NICOLA NIGRO
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
DATI GENERALI:
nome .........................................
luogo di nascita .........................
data di nascita ...........................
cod. fisc. ....................................
domicilio ....................................
tel. - fax .....................................
e-mail ........................................

Nicola Nigro
Savignano Irpino (AV)
26.05.1960
NGR NCL 60E26 I471Y
…..
…..
…..

ISTRUZIONE, ABILITAZIONI ED ALBI PROFESSIONALI
maturità ............................................

Perito Tecnico Industriale specializz.
Elettrotecnica, voto 54/60

laurea ...............................................

Ingegneria Civile sez. Edile

università, data e voto ......................

Napoli, 25.02.1986, voto 94/110

abilitazione professione ....................

Napoli, 1^ sessione 1986, voto 99/120
- Ingegneri di Avellino n. 857 dal
18.11.1986 al 10.10.2016

albi ....................................................

abilitazione sicurezza nei cantieri
di cui al Decreto L.vo 494/96 ............

Anci Prato, 19.09.1997

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE
dal 01.10.2008 a tuttora ......…........

dipendente a tempo indeterminato di ruolo, presso la
Società Pistoiese Edilizia Sociale, con sede in Pistoia,
qualifica di Dirigente con incarico di Direttore Generale,

dal 01.02.2006 al 30.09.2008 .........

dipendente a tempo indeterminato di ruolo, presso la
Società Pistoiese Edilizia Sociale, con sede in Pistoia, in
qualità di Responsabile Area Tecnica, qualifica “Quadro”
contratto Federcasa,

dal 01.07.2005 al 31.01.2006 .........

dipendente a tempo indeterminato di ruolo, presso la
Società Pistoiese Edilizia Sociale, con sede in Pistoia, in
qualità di Responsabile Area Tecnica, qualifica “As”
contratto Federcasa,

dal 01.01.2005 al 30.06.2005 .........

dipendente a tempo indeterminato di ruolo, presso la
Società Pistoiese Edilizia Sociale, con sede in Pistoia, in
qualità di Responsabile Area Tecnica, qualifica “A1”
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contratto Federcasa,
dal 01.09.2001 al 31.12.2004..........

dipendente a tempo indeterminato di ruolo, presso
l’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale della
provincia di Pistoia, in qualità di Funzionario Tecnico ex
8^ q.f. Responsabile del settore MANUTENZIONE E
PATRIMONIO

dal 01.11.1996 al 31.08.2001 ........

dipendente a tempo indeterminato di ruolo, presso il
Comune di Agliana (PT), in qualità di Funzionario Tecnico
Ingegnere ex 8^ q.f., responsabile dell’Unità Operativa
Complessa “LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI”,

dal 01.07.1996 al 31.10.1996 ........

dipendente a tempo determinato, presso il Comune di
Vernio (PO), quale Istruttore Direttivo Tecnico ex 7^ q.f.,

dal 18.11.1986 al 30.06.1996 .........

libero professionista con proprio studio tecnico,

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI CUI ALLE TIPOLOGIE ELENCATE:
1) in qualità di Direttore Generale presso la S.P.E.S. di Pistoia

(dal 01.10.08 a tuttora)
attività di gestione del personale e di coordinamento di tutti gli Uffici, collaborazione con la
Presidenza e Consiglio di Amministrazione, sostituzione del Presidente, attività di raccordo con
i Comuni Soci, verbalizzante delle sedute del C.d.A. e Assemblea dei Soci ed ogni altra attività
inerente il funzionamento di una Società a capitale Pubblico.
2) in qualità di dipendente presso la S.P.E.S. di Pistoia

(dal 01.01.05 al 30.09.08)
 attività specificatamente professionale:
TIPOLOGIA LAVORO

IMPORTI

ATTIVITÀ SVOLTA

INTERVENTI

continuazione degli interventi iniziati presso
l’ATER contrassegnati con il simbolo: (*)
manutenzione e pronto intervento in alloggi di
competenza SPES (ex Ater) anno 2005
manutenzione e pronto intervento su impianti
termici e rete gas in alloggi di competenza SPES
(ex Ater) anno 2005
manutenzione e pronto intervento in alloggi di
competenza SPES (ex Ater) anno 2006
interventi vari di manutenzione straordinaria su n.
23 fabbricati
costruzione di n. 16 alloggi in Pistoia, Loc.
Belvedere

(vedasi punto 3)
€ 185.000
€ 145.000

€ 250.000

€ 9.350.000
€ 1.877.000

-

progettista
direttore dei lavori
progettista
direttore dei lavori

- responsabile del procedimento
- progettista
- direttore dei lavori
- progetti preliminari

- responsabile del procedimento
- progettista strutture in c.a.
- verifica
contenimento
consumi
energetici D. L.gs 192/05 e calcolo
imp. termico
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costruzione di n. 12 alloggi in Larciano, PEEP S.
Rocco

