco Comunale Finocchio”, 
progetto di ricerca tra il Comune di Rotondella e il SAFE dell’Università 
degli Studi di Basilicata 

Attività di progetto:  

▫ censimento dei tipi fisionomici con segnalazione delle emergenze floristiche in 
termini di rarità e vulnerabilità nei principali habitat; 

▫ cartografia fisionomica e di uso del suolo della vegetazione del territorio; 

▫ indirizzi di gestione per la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie 
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minacciate; 

▫ elaborazione di progetti e visite guidate per implementare la conoscenza e la 
fruizione del territorio; 

▫ supporto all’organizzazione di una giornata di studio sulla conservazione e 
valorizzazione della biodiversità locale. 

Funzione: 

Responsabile della ricerca per il Comune di Rotondella e dell’adozione degli  
atti gestionali per la realizzazione del progetto di ricerca con accordo di 
collaborazione tra il Comune di Rotondella e il SAFE (Scuola di Scienze 
Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali) dell’Università degli Studi di 
Basilicata; 

 

▪ Strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo  nel settore della 
pesca promossa dalla Regione Basilicata, nell’ambito della nuova 
programmazione 2014 – 2020 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca – FEAMP, - 

Costituzione Partenariato tra i soggetti i primi in graduatoria e presentazione 
del Piano di Azione Definitivo  della Strategia di Sviluppo Locale;  Capofila 
comune di Rotondella  

Funzione: 

In qualità di Dirigente del comune di Rotondella ha coordinato le attività 
preliminari per la candidatura al bando e ha  ricoperto il ruolo di Coordinatore,  
Responsabile Tecnico  e Gestionale per l’attuazione  del Progetto 

 

▪ Opere di architettura naturalistica ed ambientale per il miglioramento 
del percorso centro visite ed ampliamento della fruibilità del centro 
storico” 

Intervento in corso di attuazione nel comune di Rotondella con finanziamento 
a valere sulla Misura IV.6 - Azione C  del P.O.R.  Basilicata 2000-2006 e sul 
PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento IV.1.1.A. “Sostegno alla 
formazione ed al consolidamento di ‘Pacchetti integrati di offerta turistica’ 
attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali mirati alla fruibilità e 
valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e dei beni culturali; 

Funzione: 

In qualità di Dirigente del comune di Rotondella  ricopre il ruolo di  
Responsabile Tecnico  e Gestionale per l’attuazione  del Progetto, nonché di 
responsabile del procedimento 

▪ Variante urbanistica “ PIANO dei  LIDI” ai sensi della L.R. Basilicata 23/99 
e ss.mm.ii Programma integrato di intervento “Ambito 1” – Polo  “San Basilio”  
-Comune di Pisticci – 

In qualità di Dirigente del Comune di Pisticci hacoordinato le procedure di 
adozione 

▪ Candidatura “Chiodo d’oro” Riserva Naturale Calanchi di Montalbano 
Jonico 

Nelle funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica, sono state condotte  attività 
tecniche di coordinamento per la candidatura per il “Chiodo d’Oro” 
proposta all’INQUA (International Union for QuaternaryResearch), in 
considerazione della peculiare successione delle argille che assiste al 
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passaggio di due ere nella scala dei tempi geologici e che ha portato la 
Riserva Naturale a contendersi il prestigioso riconoscimento con un geosito in 
Nuova Zelanda. Le attività per l’assegnazione del riconoscimento “Chiodo 
d’Oro” sono ancora in corso 

 

▪ Intervento di mitigazione del rischio geologico nel centro storico tra 
piazza Cirillo e via Caracciolo 

Intervento realizzato nel Comune di Montalbano Jonico, territorio compreso 
nel Piano Paesistico del Metapontino, finanziato per 350.000 euro nell’ambito 
dell’accordo di programma quadro sottoscritto il 14/12/2010 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata 
attuato dal Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Basilicata. 

Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Commissario 
Straordinario 

▪ Programma di gestione della Riserva Naturale Speciale Calanchi di 
Montalbano Jonico”  

Nelle funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica ,partecipazione alle attività 
preliminari per la redazione del “Programma di gestione della Riserva” 
a cura dell’Amministrazione Provinciale di Matera delegata alle attività di 
gestione per le finalità istitutive della riserva stessa tra cui quelle di preservare 
e tutelare la biodiversità delle specie animali e vegetali tipiche dell’area, con la 
ricostituzione dell’habitat e la salvaguardia di quelle in via di estinzione. 

