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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   DANIELA DELLABELLA    

Residenza   Via Madonna della Ritornata n. 10, Civita D’Antino (AQ) 67050 
Domicilio   Via Ugo La Malfa n. 21, Avezzano (AQ) 67051 

Telefono   347-9487476 
E-mail   daniela.dellabella@tiscali.it   daniela.dellabella@gmail.com 

E-mail (PEC)  d.dellabella@pec.ording.roma.it 

Data di nascita  06.03.1979 
Codice Fiscale  DLL DNL 79C46 A515D 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Corso   Corso di formazione per RSPP modulo C – 24 ore 

Data   04.07.2012/06.07.2012 
 

Corso Corso di aggiornamento per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile per l’Esercizio 
Professionale di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – 40 ore  

Data   28.05.2012/09.06.2012 
 

Iscrizione albo  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-29353 
Data   13.03.2008 

 
Sessione  Novembre 2006 (scritto 27.11.2006 – orale 12.03.2007) 

Abilitazione Abilitazione alla Professione di Ingegnere conseguita con Esame di Stato svolto 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Voto 115/120 

 
 

Data 30.05.2006 (A.A. 2004/2005) 

Titolo di studio Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (vecchio ordinamento), indirizzo di 
Difesa del Suolo, conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Materia di tesi Geotecnica 
Relatore Ing. Quintilio Napoleoni 

Titolo della tesi “ Analisi di prove di pull-out su rinforzi in rete metallica a doppia torsione” 

Voto 100/110 
 

Esami del V anno Costruzioni idrauliche, Geotecnica nella difesa del territorio, Idrogeologia applicata, 
Idrologia tecnica, Unità integrata di meccanica delle rocce e stabilità dei pendii, 

Tecnica delle costruzioni, Sicurezza del lavoro e difesa ambientale 
 

Data   27.05.2004 

Attestato Attestato di frequenza del Corso di “Sicurezza nei Cantieri” valido ai sensi dell’articolo 
10 del D.Lgs. 494/1996 

 
 

Anno scolastico 1997/1998 

Titolo di studio Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Vitruvio Pollione” di 
Avezzano (AQ) 

Voto 49/60 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Dal 10 ottobre 2012 

 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Manutentivo Comunale presso il Comune di Villavallelonga (AQ), ai sensi 

dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000, categoria D, con funzioni direttive di cui all’art. 107 del D.Lgs 
267/2000, e Responsabile del  Procedimento per i Lavori Pubblici (ex art. 7 del D.P.R. 554 del 21.12.1999) 

 

Dal 19 gennaio 2012 al 31 marzo 2012  
Dal 20 maggio 2011 al 31 dicembre 2011  

Dal 26 maggio 2008  al 16 maggio 2011  
 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Manutentivo Comunale presso il Comune di Civita D’Antino (AQ), ai sensi 
dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000, categoria D, con funzioni direttive di cui all’art. 107 del D.Lgs 

267/2000, e Responsabile del  Procedimento per i Lavori Pubblici (ex art. 7 del D.P.R. 554 del 21.12.1999) 

 
Dal 7 agosto 2006 al 24 maggio 2008  

 
Componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco presso il Comune di Civita D’Antino (AQ), addetta in particolare 

ai rapporti e al collegamento con l’ Ufficio Tecnico Comunale. 

 
 

MANSIONI SVOLTE E COMPETENZE ACQUISITE 
 

Edilizia Urbanistica - Procedimento istruttorio di pratiche edilizie ai sensi del DPR 380/2001. Verifica 
regolarità della documentazione prodotta per valutazioni urbanistico – edilizie in 

conformità alle norme del Piano Regolatore, del Piano Paesistico e del Regolamento 

Edilizio comunale. Rilascio Permessi di Costruire. 
 - Determinazione degli oneri concessori ai sensi della L. 10/1977 e della L.R. 

89/1998. 
 - Istruttoria pratiche edilizie in sanatoria. Rilascio Permessi di Costruire in sanatoria. 

 - Rilascio certificati di destinazione urbanistica. 

 
Agibilità Istruttoria istanze di agibilità per civili abitazioni e locali commerciali. Rilascio 

certificati di agibilità. 
 

Condoni edilizi Istruttoria domande di sanatoria di opere edilizie presentate ai sensi della L. 

47/1985, della L. 724/1994 e del D.Lgs. 326/2003, con verifica di compatibilità 
ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Rilascio Permessi di Costruire in sanatoria. 

  
Lavori pubblici - Responsabile Unico del Procedimento per i LLPP.  

- Cura dei procedimenti tecnico – amministrativi di appalti pubblici per affidamento 
di lavori e gestione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Redazione di 

bandi di gara, disciplinari e capitolati d’oneri. 

- Redazione di bandi di gara per l’affidamento di incarichi professionali esterni con 
procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Predisposizione 

disciplinari d’incarico. 
   - Redazione studi di fattibilità per opere pubbliche. 

   - Predisposizione di progetti di opere pubbliche. Relazioni tecniche, computi metrici 

   estimativi ed elaborati grafici. 
   - Collaborazione (periodo Ufficio di Staff) alle procedure di affidamento di lavori e 

   servizi e componente della commissione di gara per appalti pubblici. 
Gestione bilancio  

comunale   Elaborazione di determine di impegno e liquidazione di spese riferite all’attuazione 
   dei programmi previsti nel bilancio comunale ai sensi del D.Lgs 267/2000. 

 

Gestione cimiteri  Predisposizione di contratti di concessione di aree per sepolture private e atti di  
   concessione di loculi 
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Gestione personale  Gestione personale assegnato all’Ufficio Tecnico Comunale. Coordinamento delle 
   operazioni di manutenzione del verde pubblico. 

 

Patrimonio  Cura dei procedimenti di sdemanializzazione e alienazione di aree comunali. 
Redazione stime. 

 
Uso civico Cura dei procedimenti amministrativi di reintegra, legittimazione e affrancazione di 

terreni gravati da uso civico.  

 
Espropri  Cura dei procedimenti di esproprio per pubblica utilità.  

 
Ufficio contratti  Collaborazione alla redazione e successiva stipula di contratti di alienazione di 

immobili comunali e di affidamento di lavori pubblici e servizi. 
 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE  
TECNICHE E INFORMATICHE 

 
 Gestione informatizzata di cartografia catastale e di strumenti urbanistici. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office (Word, 

Excel, PowerPoint). 
Uso di Autocad, Nota (programma per le trascrizioni alla Conservatoria  RR.II.) 

 Gestione della posta elettronica con Outlook Express. 
 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE  

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 
   Caparbietà nel raggiungimento degli obiettivi, ottime capacità relazionali e di  

   socializzazione sviluppate attraverso l’esperienza lavorativa in Comune. Buona  
   capacità organizzativa, senso di responsabilità e sicurezza nel prendere decisioni. 

 

 
DISPONIBILITA’   

 
   Autonomia negli spostamenti, massima disponibilità a rapporti di lavoro full-time e 

   part-time, a contratti di lavoro a termine, a collaborazioni temporanee e a stages. 

 
 

 
In riferimento al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si autorizza il trattamento dei dati personali e professionali 

riportati nel presente curriculum vitae per le esigenze di selezione e per una migliore valutazione della 
candidatura all’assunzione. 

 

 
Avezzano, 31.10.2012 

 
         Daniela Dellabella 

  

 