€ 1.300.000

Intervento in attuazione della L. 08.02.2001 n. 21
da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti,
denominato “Contratto di Quartiere II”
comprendente:
- realizzazione di n. 18 alloggi di ERP,
- realizzazione di n. 12 alloggi di residenze
specialistiche e servizi di quartiere
- recupero di un fabbricato di n. 60 alloggi di
ERP
- recupero di un fabbricato di n. 50 alloggi di
ERP oltre ad attività terziarie

€ 7.270.000

Manutenzione Straordinaria n. 49 alloggi Pieve a
Nievole via Milano 2-6, Libertà 6-8, libertà 1519
Manutenzione Straordinaria n. 18 alloggi in
Monsummano Terme via Nobel 94-116

€ 1.149.500

Manutenzione Straordinaria n. 28 alloggi Ponte
Buggianese via Pellico

€ 722.000

Manutenzione Straordinaria n. 30 alloggi Agliana
via A. Frank

€ 722.000

- progettista architettonico
- progettista strutture in c.a.
- verifica
contenimento

consumi
energetici D. L.gs 192/05 e calcolo
imp. termico
- responsabile del procedimento
- progetto esecutivo riguardante:
a) architettonico, strutture e impianti
relativi ai 12 alloggi di residenze
specialistiche e servizi di quartiere
b) strutture e impianti termici
relativi ai 18 alloggi di ERP
c) architettonico e impianti relativi al
recupero di un fabbricato di n. 50
alloggi di ERP oltre ad attività
terziarie

€ 475.000

- progetto esecutivo
- verifica contenimento consumi
energetici D. L.gs 192/05
- responsabile del procedimento
- verifica contenimento consumi
energetici D. L.gs 192/05
- progetto esecutivo
- verifica contenimento consumi
energetici D. L.gs 192/05
- progetto esecutivo
- verifica contenimento consumi
energetici D. L.gs 192/05

3) in qualità di pubblico dipendente presso l’A.T.E.R. di Pistoia

(dal 01.09.01 al 31.12.04)


responsabile dell’Unità Operativa Manutenzione e Patrimonio con n.5 dipendenti e settori:
manutenzione alloggi di edilizia residenziale pubblica, patrimonio dell’Azienda. Inoltre:
responsabile del procedimento ai sensi della legge 109/94, progettista e direttore lavori
all’interno dell’Ufficio Tecnico dell’Azienda a seconda delle necessità;

 attività specificatamente professionale:
TIPOLOGIA LAVORO

IMPORTI

ATTIVITÀ SVOLTA

INTERVENTI

manutenzione straordinaria n.6 alloggi in Quarrata
via Montalbano
manutenzione e pronto intervento in alloggi di
competenza Ater, anni 2001- 2002
manutenzione e pronto intervento in alloggi di
competenza Ater, anni 2002-2003-2004
manutenzione e pronto intervento su impianti
termici e rete gas in alloggi di competenza Ater,
anni 2001-2002-2003-2004
manutenzione straordinaria n. 18 alloggi in S.
Marcello P.se via Pascoli

€ 110.000

€ 900.000

- respons. procedimento legge 109/94
- legge 10/91 e calcolo imp. termico
- respons. procedimento legge 109/94
- direttore dei lavori
- respons. procedimento legge 109/94

€ 200.000

- direttore dei lavori

€ 18.000

- respons. procedimento legge 109/94
- progettista

€ 995.000
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riqualificazione architettonica e funzionale di n.
24 alloggi in Quarrata via Allende nn. 7-9-11-13
(*)

€ 430.000

impianto autoclave per n.30 alloggi in Agliana via
A. Frank
adeguamento di n.3 centrali termiche nei
fabbricati di via del Villone in Pistoia, loc.
Lizzano in S. Marcello Pistoiese, via D’Aragona
47 in Pistoia
esecuzione di un impianto ascensore in Agliana
via Serragliolo n.12 (*)
manutenzione straordinaria n. 8 alloggi in Pistoia
via Vittorini (*)
manutenzione straordinaria caserma Carabinieri
via Del Lago (*)
manutenzione straordinaria n. 6 alloggi in S.
Marcello Pistoiese via Della Battaglia n. 1630/B
(*)
manutenzione straordinaria fabbricato di n. 14
alloggi e sede Ater in via Del Villone Pistoia
singolarizzazione impianti termici in n.4 alloggi in
S.Marcello P.se loc. Bellavista
completamento n.16 alloggi in Pistoia loc. Fornaci
(*)
riqualificazione e manutenzione straordinaria di
n.248 alloggi in Pistoia
riqualificazione e manutenzione straordinaria di
n.36 alloggi in Pistoia via Allende nn. 6-8-10-12
(*)
costruzione n.12+12 alloggi in Agliana loc. Le
Lame (*)
costruzione n.10 alloggi in Montale loc. Belvedere
(*)
costruzione di n. 12 alloggi in Quarrata via Volta
(*)
costruzione di n.24 alloggi in Agliana loc. Le
Lame

