
INFORMAZIONI PERSONALI 
(SEZIONE A)

Giovanni Luigi Caruso 

 085/4175501     391 3114325         

 giolucar@yahoo.it  

Sesso Maschile | Data di nascita /01/01/1978 | Nazionalità Italiana  

• posizione attualmente ricoperta:

Dipendente Comune di Pescara  

Profilo Istr. Direttivo Ingegnere - D3 (assunto dal 16.10.2004) 

Titolare P.O. "Servizio Energia e Ambiente"

  

TITOLI DI STUDIO (SEZIONE B) • Laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento) 107/110 (2003)                       

Università degli studi di L'Aquila (AQ) - Italia  

Abilità acquisite: Progettazione di impianti elettrici, idraulici, 
meccanici 

• Diploma di maturità classica (1996) 

Liceo Classico G. D'Annunzio - Pescara (PE) -  Italia  

Abilità acquisite: Formazione culturale classica 

TITOLI PROFESSIONALI 
(SEZIONE C)

• Iscrizione albo professionale ingegneri di Pescara (2007) 

TITOLI DI SERVIZIO ED 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(SEZIONE D)
TITOLI DI SERVIZIO 

• Dipendente a tempo indeterminato pieno 36 ore settimanali con 
qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 - posizione economica 
D3  
(periodo dal 16.10.2004 ad oggi ) 

• Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Energia e 
Ambiente 
(periodo dal 01.02.2012 ad oggi)

• Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Manutenzione  
(periodo dal 15.07.2010 al 31.01.2012 )

• Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Manutenzione 
Esterna 
(periodo dal 01.04.2008 al 31.10.2009)  

ESPERIENZE PROFESSIONALI

GENERALE 

• Idoneità nel  Concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione 
di un dirigente tecnico da asseganre al "Settore Attività tecniche e 
produttive" (graduatoria finale pubblicata il 08.01.2018) 



POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI 

• Incarico di Referente tecnico del Comune di Pescara per il sistema 
informatico del mercato dei titoli di efficienza energetica presso il 
GME (2014 ad oggi) 

• Incarico di Responsabile per la conservazione e l'uso razionale 
dell'energia del Comune di Pescara ai sensi  dell'art. 19 della legge 9 
Gennaio 1991 n.10 (2013 ad oggi) 

• Incarico di membro del Comitato Tecnico di Valutazione per 
l'insediamento urbanistico e territoriale di impianti radio base (2010 
ad oggi) 

• Incarico di Componente  della Commissione giudicatrice per 
l'affidamento della "Concessione del servizio di ripristino delle 
condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali 
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali", conferito dal 
Comune di Pescara. 
importo di gara €. 184.000,00 (2017) 

• Incarico di Componente  della Commissione giudicatrice per 
l’"Affidamento di prestazioni tecniche ed amministrative 
propedeutiche all’indizione di Gara d’ambito ATEM “Pescara”", 
conferito dalla Società Pescara Energia S.p.a. 
importo di gara €. 390.000,00 (2016) 

• 2015 - R.U.P. Intervento di completamento impianto RSU mediante 
realizzazione di un biodigestore con recupero di biogas e annessa 
stazione di compostaggio nel Comune di Spoltore 
importo di gara €. 2.729.500,00 (2015) 

• R.U.P. - Gara consip Edizione 14  lotto 8 - servizio energia e servizi 
connessi per le pubbliche amministrazioni 

• R.U.P. - Convenzione per la fornitura di fornitura di gas naturale e dei 
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni gara Consip ed. 7 
lotto 5 

• R.U.P. e D.S. - Servizio di trasbordo, trasporto e smaltimento rifiuti 
depositati presso il sito Ex Cofa   

• R.U.P. - Servizio di manutenzione rete qualità dell'aria 

LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO 

• Incarico di membro dell'Unità di Progetto per la revisione del 
Regolamento del piano stazioni radio base della telefonia cellulare 
(2014 ad oggi) 

• Incarico di Componente  della Commissione giudicatrice per 
l'affidamento dei lavori "Contratto di quartiere 1 localizzato nel Piano 
di Recupero Urbano del Quartiere 3 della Città di Pescara" , 
conferito dal Comune di Pescara   
importo di gara € 4.057.570,24. (2017) 

• 2017 - Progettazione Definitiva "Lavori di manutenzione straordinaria 
e ristrutturazione edilizia ed urbanistica volti al recupero del 
fabbricato ex-Ferrhotel" 
importo di gara € 4.522.209,76 (2017) 

• 2016 - R.U.P. "Realizzazione di una piattaforma per la messa in 
riserva e in deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e non pericolosi 
derivanti da raccolta differenziata" 

• 2016 - DL "Piano antiallagamento completamento 2° lotto – da P.zza 
Le Laudi a confine con Francavilla/Via Celommi" 



importo di gara € 668.000,00 (2016) 

• 2016 - DL "Lavori di completamento dei lavori di sistemazione e 
riqualificazione di Via Misticoni e Via degli Equi"

• 2015 - RUP "Lavori per l'adeguamento dell'impianto di sollevamento 
delle acque bianche del sottopasso Fontanelle" 

• 2015 - Verificatore del  Progetto Esecutivo relativo alla “Costruzione 
del nuovo ponte sul fiume Pescara, svincolo Camuzzi / asse 
attrezzato” 

