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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  DELL’ANNA RAFFAELE 

Indirizzo  VIA PALMIERI  N° 31 – NARDÒ (LE) 73048 

Telefono  320/ 177 66 99    -    0833/ 83 52 37 
Fax  0833/ 83 52 37  

E-mail  raffaele.dellanna@ingpec.eu 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  06/12/1967 
Codice Fiscale  DLL RFL 67T06 E506Q 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   13/09/1999 – 31/08/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA P.A. IN DATA 13/09/1999 

 
PRIMA ATTIVITA’ NELLA P.A. 
PROVINCIA DI LECCE - Lecce – Via Umberto 1°, 13  

   
SECONDA ATTIVITA’ NELLA P.A. 
DAL 01/09/2016 A TUTT’OGGI 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LECCE (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)  

 
• Date (da – a)  2006 a 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GALATONE -  Piazza Ten. Col. A. Costadura, 1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RESPONSABILE UFFCIO LAVORI PUBBLICI 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI “CONTRATTI DI QUARTIERE II” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (1987 – 1994)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INGEGNERIA CIVILE EDILE 

• Qualifica conseguita  INGEGNERE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Iscritto all’Ordine dell’Ingegneri di Lecce dal 10/01/1995 con il numero 1660 

 
- Iscritto all’albo dei Collaudatori della Regione Puglia, approvato con 

Determina  Dirigenziale del Settore LL.PP. n. 40 del 03/02/2006 
- “Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile”, 

secondo quanto previsto dall’allegato V D.Lgs 494/96 e s.m.i., 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce; 

 -        “III corso di specializzazione in prevenzione incendi”, secondo quanto 
previsto dal D.M. 25/03/1985, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Lecce; 

-  “I° Master nazionale su Sistemi informativi Geografici nelle Pubbliche 
Amministrazioni”, organizzato dalla Eurist s.r.l. di Roma; 

-  “I materiali compositi fibrorinforzati nella riabilitazione strutturale 
antisismica”, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Lecce in collaborazione con ANIDIS; 

-  “Corso in Management Pubblico ed e_Government”, master di II° 
Livello c/o l’Università degli Studi di Lecce, con discussione finale della 
tesi; 

-  Corso di Aggiornamento Professionale Organizzato dall’Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Lecce, dal relativo agli aspetti della 
normativa Sismica dopo l’emanazione dell’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri nr. 3274/03; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
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- Aggiornamento per coordinatore per la sicurezza. D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. (attestato 19/04/2013) 

- Operatore di II livello certificato ISO 9712 – INDAGINI TERMOGRAFICHE 
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  [ Inglese] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

  
COORDINATORE DI NUMEROSE RISORSE UMANE (PROFESSIONISTI) IN  PUBBLICA AMM.NE  
 
 
PRESIDENTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1607 
DEL 12/07/2010) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUON LIVELLO DI CONOSCENZA DI SOFTWARE TECNICI, UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER RILIEVO 
METRICO E DI OPERE STRUTTURALI 
OPERATORE CAD 
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PATENTE O PATENTI 
 
 

    ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A - B 
 
Progetto definitivo ed esecutivo di impianto elettrico per capannone adibito alla 
trasformazione di materie prime in concimi, ubicato nella zona industriale di Maglie 
(Le), importo lavori circa € 100.000,00 Committente: Tarantino Concimi da Maglie – 
categoria impianto elettrici; 
 
Progetto definitivo ed esecutivo di impianto elettrico per capannone adibito a 
ricostruzione e riparazione di pneumatici, ubicato nella zona industriale di Nardò (Le), 
importo lavori circa € 90.000,00, Committente: Industrial Pneus da Nardò - categoria 
impianto elettrici; 
 
Progetto definitivo di un capannone adibito alla trasformazione di prodotti alimentari, 
ubicato nella zona industriale di Presicce (Le), importo lavori circa € 4.000.000,00, 
Committente: SILTRA s.r.l. – categoria progettazione integrata; 
 
Studio di fattibilità mirato ad ottimizzare ed a contenere i consumi energetici 
dell’impianto di P.I. nel Comune di Giuggianello (LE), Delibera G.C. n° 93 del 11.04.96 
– categoria impianti di pubblica illuminazione; 
 