 

▪ Istituzione della Riserva Naturale Speciale Calanchi  
Partecipazione, in qualità di Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di 
Montalbano Jonico, alle audizioni tenute dalla Commissione Regionale di 
Basilicata preliminari all’emanazione della L.R. n.ro  n. 3 del 27 gennaio 2011   
di “Istituzione della Riserva Naturale Speciale Calanchi di Montalbano Jonico” 
 
Partecipazione al convegno organizzato dal Comune di Montalbano 
Jonicoper la presentazione e divulgazione della legge regionale n. 3 del 27 
gennaio 2011  “Istituzione della Riserva Naturale Speciale Calanchi di 
Montalbano Jonico”-Relatore  

 

▪ Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico” 

Nelle funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica sono state espletate le attività di 
coordinamento di tutti gli adempimenti, compresa l’acquisizione di studi su 
aspetti geologici, ambientali, naturalistici e vegetazionali, che hanno portato 
all’emanazione da parte della Regione Basilicata della legge “Istituzione della 
Riserva Naturale Speciale Calanchi di Montalbano Jonico” n. 3 del 27 
gennaio 2011. 

 

▪ Valutazione ambientale strategica del territorio di Montalbano Jonico, 
territorio compreso nel Piano Paesistico del Metapontino, finalizzata alla 
adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico del Comune  E’ stata 
valutata la fattibilità delle previsioni di piano sotto il profilo della sostenibilità 
ambientale. In particolare, nella procedura VAS 

▫ è stato studiato analiticamente lo stato dell’ambiente; 
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▫ sono stati individuati gli obiettivi di protezione ambientale; 

▫ sono stati individuati gli effetti sull’ambiente per singole componenti; 

▫ sono state individuate le misure di mitigazione e compensazione ambientale 

▫ sono stati individuati i fattori di attenzione ambientale; 

▫ sono stati individuati gli effetti attesi in  ragione delle azioni di piano  e le 
corrispondenti indicazioni di mitigazione. 

▫ Tra le componenti ambientali studiate, rileva la componente “Natura e biodiversità”  

Responsabile del procedimento e della Gestione delle Risorse economiche 

 

 

Piano di riqualificazione ambientale e valorizzazione turistica della 
difesa del Parco Naturale di Andriace da inserire in piani integrati  

Il Piano comprende la realizzazione di strutture turistico-ricettive, il recupero e 
la riqualificazione di due borghi e di una masseria, la realizzazione di un 
collegamento collina interna – mare e la realizzazione di strutture e servizi in 
spiaggia - E’ stata valutata la fattibilità dell’intervento sotto il profilo della 
sostenibilità ambientale attraverso l’implementazione di una matrice di 
valutazione qualitativa “Componenti ambientali / obiettivi strategici”. Tra le 12 
componenti ambientali considerate, rileva la componente “natura e 
biodiversità”. 

Responsabile del procedimento e della Gestione delle Risorse economiche 
finalizzate all’’acquisizione del piano 

 

▪ Studi preliminari propedeutici alla redazione del Piano di 
riqualificazione ambientale e valorizzazione turistica della difesa di 
Andriace: 

 “Valutazione Ambientale Strategica” dove:  

è stato studiato analiticamente lo stato dell’ambiente; 

sono stati individuati gli obiettivi di protezione ambientale; 

sono stati individuati gli effetti sull’ambiente per singole componenti; 

sono state individuate le misure di mitigazione e compensazione ambientale 

“Ricerca di mercato per gli aspetti economico-gestionali” 

Responsabile del Procedimento e della Gestione delle Risorse economiche 
finalizzate all’acquisizione degli studi specialistici “ 

 

▪ Piano di riqualificazione ambientale e valorizzazione turistica della 
difesa del Parco Naturale di Andriace da inserire in piani integrati – 
Studio di fattibilità 

Lo studio valuta  la fattibilità per la realizzazione di strutture turistico-ricettive, il 
recupero e la riqualificazione di due borghi e di una masseria, la realizzazione 
di un collegamento collina interna – mare e la realizzazione di strutture e 
servizi in spiaggia;   

La fattibilità dell’intervento  andrà approfondita sotto il profilo della sostenibilità 
ambientale attraverso l’implementazione di una matrice di valutazione 
qualitativa “Componenti ambientali / obiettivi strategici”. Tra le 12 componenti 
ambientali considerate, rileva la componente “natura e biodiversità”. 

