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Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali qui raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito della provincia di Teramo per le finalità della gestione del 
personale. 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Dario Melozzi  
Indirizzo Via Scapriano Alto s.n.c., 64100 Teramo (Italy) 

Telefoni +39 0861 331541 Cellulare: +39 327 8884010  

Fax  

E-mail d.melozzi@provincia.teramo.it ,   dario.melozzi@gmail.com  PEC dario.melozzi@ingte.it  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 22/07/1966 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione desiderata/ 
Settore professionale 

Dirigente di un Settore tecnico di un’Amministrazione pubblica o privata  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da giugno 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario quadro, Responsabile del 1° Centro di Progettazione e gestione lavori su scuole ed edifici 
pubblici - RUP - Gestione Calore - Impianti Fotovoltaici e del 2° Centro di Progettazione per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria scuole ed edifici pubblici - RUP- Gestione operai e giardinieri  
all’interno dell’AREA 4 – Edilizia e Patrimonio  

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di edifici scolastici;  
Responsabile del procedimento nell’esecuzione di opere pubbliche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo, via Giannina Milli, 2 – 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – edilizia scolastica 
  

Date Da giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario quadro, Responsabile del 2° Centro di Progettazione per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria scuole ed edifici pubblici - RUP- Gestione operai e giardinieri  all’interno dell’AREA 4 – 
Edilizia e Patrimonio  

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di edifici scolastici;  
Responsabile del procedimento nell’esecuzione di opere pubbliche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo, via Giannina Milli, 2 – 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – edilizia scolastica 

  

Date Da marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario quadro, Responsabile del 1° Centro Viabile  all’interno dell’AREA 3 – Tecnica - Viabilità 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di strade, ponti e strutture di consolidamento geotecnico; 
Responsabile del procedimento nell’esecuzione di opere pubbliche. 
Vice Responsabile delle procedure di attuazione dell'ODCPC 10.03.2011 n°5 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo, via Giannina Milli, 2 – 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – viabilità 
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Date Da novembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario quadro, Responsabile del 2° Centro Viabile  all’interno del Settore B12 Viabilità 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di strade, ponti e strutture di consolidamento geotecnico; 
Responsabile del procedimento nell’esecuzione di opere pubbliche. 
Vice Responsabile delle procedure di attuazione dell'ODCPC 10.03.2011 n°5 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo, via Giannina Milli, 2 – 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – viabilità 

  

Date Da gennaio 1996 a novembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere civile, libero professionista 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di opere civili pubbliche e private, calcoli statici di strutture in cemento 
armato, impianti e strutture per la prevenzione incendi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Dario Melozzi, via Flaiani, 27 – 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore Ingegneria civile, edilizia, strutture, prevenzione incendi. 

  

Date Da ottobre 1993 a gennaio 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale dell’Esercito Italiano 

Principali attività e responsabilità Comandante di plotone, vice comandante di Compagnia, istruttore Battaglione Addestramento 
Reclute. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa 

Tipo di attività o settore Addestramento reclute alla leva militare con insegnamento di materie riguardanti regolamenti e codici 
militari, armi e tiro, addestramento individuale al combattimento, dottrina tattico-logistica, difesa NBC. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Gennaio 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile, ottenuta mediante superamento del 
relativo esame di stato. Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Teramo con numero 628. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Matematica, fisica, chimica, idraulica, scienza e tecnica delle costruzioni, tecnica urbanistica, tecnica 
dei trasporti, composizione architettonica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi de L’Aquila 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 1985 – 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in ingegneria civile sezione edile, vecchio ordinamento con votazione finale di 
108/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Matematica, fisica, chimica, idraulica, scienza e tecnica delle costruzioni, tecnica urbanistica, tecnica 
dei trasporti, composizione architettonica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi de L’Aquila 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di 2° livello (4/S) 

  

Date 1980 – 1985  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Maggio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al corso di formazione professionale “Responsabilità e ruoli 
dell’ingegnere nel contesto dei lavori pubblici. Proposta di formazione approfondimento specifico di 
natura giuridico-amministrativo". 16 CFP 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile dell'ingegnere nel contesto dei lavori pubblici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Aprile 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al corso di formazione professionale “Conservazione e Manutenzione 
delle Opere e del Territorio. Pianificazione e Progettazione" tenutosi ad Ancona nei giorni 2, 3 e 4 
aprile 2012 2012 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Conservazione e manutenzione delle opere del territorio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione "Alta Scuola" - Ordine degli Ingegneri di Ancona - Regione Marche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Aprile 2012 - Maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento sul “Codice dei Contratti 
Pubblici” svoltosi a Teramo nei giorni 19 aprile, 4 e 18 maggio 2012 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Codice dei Contratti, appalti di lavori, forniture e servizi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANCE Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al corso di “Redazione di Atti Amministrativi” della durata di 15 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Diritto amministrativo, norme sul procedimento amministrativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione di superamento corso di formazione "Introduzione ai Sistemi di Gestione Ambientale: 
ISO 14001 e EMAS" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Standard di Gestione Ambientale (SGA), Sistema comunitario di ecogestione e audit. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Bureau Veritas Italia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Settembre 2007 - Ottobre  2007 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al corso di “Orientamento all’Utenza” della durata di 32 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Diritto amministrativo, norme sul procedimento amministrativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Settembre 2007 - Ottobre  2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al corso di “Inglese” della durata di 20 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Ottobre  2006 – Novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di frequenza al corso di aggiornamento di 44 ore “Calcolo agli stati limite e normativa 
sismica” ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Calcolo strutturale, normativa sismica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Settembre 2004 - Ottobre  2004 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’espletamento dei servizi di polizia stradale ottenuta mediante corso di formazione  e 
superamento di esame di qualificazione. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Codice della strada, servizi di polizia stradale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Questura di Teramo, Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Maggio  2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al convegno di studio “Le prospettive per una mobilità sicura” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Sicurezza stradale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Teramo – Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Novembre 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al seminario per la progettazione in sicurezza delle infrastrutture 
stradali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 progettazione in sicurezza delle infrastrutture stradali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Teramo – Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 



