
IYGHTYUFORMATO 
EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Palese Luigi genuino 

Indirizzo  Via A. Vespucci, 4 – 73055 Racale (LE) 

Telefono  0833 553665 – cell. 339 4902320 

Fax   

E-mail    ingpaleselg@alice.it 

                                                    Ordine                   Ingegneri di Lecce 

  Numero i scrizione Albo Ingegneri               n. 1856 

                    

Nazionalità                Italiana 
 

Data di nascita  08.10.1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  1) Progettazione  e  direzione  dei  lavori  per  il  Comune  di  Alliste: Completamento 
         attrezzature   sportive   in   Alliste   e   Felline.   Opere   regolarmente realizzate e ultimate.  
         €  51.645,00 

 
2) Progettazione e direzione dei lavori  per il Comune di Alliste: Adeguamento campi  
          sportivi in Alliste e Felline. Opera realizzata. € 36.151,00 

         
3) Realizzazione di Fognatura Bianca nel centro abitato di Alliste. Opera regolarmente portata  
          a termine. € 82.116,00 
 
4) Competenze in procedure di esproprio da parte  del   Comune  di Alliste. 

 
5) Redazioni di Piani di Sicurezza dei cantieri mobili (494/96). 
 
6) Collaborazione coordinata e continuativa per n. 18 ore/settimana presso la Provincia di 
         Lecce  – Settore Ambiente -, ai sensi della L.R. 30/86, dal 18.10.2000 al  17.10.2001 
 
7) Progettista della Fognatura Nera nel centro antico di Taviano. 
 
8) Verifiche in materia di sicurezza degli impianti (Legge 05.03.1990 n° 46). 
 
9) Componente della Commissione Edilizia nel Comune di Racale nella figura di esperto della  
          L. 46/90 nel biennio ‘98/’99. 
 
10) Componente  della  Commissione  Edilizia  nel  Comune  di  Alliste  in  qualità  di  esperto 

Paesaggista Ambientale nel 2000; 
 
11) Direttore dei Lavori di “Ammodernamento strade rurali nell’agro di Alliste”.  
          Importo € 1.051.506,00. Opera realizzata. 
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12) Assunto, dal 20 settembre 2001 e fino al 24 novembre 2003, per incarico di posizione D/D1 

nel settore “ Assetto ed utilizzazione del territorio” nell’ U.T.C. del Comune di Alliste, è stato 
Responsabile Unico di alcuni Procedimenti , tra  i quali: 

 
- “Affidamento    ventennale    per    ampliamento,  ammodernamento  e    manutenzione    della  

Pubblica  Illuminazione”.  Importo  € 5.267.860,00. 
 
- “Collegamento fognatura nera al depuratore dell’abitato di Alliste”.  

                                         Importo    € 358.937,50. 
 

-  “Sistemazione strade rurali”. Importo € 113.620,50. 
 
-  “Realizzazione impianto di depurazione in Alliste”. Importo € 1.807.599,00. 

 
-  “Realizzazione di strade e marciapiedi in Alliste e Felline”.  

                   Importo € 1.032.913,80. 
 

-  “Adeguamento alle norme  Casa Comunale”. Importo € 320.203,28. 
 

13) Progettista interno all’U.T.C. del Comune di Alliste, delle seguenti opere: 
 

 “Recupero e/o adeguamento edifici scolastici pubblici”.                                
        Importo € 774.685,35. 

 
 Lavori di “Ampliamento del Cimitero Comunale di Alliste”.                        
        Importo € 413.165,52  (a costo zero per l’Amministrazione). 

 
 Urbanistica partecipata “Città dei Bambini”.  

                                                            Importo €154.937,07. 
 

 “Lavori di sagomatura manti stradali, strade urbane, extraurbane e marciapiedi 
         ed adeguamento fogna bianca”.  

                Importo € 516.456,90. 
 
 “Lavori di potenziamento rete idrica urbana”.  

                Importo € 51.645,69. 
 
 “Lavori di completamento ed adeguamento campo sportivo di Alliste”. 
        Importo € 180.759,91. 

 
 “Riqualificazione ambientale e paesaggistica Madonna dell’Alto”. 