Redattore studio di fattibilità 
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▪ Valorizzazione del Parco Naturale di Andriace: Recupero emergenza 
archeologica e ricostruzione della fattoria greca del III secolo a.C. 
Intervento volto a garantire il mantenimento della biodiversità e dei beni 
archeologici del Parco Naturale di Andriace. Recupero e studio delle rovine 
emergenti e ricostruzione della fattoria greca utilizzando le tecniche originarie 
per la costruzione e per la produzione di materiali e impasti. 

Responsabile del Procedimento e Responsabile della Gestione delle risorse 
economiche per tutte le fasi fino all’attuazione dell’opera. 

 

▪ Riqualificazione del Parco Naturale di Andriace 

Intervento di delimitazione dell’area protetta, riqualificazione dei sentieri, 
allestimento serra per la riproduzione di specie vegetali, ripiantumazione 
piante autoctone, interventi per la conservazione e tutela ambientale quali 
impianti antincendio e avvistamento, recupero della struttura Vaccariccio per 
adibirla a Centro Studi Ambientale e Centro Visite.  

Responsabile del Procedimento e Responsabile della Gestione delle risorse 
economiche per tutte le fasi fino all’attuazione dell’opera . 

 

▪ Perimetrazione Parco Naturale di Andriace 

  Ricognizione delle superficioriginariamente comprese nel Parco, 
attraverso studi e valutazioni di carattere  ambientale, naturalistico e 
vegetazionale con particolare riferimento alle peculiari caratteristiche della 
flora esistente. 

 Ricostruzione confini e recupero di aree occupate abusivamente da 
privati cittadini e procedure per il  rientro in possesso  

 Responsabile Tecnico delle fasi procedurali finalizzate alla realizzazione del 
progetto 

 

 

b)AMBIENTE e 
GESTIONE RIFIUTI 
-IGIENE 

 

▪ Progettista e Responsabile del Procedimento  per appalto del servizio di 
igiene urbana e servizi complementari (raccolta differenziata porta a porta ),  
individuazione procedure di scelta del contraente,  predisposizione bando  
anno 2017 –Comune Di Rotondella 

▪ Procedura   di appalto per servizi cimiteriali previa predisposizione capitolato, 
bando,individuazione procedura perla scelta del contraente, pubblicità, 
ammissione candidati, verifica offerte tecniche ed economiche, 
aggiudicazione provvisoria verifica requisiti, aggiudicazione definitiva-Anno 
2015- 

▪ Gare di appalto servizio di igiene urbana e servizi complementari (raccolta 
differenziata pota a porta ) previa predisposizione capitolato, bando, 
individuazione procedure di scelta del contraente, pubblicità, ammissione 
candidati, verifica offerte tecniche ed economiche, aggiudicazione 
provvisoria, verifica requisiti, aggiudicazione definitiva, stipula contratto -Anno 
2015- 

▪ Convenzioni per il conferimento dei materiali rivenienti dalla Raccolta 
Differenziata 
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▪ Procedura per individuazione ditta per servizi inerti; 

▪ Procedura   di appalto per servizi  cimiteriali previa predisposizione capitolato, 
bando,individuazione procedura per la scelta del contraente, pubblicità, 
ammissione candidati, verifica offerte tecniche ed economiche, 
aggiudicazione provvisoria verifica requisiti, aggiudicazione definitiva-Anno 
2011- 

▪ Procedura   di appalto per servizio accalappiamento cani ,individuazione 
procedura per la scelta del contraente, pubblicità,  verifica offerte  
economiche, aggiudicazione provvisoria, verifica requisiti, aggiudicazione 
definitiva- Anno 2011; 

▪ Gare di appalto servizio di igiene urbana e servizi complementari (raccolta 
differenziata pota a porta ) previa predisposizione capitolato, bando 
individuazione procedure per la scelta del contraente, pubblicità, ammissione 
candidati, verifica offerte tecniche ed economiche, aggiudicazione 
provvisoria, verifica requisiti, aggiudicazione definitiva, stipula contratto -Anno 
2007; 

▪ Procedura Variante Piano Cimiteriale Generale Comunale redatto dall’UTC 

▪ Procedure per progettazione e realizzazione discarica comunale; 

