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DATI PERSONALI Luca Michele Basile
Luogo di nascita: OMISSIS
Data di nascita: OMISSIS
Residenza: OMISSIS
Cellulare: OMISSIS
E-mail: lucamichele.basile@gmail.com – lm.basile@regione.puglia.it
PEC: lucamichele.basile@archiworldpec.it

POSIZIONE RICOPERTA Funzionario Tecnico (categoria D1) incardinato presso la Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL della Regione Puglia.
P.O. in Programmazione della Mobilità Sostenibile.

TITOLI DI STUDIO Laurea in Architettura (V.O.)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2017 – continua FUNZIONARIO TECNICO (CATEGORIA D1) – Contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato
Regione Puglia, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Bari (BA), via Gentile n. 52

INCARICHI
 nomina componente di commissione (D.D. n. 8 del 24/03/2020) per la

valutazione delle proposte relative all’avviso pubblico “D.M. n. 553 del
24/12/2018 – Ampliamento dei programmi di interventi per lo sviluppo e la
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali” approvato con
D.D. n. 7 del 19/02/2020;

 nomina di Responsabile del procedimento relativo all’”Avviso pubblico di
finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di
sicurezza stradale” approvato con D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019);

 nomina componente di commissione (D.D. n. 48 del 15/11/2019) per la
valutazione delle proposte relative all’”Avviso pubblico per l’assegnazione  di
contributi per l'acquisto e l'installazione di punti di ricarica domestica per
veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile (L.R. 30 dicembre 2016, n. 40,
art. 34)” approvato con D.D. n. 22 del 08/07/2019;

 nomina componente di commissione (D.D. n. 28 del 12/09/2019), con funzioni
anche di segretario verbalizzante, per la valutazione delle proposte afferenti
all’avviso pubblico “P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4 - Avviso per
la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili
e/o ciclo pedonali in aree urbane e suburbane” approvato con D.D. n. 65 del
14/12/2018;

 conferimento di P.O. in Programmazione della Mobilità Sostenibile con
decorrenza 21/05/2019;

 nomina Responsabile del Procedimento (D.D. n. 45 del 21/11/2018) relativo
all’avviso ”SMART GO CITY - Avviso pubblico di selezione di interventi finalizzati
al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano”, pubblicato sul B.U.R.P. n.
68 del 17/05/2018 - POR Puglia 2014 - 2020 - Asse IV - Azione 4.4;

 incarico di Specifica Responsabilità ex art. 4 del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo Personale del Comparto Regione Puglia sottoscritto in
data 23/07/2013 (Ordine di servizio trasmesso con nota prot. n.
AOO_184/PROT/11/06/2018/0001070):
- supporto tecnico-amministrativo al Dirigente di Sezione per l’esame di

progetti/interventi oggetto di finanziamento regionale, statale,
comunitario;

- partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni in rappresentanza della
Sezione;

- partecipazione a progetti di cooperazione europea;
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- istruttoria tecnico-amministrativa di interventi nel campo della mobilità
elettrica e predisposizione di atti gestionali;

- referente per la Sezione del Controllo di Gestione;
 nomina componente di commissione (D.D. n. 7 del 22/03/2018) per la

valutazione delle proposte progettuali relative all’”Avviso pubblico di selezione
di interventi di realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di
stazioni ferroviarie”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 127 del 09/11/2017 - POR
Puglia 2014 - 2020 - Asse IV - Azione 4.4;
Nella Determina di nomina sono state affidate anche le funzioni di segretario
verbalizzante;

 partecipazione al tavolo negoziale ai sensi dell'art. 9 dell’”Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili
e/o ciclopedonali”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 45 del 13/04/2017 - POR Puglia
2014 - 2020 - Asse IV - Azione 4.4;

 nomina componente di commissione tecnica (D.D. n. 44 del 18/12/2017) per
l’istruttoria delle domande relative all’”Avviso pubblico per l’assegnazione di
contributi per l'acquisto e l'installazione di punti di ricarica domestica per
veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile (art. 34 della L. R. n. 40 del
30/12/2016)”, adottato con Determina del Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 38 del 14/11/2017 e pubblicato sul B.U.R.P.
n. 133 del 23/11/2017.

2009 – 2017 COLLABORAZIONE PRESSO STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA
COMPETENZE
 collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere

pubbliche;
 collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva di edilizia

residenziale.

Febbraio 2015 LAVORI PER ALTRI ENTI
INCARICHI
 collaborazione alla progettazione dell'intervento di rimozione delle lastre di

amianto alla copertura sovrastante la volta della navata principale della Chiesa
di San Giacomo Apostolo il Maggiore, sita in Casalnuovo di Napoli (NA).