• 2015 - D.L.  Lavori di man. straordinaria alloggi erp siti nel territorio 
comunale 

• 2014 - Direttore Operativo impianti elettrici "Completamento palestra 
polifunzionale Via Caduti per Servizio" 

• 2014 - R.U.P. "Piano antiallagamento 1° Lotto" 

• 2014 - R.U.P. "Lavori di adeguamento impianto di sollevamento 
acque bianche sottopasso Fontanelle" 

• 2013 - R.U.P. "Lavori di infrastrutturazione Via Aterno" 

• 2013 - Direttore dei Lavori "Lavori di adeguamento Torri faro stadio 
Adriatico" 

• 2013 - D.L. "Lavori di completamento Piazza Muziie aree circostanti" 

• 2012 - R.U.P. "Realizzazione copertura Fosso Via Caduti per 
Servizio" 

• 2012 - D.L. "Realizz. impianto di videosorveglianza Via C. per 
Servizio e Via Tavo" 

• 2012 - R.U.P. e Prog. "Lavori di man. straordianria impianti immobili 
comunali" 

• 2011 - R.U.P. Piano antiallagamento 1° Lotto 

• 2008 - R.U.P. - D.L. - PROG. - "Lavori di installazione impianti 
fotovoltaici presso scuole medie – Il sole a scuola" 

• 2008 - R.U.P. - D.L. - PROG. - "Lavori di installazione impianto solare 
e tecnologico presso mercato S. Donato Enersun"  

• 2007 - D.L. - " Ampliamento sede civica quartiere n. 1" 

• 2006 - R.U.P. - D.L. - PROG. - "Lavori di fornitura e montaggio 
impianti fotovoltaici presso edifici comunali 

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

   

• Incarico di esperto elettrotecnico della Commissione di Vigilanza 
Pubblico Spettacolo (2006 ad oggi) 

• R.U.P. - Servizio di verifica periodica impianti di terra e impianti 
elevatori ai sensi del D.P.R. 462 

• R.U.P. - Servizio di manutenzione impianti elevatori presso edifici di 
pertinenza comunale 

• R.U.P. - Servizio di manutenzione impianti fotovoltaici presso edifici 
di pertinenza comunale 

• R.U.P. - Gara consip  Edizione 13  lotto 8 - servizio energia e servizi 
connessi per le pubbliche amministrazioni 

• R.U.P. - Servizio di manutenzione delle fontane di pertinenza 
comunale 

• R.U.P. - Servizio di manutenzione impianti antintrusione, 
videosorveglianza e antincendio presso gli edifici comunali 

• R.U.P. - Convenzione per la fornitura di fornitura di gas naturale e dei 



servizi connessi per le pubbliche amministrazioni gara Consip ed. 6 
lotto 5 

• R.U.P. - Convenzione Consip per fornitura servizi di facility 
management per immobili FM 3- lotto 6 - 

• R.U.P. - Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli 
immobili di pertinenza comunale 

• R.U.P. - Fornitura di energia elettrica e dei servizi conessi per le 
utenze del Comune di Pescara 

MANAGEMENT P.A. 

• 2017 - Incarico di Componente  della Commissione giudicatrice per 
"L'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e 
assimilati e servizi accessori", conferito dal Comune di Chieti; 

• 2011 - R.U.P. Project Financing Cimitero Comunale di Colle 
Madonna per la costruzione loculari 

• 2011 - R.U.P. Project Financing ampliamento del Cimitero Comunale 
di San Silvestro 

ESPERIENZE FORMATIVE
(SEZIONE E)

• Corso Aggiornamento "Nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016  
(Novembre - Dicembre 2016) 
Presso Diritto Italia Srl , durata 24 ore 
Abilità acquisite: Aggiornamento normativa al Decreto 50/2016

• Corso Formazione "Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"  
(Maggio 2016) 
Presso Media Consult Srl 
Abilità acquisite:  Aggiornamento in materia di contratti pubblici  

• Corso di Abilitazione Prevenzione Incendi  Art. 5 D.M. 25 Marzo 
1985 
(19.02.2007 - 28.04.2007) 
Presso Ordine degli Ingegneri di Pescara - Italia 
Abilità acquisite: Abilitazione a seguito del superamento degli esami 
previsti dalla legge 818/84 

• Corso Abilitazione sicurezza sui cantieri Legge 494/96 
(2005 - 2006) 
Presso Ente Unificato per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia 
Provincia di Pescara 
Abilità acquisite: Abilitazione a seguito del superamento degli esami 
previsti dalla legge 494/96 

• Corso di Specializzazione in Project Management 
(2003 - 2004) 
Presso Midiform Metodi per la direzione d’impresa - Italia 
Abilità acquisite: Analisi di Bilancio e dei flussi finanziari, Analisi 
Business Plan, Programmazione economica e finanziaria

ALTRE INFORMAZIONI  
PERSONALI 

  

Lingua madre  ITALIANO 

Altre lingue   
Inglese  Comprensione Ascolto: BUONO 

 Comprensione Ascolto: BUONO 

 Parlato interazione : BUONO 

 Parlato produzione orale: BUONO 



  
Francese  Comprensione Ascolto: BUONO 

 Comprensione Ascolto: BUONO 

 Parlato interazione : BUONO 

 Parlato produzione orale: BUONO 
  
  

Data 31.05.2018 
Firma 

Ing. Giovanni Caruso 
(Firmato Digitalmente) 


