FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome

LA MONTAGNA, Gaetano

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

– 0382/303701 (ufficio)
335/7001993 (cell. di servizio) –
0382/26723

(cell. personale)

gaetano.lamontagna@agenziapo.it (di servizio)
gaetano.lamontagna@cert.agenziapo.it (p.e.c. di servizio)
(personale)
(p.e.c. personale)

Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

italiana
1971
Coniugato con n. 2 figlie a carico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01, gennaio, 2005 - oggi
Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) – 75, strada G. Garibaldi, 43121, PARMA
Pubblica Amministrazione
Funzionario tecnico esperto, assunto a tempo indeterminato, con Incarico di Pos.
Organizzativa.
Valutato “Idoneo” (3° classificato) nella selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 unità con profilo
professionale di “DIRIGENTE TECNICO” del CCNL della dirigenza del comparto EELL,
presso la sede AIPo di ALESSANDRIA (D.D. n. 1017 del 03/09/2019).
Valutato “adeguato” nella Selezione comparativa per la copertura a t.d. di n. 1 posto di
Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale presso la sede
AIPo di TORINO (D.D. n. 186 del 14.03.2018).
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• Principali mansioni e responsabilità

Posizione organizzativa di livello gestionale G3 dal 01 luglio 2018 presso UO Pavia.
Precedentemente P.O. di livello gestionale G4 dal 01 aprile 2006 presso UO Milano.
Responsabile dell’ufficio operativo di Pavia con competenza sul reticolo idraulico
principale ricadente nelle province di Pavia, Varese, Milano, Novara.
Gestione del personale tecnico, amministrativo e idraulico. Referente per il Dirigente per la
programmazione triennale delle oo.pp.
Responsabile di procedimento, Direttore dei lavori, Progettista, Collaudatore t.a. e statico in c.o.,
Verificatore progetti (art. 48 DPR 207/2010), Presidente e Commissario per gare d’appalto,
Commissario per concorsi pubblici per A.I.Po e altre amministrazioni.
Coordinamento dei procedimenti amministrativi (istruttorie, conferenze dei servizi, L. 241/90) per
istruttorie di polizia idraulica (R.D. 523/1904) e coordinamento per la sub-area Lombardia
occidentale del Servizio di Piena (R.D. 2669/1937 e D.Lgs 1/2018) con Prefetture-U.T.G. e Prot.
Civ. regionale e locali durante gli eventi calamitosi.
Responsabile del procedimento espropriativo (D.P.R. 327/2001).
Relatore in rappresentanza di A.I.Po e a titolo personale in Convegni e Conferenze, italiane e
internazionali.
Rappresentanza dell’amministrazione, su delega dirigenziale, in Segreteria tecniche di Accordi
di programmi e A.Q.S.T. regionali, Accordi operativi e Convenzioni tra A.I.Po e altre
amministrazioni.
Membro rappresentante di A.I.Po per la Lombardia del Progetto di Stabilità dell’input sismico dei
manufatti arginali (S.I.S.M.A.) e della Cabina di regia per la crisi idrica con O.P.C.M. n. 3598 del
15/06/2007.
Nell’allegato A l’elenco deli incarichi svolti più significativi
Nell’allegato B il quadro delle competenze ed esperienze maturate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28, marzo, 2000 – 31, dicembre, 2004

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio tecnico di ingegneria operante nel settore dell’Edilizia industriale e opere pubbliche
Libero professionista
Progettazione interventi in Aree di Sviluppo Industriale, strutture antisismiche in acciaio e c.a.o.,
architettura industriale, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza, assistenza ai
Collaudi, Contabilità LL.PP. e rendicontazione finanziaria.
01, novembre, 1999 – 27, marzo, 2000
Intec Srl – 394, v. Aniello Falcone, 80100, Napoli
Società di ingegneria operante nel settore ll.pp.
Collaboratore a progetto
Progettazione sistemazione dei versanti a seguito degli eventi calamitosi di Sarno e Bracigliano
(SA) del maggio 1998 e della costruzione di un acquedotto consortile in Comune di Buccino (SA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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26, luglio, 1999
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Idraulica, Costruzioni Idrauliche,
Geotecnica, Fondazioni, Costruzioni in zona sismica, Costruzioni di Ponti
Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile, con votazione 98/110
Vecchio ordinamento (quinquennale, D.I.M. 233/2009)

22, febbraio, 2000
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli,
attualmente iscritto presso Ordine della Prov. MI (n. A-26440)
Ingegneria civile