                            Importo € 355.838,80. 
  
14)  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.,    giusto  decreto  del  Sindaco  pro  Tempore  n°  32  del 

04/04/02;  nel  Comune  di  Alliste  ha  sostituito  ,  con  decreto  n°  52  del  23/05/02,  il  Capo 
Settore  “ Assetto ed utilizzazione del territorio”. 

 
 
15) Assunto a tempo determinato (periodo aprile – giugno 2004) nel Comune di  
        Collepasso per incarico di posizione D/D1 nel settore “ Assetto ed utilizzazione del 
        territorio”. 

 
16) Collaudo per “Lavori di completamento opere manutenzione straordinaria ed 
        adeguamento alle norme igieniche dell’istituto statale di Nardò”. 
 
17)  Docente del Corso sulla Sicurezza del lavoro nell’ambito di due progetti nell’Istituto Statale di         
Istruzione Professionale “L. da Vinci” di Gallipoli, per l’anno 2008. 

 
  18)  Docente del Corso sulla Sicurezza nell’ambito dei P.O.R. per conto del “Centro Professionale 

di formazione e ricerca APULIA” – anno 2008 –  
 



  19)  Progettista del “Nuovo Nautico” di Gallipoli. Progetto di 14.000.000,00 €. Depositato il primo 
lotto funzionale (€ 7.000.000,00) presso la Provincia di Lecce. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Uffici Tecnici: Comune di Alliste – Provincia di Lecce – Comune di Collepasso – Comune di Cursi. 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore urbanistica e lavori pubblici;  
Settore ambiente. 
 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato e professionista libero. 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo Tecnico e Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Facoltà di Ingegneria Civile sez. Edile, Università degli studi dell’Aquila. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Materie  inerenti  idraulica:  Idraulica – Costruzioni  Idrauliche – Assestamento  Idrogeologico  ed 
opere  idrauliche  relative – Tecnica  della  Bonifica – Sistemazione  Agraria  e  Forestale  del 
terreno – Pedologia Applicata all’Ingegneria - Pendii e Strutture in terra.   

  Corso di formazione della sicurezza nei posti di lavoro (ultimo aggiornamento frequentato nel 
2018);  

  Corso di specializzazione in prevenzione incendi;  

  Corso sul ripristino e rinforzo delle costruzioni con materiali tradizionali e innovativi (P.F.R.);  

  Corso di aggiornamento su: ” Il procedimento  espropriativo e le principali novità 

  introdotte dal testo unico”. 

  Seminario su: “la nuova disciplina sui servizi pubblici locali” 

  Componente nella C.E.C. del Comune di Racale in qualità di esperto della l. 46/90; 

  Componente nella C.E.C. del  Comune di Alliste come esperto Paesaggista - Ambientale. 

    

• Qualifica conseguita    Progettista della sicurezza nei posti di lavoro. 
  Rilascio di certificazioni antincendio previste dalla legge 818 / 84.  

  Abilitazione alle verifiche in  materia di sicurezza degli impianti (Legge  05.03.1990 n° 46). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
                                                                         Redazione di progetti inerenti l’attività professionale di ingegnere (edilizia scolastica, 
                                                                         strade, fognature, acquedotti, edilizia privata in genere ed in modo particolare sulla 
                                                                         sicurezza dei cantieri mobili. 

PRIMA LINGUA   
 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

   



squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

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. 

 Coordinamento  negli  Uffici Tecnici di  unità  lavorative  in  merito  al  raggiungimento 
degli  obiettivi in  termini  di  Efficacia,  Efficienza  ed  Economicità; alla ottimizzazione 
temporale nella redazione e gestione di progetti per opere pubbliche.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Competenze  con  plotter  e  computer,  in  modo  particolare  con  programmi inerenti  l’attività 
professionale (videoscrittura,  autocad,  archicad  e  programmi  di  calcolo,  ecc..). Rilevamenti 
topografici telematici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Collaudi statici; Iscritto alla camera del Commercio di Lecce per collaudi tecnici in genere. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai  sensi  dell’art. 26 della  legge 15/68,  le dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Città , data 
Racale, 05/11/2018 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

                                                                                                 ___________________________ 