Aprile 2014 LAVORI PUBBLICI
INCARICHI
 incarico conferito dal Comune di Casalnuovo di Napoli (Determina  del

Dirigente del III Settore – Pianificazione Urbanistica e LL.PP. n. 62 del
08/04/2014) di Responsabile per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la
realizzazione delle "opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi di via
Strettola ed a garantire la sicurezza pubblica".

2001 – 2013 COLLABORAZIONE PRESSO STUDIO TECNICO DI GEOMETRA
COMPETENZE
 rilevazione e restituzione grafica bi-tridimensionale di fabbricati;
 pratiche catastali (DOCFA, volture);
 pratiche urbanistico – edilizie;
 pratiche condono edilizio (Leggi 47/85, 724/94, 326/03);
 pratiche ex Legge 219/91;
 valutazioni immobiliari (uso residenziale, commerciale, industriale);
 progetti divisionali (ereditari e scioglimenti di comunione);
 tabelle millesimali e relativi regolamenti condominiali;
 contabilità lavori (per committenti privati);
 assistenza D.L.

Nov. 2011 – Feb. 2012 ESPERIENZE FORMATIVE PRESSO ENTI PUBBLICI
 Stage formativo operato presso il Comune di Casalnuovo di Napoli – Settore

Pianificazione Urbanistica e LL.PP. - Servizio Edilizia Privata (graduatoria finale
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approvata con Determina del Dirigente del VI Settore – Gestione Risorse
Umane n. 168 del 27/10/2011).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2009 TITOLO DI STUDIO

Laurea in Architettura (V.O.) conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II – Facoltà di Architettura”, con la votazione di 108/110.

Luglio 2000 TITOLO DI STUDIO
Diploma di Geometra conseguito presso l’istituto tecnico “Manlio Rossi Doria” di
Marigliano (NA), con la votazione di 80/100.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE
ORALE

A1 A1 A1 A1 A1
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso e di rispondere in maniera
esaustiva alle richieste avanzate. Le esperienze maturate, prima come
professionista privato e poi come dipendente pubblico presso la Regione Puglia,
hanno migliorato la sensibilità ed il modo di affrontare e di discutere le varie
problematiche lavorative.

Competenze Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
organizzative e gestionali le necessarie responsabilità.

Competenze professionali L’esperienza maturata nel privato ha consentito lo sviluppo di capacità di esame,
gestione e risoluzione pratica di problematiche concernenti la quotidiana attività
lavorativa.
L’esperienza maturata presso la Regione Puglia ha permesso un implementazione
delle proprie capacità analitiche e gestionali, dato il quotidiano coinvolgimento in
processi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
governo della Regione, alla programmazione ed al finanziamento di interventi
concernenti la mobilità sostenibile (a titolo esemplificativo percorsi ciclabili,
velostazioni, mobilità elettrica ecc.) nonché in attività del tutto trasversali (ad
esempio attività di consultazione con altre Sezioni regionali), necessarie per la
valutazione di progetti e proposte presentate.

Competenze digitali
AUTOVALUTAZIONE

ELABORAZIONE
DELLE

INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE CREAZIONE DI
CONTENUTI

SICUREZZA RISOLUZIONE
DI PROBLEMI

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente
avanzato

Utente
avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali – Scheda per l’autovalutazione

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, ecc.).
 Buona conoscenza dei programmi di grafica e fotoritocco (Photoshop).
 Buona conoscenza dei programmi di grafica 2D e 3D (Autocad, Archicad).
 Buona conoscenza dei programmi relativi all’elaborazione di contabilità lavori

(Primus).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ABILITAZIONI PROFESSIONALI
 luglio 2017 - Abilitazione al ruolo di certificatore energetico;
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 aprile 2012 - Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ex D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni;

 anno 2009 (prima sessione) - Abilitazione all’esercizio della libera professione
di Architetto conseguito presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II –
Facoltà di Architettura”;

 novembre 2003 - Abilitazione alla libera professione di Geometra conseguita
presso l’istituto “G.B. Della Porta” di Napoli (NA).

ISCRIZIONE AD ALBI OD ORDINI PROFESSIONALI
 iscrizione all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori

(A.P.P.C.) di Napoli e Provincia con il n. 10979 dal 21/01/2010.

AUTORIZZAZIONE DATI
PERSONALI
Dati personali

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Bari, 28/05/2019 Firma
Arch. Luca Michele Basile
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