€ 17.500
€ 82.000

- respons. procedimento legge 109/94
- progettista
- direttore dei lavori
- verifica legge 10/91
- respons. procedimento legge 109/94
- progettista
- respons. procedimento legge 109/94

€ 62.000

- respons. procedimento legge 109/94

€ 40.900

- respons. procedimento legge 109/94

€ 29.800

- respons. procedimento legge 109/94

€ 48.500

- respons. procedimento legge 109/94

€ 130.000

- direttore dei lavori

€ 20.000

-

€ 995.000
€ 645.500
€ 365.000

€ 1.895.000
€ 509.000
€ 929.000
€ 1.238.000

progettista
direttore dei lavori
progettista
direttore dei lavori
progettista

- progettista
- direttore dei lavori
- collaudatore tecnico-amministrativo
-

collaudatore tecnico-amministrativo
collaudatore statico
progettista strutture in c.a.
legge 10/91 e calcolo imp. termico
legge 10/91 e calcolo imp. termico

(*) gli interventi contrassegnati hanno avuto inizio quando il sottoscritto era dipendente ATER e sono continuati
dopo il 01.01.05 quando è subentrata la Soc. SPES.

4) in qualità di pubblico dipendente presso il Comune di Agliana (PT)

(dal 01.11.96 al 31.08.01)


responsabile dell’Unità Operativa Complessa: “Lavori Pubblici e Servizi Tecnici”
comprendente: lavori pubblici, strade, verde pubblico, impianti sportivi, servizi cimiteriali,
fognature e depurazione, ambiente, magazzini, parco macchine. Organico di circa 25 dipendenti.

 attività specificatamente professionale, presso il Comune di Agliana:
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TIPOLOGIA LAVORO

IMPORTI

ATTIVITÀ SVOLTA

INTERVENTI

collegamento viario via Berlinguer-Bellini

L. 421.000.000

allargamento via Branaccia

L. 27.000.000

strada di completamento via delle Lame

L. 227.000.000

fognatura nera via Don Milani

L. 80.000.000

manutenzioni strade comunali

L. 497.000.000

realizzazione rotatoria all’incrocio via Lavagnini
con via Provinciale Pratese
muro di sostegno strada provinciale loc. Spedalino

L. 27.000.000

fognatura nera a servizio di aree ad intenso
insediamento produttivo
impianto di depurazione a servizio di aree ad
intenso insediamento produttivo, 1° lotto
realizzazione di raccordo viario (rotatoria) tra la
SP1 e le aree produttive
adeguamento via Lavagnini e parte di via
Provinciale Pratese
campo giochi loc. S.Niccolò-Catena
completamento impianto di depurazione
recupero e ristrutturazione Hospitale de Hosnello
per ricettività a basso costo (Giubileo 2000)
costruzione palestra alla scuola Media “Sestini”
impianto illuminazione stadio comunale

L. 1.080.000.000

L. 20.000.000

- respons. procedimento legge 109/94
- progettista
- respons. procedimento legge 109/94
- progettista
- respons. procedimento legge 109/94
- progettista
- direttore dei lavori
- respons. procedimento legge 109/94
- progettista
- respons. procedimento legge 109/94
- progettista
- respons. procedimento legge 109/94
- progettista
- respons. procedimento legge 109/94
- progettista
- direttore dei lavori
- direttore dei lavori

L. 397.950.000

- direttore dei lavori

L. 900.000.000

- direttore dei lavori

L. 600.000.000

- progettazione definitiva

L. 200.000.000
L. 828.000.000
L. 1.000.000.000

- progettazione preliminare
- progettazione preliminare
- progettazione preliminare

L. 772.000.000
L. 143.000.000

- progettazione preliminare
- progettazione preliminare

5) in qualità di pubblico dipendente presso il Comune di Vernio (PO)

(dal 01.07.96 al 31.10.96)


Istruttore Tecnico Direttivo presso il settore “Edilizia Privata” con attività di esamina pratiche
edilizie, lottizzazioni e piani attuativi in generale;

6) in qualità di libero professionista (dal 18.11.86 al 30.06.96):







attività nel campo dell’ingegneria civile sia in ramo progettazione che direzione lavori; tra i tanti
lavori svolti si elencano:
progetto, calcoli e direzione lavori per interventi di costruzione/ristrutturazione di edifici sia in
muratura che in c.a. sia a destinazione residenziale che altro;
progetto e direzione lavori per lavori di ristrutturazione rete idrica e fognaria in una zona del
Comune di Savignano Irpino;
progetto per la tutela e valorizzazione di risorse turistiche, paesaggistiche e culturali dell’area alto
Cervaro in Savignano Irpino con valenza interprovinciale;
perizie di vario genere;
Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Ariano Irpino;
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CONOSCENZE INFORMATICHE
ottima conoscenza ambiente Windows e DOS e principali applicazioni informatiche:
-

microsoft word, excel, access,

-

programmi di disegno assistito (autocad)

lì, gennaio 2017

in fede
Nicola Nigro
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