Studio di fattibilità mirato ad ottimizzare ed a contenere i consumi energetici 
dell’impianto di P.I. nel Comune di S. Donato di Lecce, Delibera G.C. n° 506 del 
01/10/97 - categoria impianti di pubblica illuminazione; 
 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.LL., per la Manutenzione 
straordinaria e ripristino della p.i. delle vie s. Lucia e M. Albina, Committente Comune 
di Alezio (Le), Delibera G.C. n° 183 del 04/09/1998 - categoria impianti di pubblica 
illuminazione; 
 
Progetto esecutivo e D.LL. e collaudo dei lavori per l’adeguamento funzionale, statico, 
e normativo dell’edificio scolastico: “Scuola Elementare E. De Amicis” in P.tta C. 
Accardo a Lecce, importo progetto € 380.000,00 - categoria immobile vincolato; 
 
Progetto degli impianti di climatizzazione, elettrico ed antintrusione c/o il Museo Tafuri 
in Alezio, importo progetto € 65.000,00 - categoria immobile vincolato; 
 
Variante urbanistica ai sensi della Legge Regionale 3/98 e s.m.i., progettazione 
definitiva per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale con annessi 
Centro Benessere e Centro per portatori di handicap in fase diurna, da realizzarsi nel 
Comune di Lequile, importo opera progettata circa € 5.000.000,00, Committente 
privato - categoria progettazione integrata sanitaria; 
 
Progetto definitivo ed esecutivo degli impianti elettrico e di climatizzazione della 
Chiesa di Maria SS. Annunziata in Castrignano dei Greci, importo lavori € 55.000,00 - 
categoria immobile vincolato; 
 
 Progetto e D.LL. dei lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione dell’Ex Carcere di S. 
Francesco in Lecce, da adibire ad archivio decisi. Committente TAR Puglia, sezione di 
Lecce, importo progetto € 200.000,00 - categoria immobile vincolato; 
 
Variante urbanistica e progettazione definitiva ed esecutiva di un “Canile con Rifugio 
Sanitario e annessi servizi di pensione ed assistenza sanitaria”; importo progetto circa 
€ 1.000.000,00 - categoria progettazione integrata sanitaria; 
 
Collaudo in corso d’opera della rete di metanizzazione del Comune di Ortelle (LE), 
importo lavori circa 1.450.000,00 €, Committente Comune di Ortelle; 
 
Progetto e D.LL. dei lavori di rifacimento dell’impianto elettrico c/o la sede del TAR di 
Lecce, ex convento dei Cassinesi, importo complessivo del progetto finale 100.000,00 
€ - categoria immobile vincolato; 
 
Redazione del capitolato prestazionale per i lavori di manutenzione e gestione degli 
impianti di P.I. nel territorio del Comune di Galatone per il quinquennio 2004/2005, 
importo complessivo del progetto finale circa 435.000,00 € - categoria impianti di 
pubblica illuminazione; 
 
Collaudo statico delle strutture del Campo Sportivo Comunale di via Lecce in 
Galatone, Committente Comune di Galatone; 
 
Collaudo statico di vari immobili multipiano e capannoni industriali, Committenti 
privati;  
 
 
 
 
 
 
Progetto e D.LL. dei lavori di “Riqualificazione del percorso viario comprendente Via 
Celinelle, Via Umberto I°, Via Roma e Via Manzoni” in Neviano (LE), importo progetto 
150.000,00 €, Committente Comune di Neviano – categoria arredo urbano; 
 
Collaudo statico del Ponticello 8 sito in agro di Porto Cesareo (LE), Committente 
Consorzio per la Bonifica di Arneo – Nardò; 
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  Progettazione definitiva ed esecutiva e D.LL. per la rimozione della pavimentazione 
contenente amianto c/o il Liceo Scientifico Banzi Bazoli di Lecce, importo lavori di 
progetto circa € 41.000,00 – categoria edilizia scolastica; 
 
Progetto e D.LL. per i “Lavori di rifacimento dell’impianto elettrico c/o l’I.T.C.G. E. 
Vanoni di Nardò”; importo progetto circa 57.000 € – categoria edilizia scolastica; 
 
Progetto e D.LL. dei “Lavori di adeguamento e messa a norme dell’Istituto d’Arte 
Pellegrino di Lecce”, importo progetto circa € 850.000,00 - categoria immobile 
vincolato; 
 
Progetto delle opere d’arte dei “Lavori di sistemazione plano altimetrica e di 
allargamento della bretella di collegamento tra la S.P. 200 (Gallipoli/Li Foggi) e la S.S. 
274 (Gallipoli/Leuca)”, importo progetto circa € 835.000,00-  categoria opere 
stradali; 
 