▪ Procedure per ottenimento  autorizzazioni utilizzo discarica; 

▪ Gestione discarica comunale ad uso  intercomunale; 

▪ Procedure finalizzate all’Ampliamento  delCimitero Comunale; 

▪ Procedure bonificasitiinquinati; 

 

 
 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

▪ Progettista Piano di Protezione Civile Comune di Pisticci; 

▪ Progettista Piano di Protezione Civile Comune di Montalbano Jonico nonché 
Responsabile del Procedimento amministrativo e tecnico comprendente 
supporto alle “Conferenze di Pianificazione”, procedure di pubblicità, 
procedure di adozione, esame osservazioni, procedure di approvazione 
definitiva e adempimenti con Enti Regionali; 

▪ Attività connesse alla Protezione Civile, coordinamento del Centro Operativo 
Comunale; 

▪ Coordinamento Esercitazione Nazionale di Protezione Civile Basilicata 2012 
– Comune di Montalbano Jonico - RISCHIO SISMICO: simulazione Attività 
del C.O.C. e Prove di evacuazione;  

▪ Coordinamento Esercitazione evento frana in un comparto dell’abitato del 
Comune di Montalbano Jonico: simulazione Attività del C.O.C. e Prove di 
evacuazione;  

  

PATRIMONIO E 
MANUTENZIONE 

 

 

▪ Procedura predisposizione programma alienazioni beni immobili e 
adempimenti preliminari 

▪ Approvazione Bandi di gara – pubblicità, esame offerte, stipula contratti di 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
 

vendita di immobili; 

▪ Procedure di affrancazione terreni da livello e stipula contratti; 

▪ Determinazioni di impegno e liquidazione per manutenzione patrimonio 
comunale; 

▪ Determinazionigestioneutenze; 

▪ Contratti di furniture utenze; 

▪ Procedure di gara gestione pubblica illuminazione previo bando di gara 
Individuazione procedura per la scelta del contraente, pubblicazione, 
ammissione candidati, individuazione ditte aggiudicatrici, aggiudicazione 
provvisoria, verifica requisiti, aggiudicazione definitiva, stipula contratto; 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

▪ Proposta regolamenti per assegnazione lotti in Zona P.I.P e P.A.I.P.; 

▪ Procedure e bandi per assegnazione lotti in Zona P.I.P. e P.A.I.P.;  

▪ Esame richieste per individuazione aventi diritto, assegnazioni; 

 
TRASPORTO URBANO  

▪ Servizio trasporto urbano: gara di appalto previa predisposizione capitolato, 
bando e procedura di scelta del contraente, pubblicità, ammissione candidati, 
verifica offerte, aggiudicazione provvisoria, verifica requisiti aggiudicazione 
definitiva, stipula contratto 

 

 

02/2018 

 

 

 

 

06/1983 

 

07/1982 

 
Iscrizione  nell’elenco degli idonei allo  svolgimento delle funzioni di  Direttore di 
Parco approvato conDecreto delMinistero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del 
Mare PNM-Registro. Ufficiale.Interna.prot. U-0003119.14-02-2018  al numero 291 
 
Iscrizione  albo Ingegneri  della provincia di Matera al numero 303 
 
Laurea inIngegneriaCivile 

 

Università di Roma - "La Sapienza"  

 

07/1975 Maturitàscientifica 
 Liceo ScientificoStatale  E. Fermi- Policoro (MT) 

 

 

Formazione universitaria rivolta sia all’approfondimento della scienza e tecnica 
delle costruzioni con particolare specializzazionenell’Ingegneria Antisismica, sia  
all’approfondimento della geologia e  della meccanica delle terre,sia alla    
gestione delle risorse energetiche  per gli aspetti Ambientali  
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COMPETENZE  ACQUISITE 

Esperienza qualificata in materia di Lavori Pubblici ,  Sicurezza,  spropriazioni 
per Pubblica Utilità,  Pianificazione Urbanistica e  di  Emergenza, Gestione 
dell’emergenze, Difesa e Tutela  dell’Ambiente, consolidata anche attraverso 
aggiornamento professionale continuo, frequentando  corsi  e seminari  
organizzati dalla Regione Basilicata, Provincia di Matera, Provincia di Potenza 
ed altri organismi accreditati. 

