DOTT. ING. SIMONE LORUSSI
CURRICULUM PROFESSIONALE
Ing. Simone Lorussi
Dirigente settore 6°settore : -LL.PP- e Manutenzione
COMUNE DI MANFREDONIA

Dati Anagrafici
Nome e cognome Data

Simone LORUSSI

e luogo dì nascita

2 gennaio 1952 - Manfredonia

Residenza

Via Giuseppe di Vittorio 51
71043 - Manfredonia (Fg)

Stato civile Recapito

Coniugato

telefonico

Uff. 0884-519207 - celi. 3485804860

Professione

Ingegnere

Curriculum

Scolastico

1971

Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico"Galileo Galilei" di
Manfredonia con la votazione di 48/60.

1978

Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile conseguita presso l'Università degli studi di
Bologna con la votazione di 90/100

1979

Esame di Stato superato presso l'Università degli studi di Bologna e abilitazione
all'esercizio della professione - Iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia
al n° 800.

Curriculum Professionale
da! 1979 al 1981

Collaborazioni varie con Ingegneri liberi professionisti nella progettazione di opere civili

dal gennaio '81 al giugno'82

Incaricato dal Comune di Manfredonia per accertamenti di abusi edilizi e adempimenti
tecnici amministrativi.

1982

Assunto dal Comune di Manfredonia con la qualifica di Ingegnere Capo Sezione LLPP. a
seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. Delibera di C.C. n.463 del 21.06.1982.
Alla Sezione Lavori Pubblici erano assegnate le attività di seguito riportate .
Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche;
- Istruttoria, proposte e relazioni sui progetti di opere pubbliche redatti
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da liberi professionisti incaricati dall'Amministrazione; Manutenzione e
ristrutturazione di tutti gli edifici comunali; Manutenzione e sistemazione di
tutte le strade; Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
Manutenzione interventi e provvedimenti urgenti in caso di pubblica
calamità;
Raccolta di dati e statistiche sulle opere pubbliche.
1986

1987

Corso di specializzazione di prevenzione incendi ai sensi dell'art.5 del D.M.
25.03.1985 autorizzato dal Ministero dell'Interno.
Iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori per la Categorìa 3:
opere stradali, aeroportuali, impianti sportivi .0.A. n.1265 del 13.07.1987.

1987

dal 1987- '95

C.T.U. su incarico del Tribunale di Lucerà per la Causa civile DI Giovine + 18

Incaricato dalla Regione Puglia e da Enti Locali del Collaudo Tecnico
Amministrativo di opere pubbliche: Comune di Vieste: -Sistemazione area circostante il lotto IACP in località Scialara.
Importo £.. 52.000.000.
A

-Comune di Scerni: Completamento strada di Circonvallazione al servizio del centro
abitato. Importo £.. 440.000.000. -Comune di Carapelle: Completamento parco
urbano 3°Lotto. Importo £. 300.000.000.
-Comune di Fragagnano: Lavori di raccolta e smaltimento delle acque pluviali su Via
Taranto-Lecce e su Via Quaranta. Importo £. 300.000.000. -Comune di Bit ritto: Lavori
di manutenzione sistemazione strade esteme all'abitato. Importo £.310.000.000.
- Comune di Vieste: Lavori di sistemazione strade interne dell'abitato. Importo £.
382.850.000.
Comune di Manduria: Lavori di sistemazione strade extraurbane. Importo £.
250.000.000.
- Comunità Montana del Gargano: Lavori di completamento pista di lancio per
deltaplani in agro Rignano Garganico. Importo £. 320.000.000.
- Comune di San Giovanni Rotondo: Lavori di adeguamento di Piazza Emanuele II
destinata ad accogliere il monumento a Padre Pio. Importo £. 600.000.000.
1991

Tribunale di Lucerà
Nomina a C.T.U. per il procedimento penale nei confronti di Russo +9.

1992

Corso di Aggiornamento professionale per "Esperti nelle Tecniche di Gestione delle
Attività pubbliche degli Enti Locali della Provincia di Foggia" organizzato dal Formez
Centro di Formazione e Studi - Napoli.

1992

Comune di Manfredonia
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Componente

per appalto in Concessione lavori - costruzione opere di urbanizzazione 2° Piano di

Commissione

Zona. Delibera di G.C. n.501 del 13.03.92.

1992

Comune di Manfredonia
Nomina a "Ingegnere Capo" opere di urbanizzazione 2°Piano di Zona. Delibera di C.S.
n. 681 del 11/11/1992.

