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Dal 18 febbraio 2002 ed attualmente in servizio
Funzionario Tecnico con mansioni di Responsabile del Nucleo
Gestione della manutenzione ordinaria del patrimonio assegnato, mediante redazione di appositi
progetti e successive direzioni dei lavori, previo affidamento a ditte mediante gare di appalto.
Organizzazione e gestione del personale e dei mezzi d’opera che operano nel proprio Nucleo che
risulta composta da Capi – Operai e Sorveglianti, da conduttori di macchine operatrici complesse e da
operatori.
Programmazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari da effettuare con personale e
mezzi dell’Amministrazione, sorveglianza e controllo delo personale e delle varie attività svolte dallo
stesso mediante sopraluoghi sul territori, programmazione delle turnazioni di lavoro per l’effettuazione
delle manutenzioni stagionali (sgombero neve, trattamenti antigelivi, sfalcio erba, ripulitura cunette,
potature piante ecc.).
Predisposizione al servizio di pronta reperibilità annuale, che per tali compiti diventa principale
responsabile ed interlocutore diretto degli Enti preposti alla Protezione Civile (Prefettura, Forze
dell’Ordine, VV.FF. ecc.) per gli interventi che comportano difficoltà rilevanti quando si tratta di
affrontare situazioni di emergenza che spesso comportano rischi di estrema gravità per gli utenti.
Sorveglianza del patrimonio stradale mediante periodici sopraluoghi settimanali lungo le strade,
rapporti con i frontisti delle strade che spesso sfociano in controversie, segnalazione agli Organi
competenti di comportamenti irregolari dei frontisti ed utenti delle strade, supporto tecnico nelle
controversie con gli stessi.
Accertamenti delle situazioni di emergenze pericolose per ilo traffico stradale causati da eventi
eccezionali, soprattutto meteorologici, in specie nel periodo invernale, che comportano sopraluoghi ed
interventi immediati anche fuori da normale orario di servizio.
Istruttoria tecnica per autorizzazioni, concessioni e nulla – osta a privati ed Enti che debbono
realizzare lungo le strade interventi quale. Accessi, recinzioni, attraversamenti, costruzioni e/o
recinzioni, che comportano sopraluoghi e pareri da rimettere alle Sezione Amministrativa del Servizio
Concessioni dell’Ente.
Provvedere alla progettazione, direzione dei lavori, contabilizzazione e collaudo degli stessi secondo
la programmazione annuale dell’Ente; eseguire interventi di somma urgenza. Svolge opera di
supporto ai progettisti - professionisti esterni, sui quali vengono esercitati funzioni di indirizzo e di
controllo.
Supporto e consulenza ai Centri Viabili per la redazione di progetti straordinari e di particolari
complessità da attuare nel Nucleo con la partecipazione nei gruppi di progettazione predisposti per la
effettuazione dei rilievi e la redazione degli elaborati progettuali.
Interagisce con Enti Locali e altri settori della Provincia (patrimonio, contratti, contenzioso, ragioneria,
urbanistica ecc.), svolge e richiesta, attività di sostegno agli organi istituzionali dell’Ente (Presidente e
componenti della Giunta e del Consiglio).
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PROVINCIA DI TERAMO, Via M. Capuani n° 1 64100 TERAMO
Servizio Viabilità Settore Pubblico
Dal 1° giugno 1995 al 18 febbraio 2002
Istruttore Tecnico con funzioni di responsabile della Segreteria Tecnica del Dirigente del Settore
Durante questo periodo altre a coordinare la Segreteria Tecnica del Dirigente ho svolto collaborazione
diretta con il Responsabile del Procedimento per tutti i lavori di sistemazione idraulica realizzati
dall’Ente su concessione della Regione Abruzzo. Progettazione e Direzione dei lavori dei Ponti
Ciclopedonali realizzati sui Fiumi della Costa Teramana (Salinello, Tordino, Cerrano) oltre al controllo
a progettisti esterni per la realizzazione del ponte ciclopedonali del Vibrata.
PROVINCIA DI TERAMO, Via M. Capuani n° 1 64100 TERAMO
Servizio Viabilità Settore Pubblico
Dal 1° gennaio 1984 al 1° giugno 1995
Istruttore Tecnico con funzioni di vice Capo Reparto
Durante questo periodo ho collaborato con il Funzionario Tecnico Capo Reparto alla gestione delle
operazioni attinenti le specifiche competenze come: coordimamento di personale dipendente esterno,
coordinamento di ditte private per servizi di taglio erba e sgombero neve, rapporti con i cittadini,
rapporti con le istituzioni Comunali ricadenti nel proprio Nucleo di competenza, rapporti con le varie
Società di Servizi (Enel, Ruzzo, Gas, ecc.), Progettazione e Direzione dei lavori di Ordinaria e
Straordinaria Manutenzione su strade ricadenti nel proprio Nucleo di competenza
PROVINCIA DI TERAMO, Via M. Capuani n° 1 64100 TERAMO
Servizio Viabilità Settore Pubblico
Dal 16 febbraio 1983 al 30 aprile 1983
Istruttore Tecnico con funzioni di vice Capo Reparto
Durante questo periodo ho collaborato con il Funzionario Tecnico Capo Reparto alla gestione delle
operazioni attinenti le specifiche competenze come: coordimamento di personale dipendente esterno,
coordinamento di ditte private per servizi di taglio erba e sgombero neve, rapporti con i cittadini,
rapporti con le istituzioni Comunali ricadenti nel proprio Nucleo di competenza, rapporti con le varie
Società di Servizi (Enel, Ruzzo, Gas, ecc.), Progettazione e Direzione dei lavori di Ordinaria e
Straordinaria Manutenzione su strade ricadenti nel proprio Nucleo di competenza
PROVINCIA DI TERAMO, Via M. Capuani n° 1 64100 TERAMO
Servizio Viabilità Settore Pubblico
Dal 28 aprile 1981 al 22 novembre 1983
Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo svolgendo la libera professione oltre a
rapporti di collaborazione professionale con Tecnici Laureati quali l’Arch. Aldorino DI GAETANO di
Giulianova e l’Ing. Gudens SCARAMAZZA di Alba Adriatica.