 
 
 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

 
 

 

 

COMPETENZE GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

Collaudata capacità di coordinamento, di gestione, di amministrazione e di analisi 
delle problematiche inerenti l’attività lavorativa ed ottimizzazione delle relative 
soluzioni, derivanti dal ruolo dirigenziale svolto da anni.  

Autonoma capacità organizzativa e di individuazione ed attuazione delle priorità 
acquisite tramite la gestione della pluralità e varietà di problematiche trattate, 
rispettando scadenze ed obbiettivi prefissati operando anche in condizioni di 
stress. 

 

 

Capacità relazionale sviluppata e consolidata in ragione delle numerose riunioni, 
sia informali che ufficiali, svolte nell’ambito dell’attività lavorativa connessa   alla 
partecipazione a commissioni  tecniche e consiliari, conferenze di pianificazione, 
incontri con tecnici ed imprese appaltatrici, incontri con amministratori e consiglieri, 
con altri dirigenti, connessa al coordinamento del personale in dotazione all’area di 
appartenenza, ai rapporti con strutture tecniche provinciali, regionali e ministeriali.  

La capacità relazionale e comunicativa è peraltro rafforzata dai rapporti con il 
pubblico nei numerosi anni di esperienza presso l’Ente che è servita a 
perfezionare le tecniche di gestione delle relazioni umane, migliorando i risultati 

Lingua madre Italiano 

  

Altrelingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzioneorale  

Francese Base Base Base Base Base 

Inglese Base Base Base Base Base 

COMPETENZE INFORMATICHE  

Buona conoscenza dell’ambiente Windows, dei principali software del pacchetto 
Microsoft Office e software gestionali 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Consulenze 

 

 

 

 

Conferenze 

 

Delegata della Procura della Corte dei Conti in procedimenti riguardanti la 
gestione di opere pubbliche in vari Enti locali. 

 

 

“La gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e modelli di Crisis Management” 
organizzato dalla Prefettura di Matera Giugno 2014 - Emergenze interne ed 
esterne ai luoghi di lavoro: la valutazione della vulnerabilità del territorio-  Relatore 

Convegno” Istituzione Riserva Naturale dei Calanchi“ organizzatodalComune di 
Montalbano Jonico – Relatore 

Convegno sulla “Pianificazione di Emergenza” organizzato dalla Prefettura di 
Matera-Relatore 

 

Commisioni di  

Gara in altri Enti 

 

▪ Componente commissione gara “Servizio di igiene urbana” Comune di 
Scanzano Jonico 

▪ Componente commissione di gara “appalto concorso riqualificazione Torre 
Normanna” comune di San Mauro Forte 

▪ Componente commissione gara“Servizio di igiene urbana” Comune di 
Grumento 

▪ Componente commissione gara“Servizio di igiene urbana” Comune di Tursi 

▪ Componente commissione concorso per Funzionario Tecnico Comune di 
Policoro 

▪ Componente commissione concorso per Funzionario Tecnico Comune di 
Abriola 

▪ Componente commissione  gara per “Forniture arredi” Ente Parco Val d’Agri 

▪  Componente commissione gara“Perimetrazione Piano Parco” Ente Parco 
Val d’Agri  

▪ Componente commissione concorso per Funzionario Tecnico Ente Parco 
Vald’Agri  

▪ Componente commissione concorso per Funzionario Tecnico Ente Parco Val 
d’Agri 

Riconoscimenti e premi Il Comune di Montalbano a seguito della gestione della raccolta differenziate dei 
rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta ha conseguito ripetutamente il 
riconoscimento di “Comune Riciclone”  
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Montalbano Jonico, 6 giugno 2018    f.to Ing. Michelina A. LAROCCA 
 

 
 
 

La sottoscritta ing. Michelina A. Larocca, nata a Montalbano Jonico l’ 8 maggio 1956, residente in via Cesare 
Abba n° 5 nel comune di Montalbano Jonico, ai sensi del D.P.R. 28 dic. 2000 n°445 e s.m.i. , consapevole  delle 
responsabilità civili e penali in ordine alle dichiarazioni relative a situazioni e condizioni non vere o non più 
rispondenti al vero, dichiara e certifica che i dati, gli stati, i fatti ed i titoli indicati nel presente curriculum 
corrispondono al vero. 

 
Montalbano Jonico,6 giugno 2018    f.to Ing. Michelina A. LAROCCA 
 

 
 
 
 

 
  

Datipersonali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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