1992

Regione Puglia
Collaudo Tecnico Amministrativo della Rete Pluviale nell'abitato di Torricella (TA).
Importo £.500.000.000.
Incarico conferito con D.P.R. n°. 157 del 28.4.92.

1993

Comune dì Vieste
Componente commissione di collaudo lavori di adeguamento alle norme del
D.P.R. 915/82 della discarica Comunale di I categoria R.S.U.Importo £.10.200.000 - Del. G.M. 848 del 28/10/1993

1994

Estensione iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori per la Categoria 1: opere
edilizie ed assimilabili.

1994

Comunità Montana del Gargano
Incarico di collaudo Lavori di sistemazione strade esterne MOIA in agro di Sannicandro
Garganico. Importo £. 400.000.000 Comune di Manfredonia

1995

Componente Commissione appalto Concorso costruzione Impianto Depurativo a
servizio di Borgo Mezzanone (Delibera di G.C. n. 35 del 05/01/1995).

1996

Dal 17.06.1996 al 27.08.1998 Incarico di Dirigente del Settore Opere Pubbliche ed Espropriazioni del Comune di
Manfredonia.Concorso pubblico ( Delibera di G.C. N. 558 del 23.05.1996 - Contratto a
tempo indeterminato n. 3 del 1996). Provincia di Foggia
Collaudo tecnico Amministrativo e Statico relativo ai lavori di ampliamento
dellT.T.C. di Manfredonia. Importo £. 750.000.000.
Incarico conferito con delibera di G.P. n°. 1145 del 23.7.1997.

1997

1997

1998-2003

1999

2001

Tribunale di Lucerà
Nomina Consulenza Collegiale di Ufficio nel Procedimento Penale n°.235/96.
28/08/1998 al 07/07/2003 - Incarico di Dirigente del settore Urbanistica Edilizia-Piano
Regolatore Generale - pianificazione e gestione del territorio del Comune di Manfredonia
(Disposizione sindacale n. 172 del 28/08/1998)
Comune di Manfredonia
Incarico di progettazione opere di urbanizzazione primarie P.I.P. Comune di
Manfredonia ( Del. G.C. n. 673 12.08.1999) Progetto esecutivo approvato con Del. G.C.
n. 247 del 21.3.2000 per l'importo di £ 17.296.000.000 ( € 8.932.638,52)
Comunità Montana del Gargano
Incarico di componente della Commissione Giudicatrice del concorso per affidamento
incarico progettazione interporrò a servizio zona artigianale del Comune di Sannicandro.
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2001

Consorzio per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di Foggia
Incarico di Direzione dei Lavori delle urbanizzazione primarie del P.I.P. Comune di
Manfredonia conferito dal con Disposizione Presidenziale n. 49 del 9.03.2001 .Lavori in
corso . Importo dei lavori a base d'asta £ 14.060.435.800 (€ 7.261.609,07)

2003

Comune di Manfredonia
Incarico di Dirigente del settore 6° manutenzione e Ambiente del Comune di
Manfredonia - Incarico in corso (Determinazione Sindacale n. 21 del 07/07/2003)

2003

Comune di Manfredonia.
Responsabile del Progetto " AGENDA 21 locale - Città di Manfredonia " Determinazione
sindacale n. 21/03 del 7.7.2003

2003

Comune di Manfredeonia
Responsabile del procedimento " Patto per la Pesca e l'economia ittica della Provincia di
Foggia Progetto PTA/25/" Struttura di ricerca per mangimi sperimentali Determinazione
sindacale n. 21/03 del 7.7.2003 " -

2004

Comune di Manfredonia.
Redazione Progetto di Bonifica dell'ex art. 12 della discarica di 1° Categoria sita
in
località " Pariti 2". Importo € . 1.170.000. Approvato con atto di G.C. n°. 90 del 5.2.04.

2004

Comune di Manfredonia
Nomina a Responsabile del Procedimento per i lavori relativi alla realizzazione
dell'Impianto di Depurazione a servizio dell'Area P.I.P. e D/46 - Del. G.C. N2 320 del
4.5.04. Progetto definitivo approvato con atto di G.C. n. 770 del 14.12.04 per l'importo di
€ 2.846.554,93.

2004

Comune di Manfredonia
Responsabile del Procedimento per i lavori di realizzazione delle infrastrutture nell'area
D/46 - .DEL G.C. n°. 320 del 4.5.04. Progetto Esecutivo approvato con atto di G.C. n° 774
del 14.12.04 per un importo di €8.954.328,68.