Progetto esecutivo di “Adeguamento e ammodernamento del tronco di Ex S.S. 174 
compreso tra Nardò e Galatone”, importo progetto 3.000.000,00 €-categoria opere 
stradali; 
 
Progetto per il completamento del campo di calcio e della pista di atletica di Taviano 
(LE), importo progetto 620.000,00 € - categoria impiantistica sportiva; 
 
Progetto esecutivo e D.LL. dei lavori per il recupero funzionale di Villa Mellone da 
destinare a sede dell’Archivio storico della Provincia di Lecce, importo progetto 
728.826,27 € - categoria immobile vincolato; 
 
Collaudo tecnico Amm.vo dei progetti del Barocco Minore, Legge 291/03, importo 
complessivo interventi di 7.740.000,00 € - categoria: immobili vincolati; 
 
Collaudo tecnico Amm.vo della S.P. 114 - Copertino/S. Isidoro 2° e 3° lotto- importo 
complessivo 2.500.000,00 € - categoria: opere stradali; 
 
Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento per la sicurezza e direttore dei lavori di 
“Completamento dello studio e rilevamento delle voragini naturali nel territorio della 
Provincia di Lecce e messa in sicurezza degli ambiti soggetti ad allagamento”, importo 
progetto 650.000,00 €, finanziamento con fondi CIPE - categoria: tutela e 
salvaguardia ambientale; 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ex D.Lgs 163/06 e s.m.i. di: 
 
Lavori di completamento dell’adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione 
incendi del Liceo Scientifico Banzi Bazzoli di Lecce, importo progetto 154.000,00 € – 
categoria edilizia scolastica; 
 
Lavori di sopraelevazione per l’ampliamento degli Uffici della caserma dei VV.F. di 
Lecce, importo progetto 413.000,00 € – categoria edilizia patrimoniale; 
 
L. 23/96 – IPSIA Marconi di Lecce, Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e 
abbattimento delle barriere architettoniche, importo progetto 516.457,00 € – 
categoria edilizia patrimoniale; 
 
Lavori di completamento del recupero funzionale e adeguamento normativo del Liceo 
Classico CAPECE di Maglie, importo progetto 413.000,00 € – categoria edilizia 
scolastica; 
 
Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio plurindirizzo in 
Gallipoli alla via della Provvidenza, importo progetto circa 950.000,00 € – categoria 
edilizia scolastica; 
 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e rifunzionalizzazione dei Centri per 
l’Impiego della Provincia di Lecce, importo progetto circa 1.156.000,00 €, – categoria 
edilizia patrimoniale; 
 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo Classico di Nardò, importo 
progetto 2.300.000,00 € – categoria edilizia scolastica; 
 

  Costruzione della sede staccata dell’IPF di Castrano a Taurisano, importo progetto 
1.050.000,00 € – categoria edilizia scolastica; 
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  Lavori di completamento dell’adeguamento dell’IPSIA Marconi di Lecce, importo 
progetto 284.054,00 € – categoria edilizia scolastica; 
 
Lavori di ampliamento del Liceo Scientifico Banzi di Lecce, importo progetto 
300.000,00 € – categoria edilizia scolastica; 
 
Lavori di ampliamento del Liceo Vallone di Galatina, importo progetto 1.000.000,00 € 
– categoria edilizia scolastica; 
 
Progettazione, procedure di affidamento e R.U.P. per la realizzazione di una 
tensostruttura itinerante, finanziata a valere su fondi “POR Puglia 2000-2006. Misura 
6.2 Azione b) . Iniziativa di Marketing Territoriale e attrazione degli investimenti da 
parte dell’Amm.ne Provinciale di Lecce”. Importo finanziamento 870.000,00 € - 
categoria opere: e servizi per l’incentivazione del turismo; 
 
Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico. Programma 
interventi Fondi Ministeriali assegnati alla Regione Puglia. Progetto per il 
miglioramento della funzionalità idraulica mediante la riattivazione della vora “Grotta 
della Notte” con funzione di secondo scolmatore della vora Colucce in Nardò. Importo 
450.000,00 € - categoria intervento: tutela e salvaguardia ambientale; 
 
Area Vasta Lecce – P.O. FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di intervento 2.3.5. 
Progetto “Diffusione e valorizzazione della Naturalità”. Importo ammesso a 
finanziamento 3.275.000,00 € - categoria intervento: tutela e salvaguardia 
ambientale. 

   
 
 

 
 

  F.to 
 

              Ing. Raffaele Dell’Anna 
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