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione all’esercizio della professione – Ordine Ingegneri Milano n. A-26440
Sezione A – vecchio ordinamento – Ingegneria civile e ambientale

09, novembre, 1999 – 14, marzo, 2000
Associazione Italiana degli Ingegneri e Architetti Italiani (A.N.I.A.I.) - Campania
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.L. 494/1996)
Abilitazione all’esercizio della professione di coordinatore alla sicurezza

FORMAZIONE PROFESSIONALE
POST-LAUREA
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27, febbraio, 2019 – 13, marzo, 2019
Agenzia Interregionale per il fiume Po

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05, ottobre, 2018
Agenzia Interregionale per il fiume Po

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14, febbraio, 2007 – 16, febbraio, 2007
Università Statale degli studi di Milano

“Il Project Management. Aspetti generali. Pianificazione economico-finanziaria” - BW Progetti –
24 ore

“Riaccertamento parziale dei residui e le variazioni di esigibilità” – Prof. Marco Rossi –
8 ore

“Problemi dipendenti dal tempo in Ingegneria Geotecnica” - Prof. Gioda – 24 ore

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20, giugno, 2006 – 23, giugno, 2006
Università Statale degli studi di Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

08, febbraio, 2006 – 10, febbraio, 2006
Università Statale degli studi di Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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“Ponti strallati e ponti sospesi” - Prof. Malerba – 32 ore

“Influenza sul costruito delle variazioni della falda freatica” - Prof. Gioda – 24 ore

28, giugno, 2005 – 01, luglio, 2005
Università Statale degli studi di Milano
“Ponti e Viadotti: controllo, analisi, manutenzione e riabilitazione” - Prof. Malerba – 32 ore

09, maggio, 2001 – 13, giugno, 2001
Ordine degli Ingegneri di Napoli e Università degli Studi di Napoli “Federico II”
“Uso dei materiali compositi fibrorinforzati in Ingegneria strutturale” - Prof. Cosenza – 40 ore

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E
CONFERENZE
MADRELINGUA

“The hydraulic safeguard of the City of Milan: the Canale Scolmatore di Nord-Ovest” –
FRIAR 2010 – Wessex Institute (WIT)
ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Comprensione
• Parlato
• Scritto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE DI GUIDA
ULTERIORI INFORMAZIONI

“Corso di rafforzamento delle competenze linguistiche per le posizioni organizzative degli
Enti che controllano e gestiscono le acque del territorio”, svolto presso IFOA di Parma e
organizzato da A.I.Po
Ascolto: C1 – Lettura: C1
Intenzione orale: C1 – Produzione orale: C1
C1
Ottima capacità nel condividere l’ambiente di lavoro con altre persone, indipendentemente dai
livelli professionali, capacità nel relazionarsi produttivamente con le figure apicali, essere punto
di riferimento per il personale dell’ufficio nell’esercizio delle attività istituzionali. Riconosciuta
capacità comunicativa e di interrelazione e mediazione con rappresentanti di altre
amministrazioni e/o portatori di interesse, volta all’inclusione nei processi partecipati.
Coordinamento del personale dell’ufficio e di staff in generale, nello svolgimento delle attività sia
tecniche che amministrative, nonché delle attività fuori sede; programmazione delle attività
istituzionali e conseguimento degli obiettivi propri e della dirigenza apicale; coordinamento con
gli U.T.G., la Regione, gli EE.LL. e con la Prot. Civ. in situazioni di emergenza.
Sistemi operativi dei personal computer, Codici di calcolo idraulico e strutturale, G.I.S., CAD,
software di Contabilità dei cantieri, Word processor, Spreadsheet software, Database manager,
Presentation software, Personal Information Manager and E-mail.
Tecniche standard di analisi geotecniche in laboratorio (peso specifico, prove edometriche, celle
triassiali).
Diploma di solfeggio nel 1985 e di compimento inferiore (V anno) di pianoforte nel 1987.
Dal 1988 al 1994 saltuaria attività concertistica in ambito locale, accompagnamento per scuole,
conservatori e teatri d’opera (S. Carlo di Napoli, Comunale di Firenze, La Fenice di Venezia) per
cantanti e cori lirici.
tipo B
Attività di volontariato (no-profit) come supporto alle attività didattiche dell’Instituto Radiofonico
Fe Y Alegrìa (IRFeYAl) di Quito, Ecuador – sede di Milano c/o Istituto Leone XIII – a.s. 2012/13
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Milano, 18/09/2020

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ LA MONTAGNA, Gaetano ]

Ing. Gaetano La Montagna