2004

Comune di Manfredonia
Responsabile de procedimento e Redattore del Progetto Preliminare e Capitolato
Prestazionale per la "Realizzazione e/o adeguamento ed integrazioni delle reti di
rilevamento e dei sistemi dì analisi e monitoraggio dei livelli di impianto urbano- ".
Importo € 1.165.623,00. Progetto approvato con Delibera di G.C. n° 709 del 19.11.04

2004

Provincia di Foggia
Incarico di Presidente della Commissione di collaudo dei "Lavori di costruzione Nuova
sede Uffici dell'Amministrazione Provinciale di Foggia ". Importo € 9.519.069,39 DeIG.P.
4312 del 28/7/04

2004

Comune di Vieste
Presidente commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di
Capo Servizio Ambiente - Del G.C. 313 del 13.12.2004

2005

Comune di Zapponeta
Componente esperto nella commissione esaminatrice per la selezione pubblica per
esami per la copertura di 1 posto di capo settore tecnico- ( Del. G.C. n. 92 del 29.9.2005)

2006

2006

Comune di Vieste
Componente commissione ex art. 31 bis legge 109/94 per i lavori di ristrutturazione e
riqualificazione del complesso denominato ex " Cinema albergo Adriatico "
Com. R.U.P. del 4.5.2006 prot. 6859
Comune di Vieste
Componente commissione di collaudo " Lavori di ampliamento e copertura della
discarica comunale di I cat. Per R. 5. U- Il fase" - nel Comune d i Vieste . Importo €
1.668.357,29-Det. Dir.. 133 del 6.7.2006
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2006

Comune di Vieste
Componente commissione ex art. 31 bis legge 109/94 per i lavori di ristrutturazione e
riqualificazione del complesso denominato ex * Cinema albergo Adriatico "
Comun. R.U.P. del 4.5.2006 prot. 6859

2007

Società INFORPf Innovazione e formazoione professionale ) Manfredonia
Incarico di docente nell'ambito del * Corso di formazione per tecnico Meccanico
manutentore di impianti termici " periodo 21/3/2007- 31/5/2007

2007

Commissario delegato per l'emergenza Ambientale in Puglia
-Componente struttura di supporto al R.U.P. per gli interventi di bonifica delle discariche
di Manfredonia:
-Discarica pariti I-liquami : D.C. n. 27/del26.7172007
-Messa in sicurezza di emergenza dell falde interessate dalle discariche di Pariti 1-Rsu e Conte di Troia - D.C. n. 28/del 26./1/2007
-Interventi di estrazione biogas discariche Pariti 1-Rsu - e conte di troia
-Indagini Integrative sulle aree delle discariche di Pariti 1-RSU e Conte di Troia D.C. n.
29 del 2/1/2007
:S.I.A. s.r.l. -Cerignola
Incarico di Presidente della commissione di collaudo in corso d'opera per "concessione
del servizio captazione biogas discarica perR.S.U. con recupero energetico e sistemazione
finale " del Consorzio Bacino FG/4,.Incarico in corso

2009

2009

Commissario delegato per la bonifica delle discariche di Manfredonia ( ex OPCM n.
3793 del 24/7/2009- Ex OPCM n. 3836 del 30/12/2009
Incarico di supporto e assistenza tecnico-scientifica alle attività commissariali per la
bonifica delle discariche pubbliche di Manfredonia - D.C. n. 6 del 4/11/2009

2009

Commissario Delegato per l'emergenza in materia dei rifiuti in Puglia
Interventi di bonifica delle discariche pubbliche nel S.I.N. di Manfredonia -: captazione,
trattamento e rimozione biogas discriche il località paritil-r.s.u. e Conte di Troia
Componente della struttura di supporto tecnico amministrativo al responsabile del
procedimento

2010

Comune di Manfredonia
Incarico di Dirigente del settore 6° LLPP.- espropriazione e Manutenzione Incarico in corso
(Determinazione Sindacale n. 31 del 5/7/2010 e Decreto Sindacale n. n. 8 del

5/5/2011.
2011

Consorzio A.T.O. rifiuti bacino FG/3
Incarico di componente commissione aggiudicatrice per affidamento incarico di
progettazione definitiva- esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza , per
la realizzazione di centri comunali di raccolta ( C.R.C.) - Dterminazione del direttore
tecnico.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003,
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito de] procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono
al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.