Piazza De Bartolomeis n° 12 64023 MOSCIANO SANT’ANGELO
Libera Professione
Dal 18 maggio 1977 al 10 maggio 1978
Servizio militare presso il Battaglione Logistico Paracadutisti della Brigata “Folgore” di Pisa,
congedato con il grado di Sergente.
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Istruzione e formazione
Date 6 Giugno 2014
“Tra Nuove Competenze e Servizi al Cittadino: Il Tecnico Pubblico e le sfide per il cambiamento”
Titolo della qualifica rilasciata Caserta - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali
Principali tematiche/competenze
02, 03 e 04 Aprile 2014
Nome e tipo d'organizzazione “Conservazione e Manutenzione delle Opere e del Territorio – Pianificazione e Progettazione”
erogatrice dell'istruzione e formazione Ancona – Alta Scuola
Luglio / Ottobre 2013
“Coordinatori per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili” ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.
Aggiornamento Abilitazione professionale alla progettazione e direzione lavori per la sicurezza nei
cantieri, corso della durata di 40 ore.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
10, 11 e 12 Luglio 2013
“La Manutenzione delle Opere e del Territorio”
Todi – Summer School
7 Giugno 2013
“Forum per la Qualifica delle Professioni Tecniche Pubbliche e Private”
Montesilvano (PE) - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali
19 Aprile, 4 e 18 Maggio 2012
“Codice dei Contratti Pubblici”
Teramo - ANCE Teramo
20 Maggio 2011
“Il nuovo regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici”
Montesilvano (PE) - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali
12 e 13 Novembre 2010
“Il Tecnico dell’ente locale: ruolo, responsabilità, futuro”
Roma - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali
31 ottobre 2007
“Orientamento all’Utenza” corso della durata di 32 ore
Contatto con i cittadini e con le Istituzioni
Provincia di Teramo – Università Degli Studi di Teramo Facoltà di Scienze della Comunicazione
13 maggio 2003 - 5 e 6 giugno 2003
“Barriere di sicurezza”, “Programmi di manutenzione delle pavimentazioni stradali” e “Tecniche di
interventi sulle pavimentazioni stradali” corso della durata di tre giorni
CERA Ingegneria s.a.s. Giulianova
28 e 29 maggio 2003
“ Le prospettive per una mobilità sicura” corso della durata di due giorni
Ufficio del Territorio del Governo Prefettura di Teramo – Provincia di Teramo
11, 12 13, 28 e 29 novembre 2002
“Progettazione in Sicurezza delle Infrastrutture Stradali” corso della durata di cinque giorni
Ufficio del Territorio del Governo Prefettura di Teramo – Provincia di Teramo
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Febbraio / giugno 2002
“Coordinatori per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili” ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.
Abilitazione professionale alla progettazione e direzione lavori per la sicurezza nei cantieri, corso della
durata di 120 ore.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
6 marzo 2002
“Legislazione amministrazione e contabilità negli Enti Locali” corso della durata di sei giorni.
Unione Province Abruzzesi - A.R.D.E.L. Sezione Abruzzo e Molise L’Aquila
22 e 23 giugno 2000
“Opere in Grigio Opere in Verde” corso della durata di due giorni
Esperienze per la realizzazione di opere di protezione di corsi d’acqua e versanti in frana.
Provincia di Teramo – Assessorato ai Lavori Pubblici.
29, 30 novembre e 1°, 3 dicembre 1999
“Seminario di studi sui principali temi della riforma delle autonomie locali” corso della durata di cinque
giorni
Provincia di Teramo.
29 settembre 1980
Esami per l’abilitazione alla professione, con esito positivo
Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo
Dal 1° settembre 1976 al 30 aprile 1980 (ad eccezione del periodo in cui ho prestato il servizio
militare) praticandato presso lo studio del Geom. Francesco DI GAETANO di Nereto
Nell’anno scolastico 1975/1976 ho conseguito il Diploma di Geometra presso l?Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri “V. Comi” di Teramo con il punteggio di 53/60.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano
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 (facoltativo)".

Firma Geom. Antonio DI REMIGIO
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