Pagina 5/7 - Curriculum vitae di 
 Melozzi Dario 

Aggiornato al 13/07/2021  

 

 

  

Date Marzo 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al corso sul tema “Legislazione, amministrazione e contabilità negli Enti 
Locali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Legislazione, amministrazione e contabilità negli Enti Locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unione Province Abruzzesi, A.R.D.E.L. sez. Abruzzo e Molise 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Febbraio 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, D.Lgs. 494/96, oggi D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Febbraio 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione e successiva iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7/12/1984 
n.818  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Prevenzione incendi nelle attività pubbliche e private soggette al controllo dei Vigili del Fuoco 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, con autorizzazione del Ministero dell’Interno. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Pubblicazioni  
  

Date 16/05/2019  

Titolo della pubblicazione Laser scanner per valutare la vulnerabilità degli edifici: il primato della Provincia di Teramo, unica 
insieme al Comune di Napoli. 

Principali tematiche La Provincia di Teramo presente a Forum PA invitata a raccontare la propria esperienza nell’utilizzo 
del laser scanner e del sistema BIM. 

Fonte Unione Provincie d’Italia. Link: https://www.provinceditalia.it/laser-scanner-per-valutare-la-
vulnerabilita-degli-edifici-il-primato-della-provincia-di-teramo-unica-insieme-al-comune-di-napoli/ 
e anche 
https://cached.forges.forumpa.it/assets/Speeches/28307/03_ws175_presentazione_software.pdf 

  

Date 2005  

Titolo della pubblicazione Il Ponte sul Fiume Tordino 

Principali tematiche Presentazione del ponte ciclopedonale in legno lamellare sul fiume Tordino, progettato per la 
Provincia di Teramo. 

Fonte Infobuild – Il portale per l’edilizia e l’architettura. Link: https://www.infobuild.it/progetti/il-ponte-sul-
fiume-tordino/ 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese, Inglese 
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Autovalutazione 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1 Livello 
elementare 

B1 Livello intermedio A2 Livello 
elementare 

A2 Livello 
elementare 

A2 Livello elementare 

Inglese  A1 Livello 
elementare 

A2 Livello 
elementare 

A1 Livello 
elementare 

A1 Livello 
elementare 

A1 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Con le prime esperienze acquisite già nel 1998 all’interno della Provincia di Teramo come progettista 
esterno, ho partecipato al finanziamento dei cosiddetti “Patti Territoriali” per un importo complessivo di 
circa 15 milioni di Euro. Sono quindi in grado di lavorare in gruppo e di sostenere situazioni di stress 
dovute alla necessità di raggiungere obiettivi a termine. 
La libera professione esercitata dal 1996 al 2001 mi ha insegnato a gestire più di un committente, di 
saper ascoltare le esigenze di ognuno e di tradurle in azioni e progetti da sottoporre al vaglio dei vari 
Enti competenti. 
Come Responsabile di una unità operativa complessa sin dal 2001, ho acquisito capacità di 
relazionarmi sia con le figure istituzionali locali (sindaci, assessori, dirigenti), sia con funzionari e 
dirigenti di altri Enti (Regione, Ministeri, ANAS, Ferrovie, Parchi) al fine di rappresentare le esigenze e 
promuovere le principali attività che la Provincia di Teramo pone in essere riguardo la viabilità e le 
opere pubbliche in generale. 
Dal 2005 al 2009 sono stato membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Teramo. 
Dal 2103 al 2017 sono stato membro del Consiglio di Disciplina Territoriale degli Ingegneri, insediato 
presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gli incarichi di responsabilità finora svolti, compresa l'esperienza di ufficiale dell'esercito antecedente 
la professione, mi hanno insegnato a gestire le risorse umane disponibili, anche in ambienti nuovi ed 
esterni, ispirandomi sempre a principi quali senso di responsabilità, rispetto della gerarchia, 
valorizzazione delle attitudini personali, preferendo tra gli strumenti a disposizione l’autorevolezza 
piuttosto che l’autorità. 
Come Responsabile di una unità operativa complessa affino costantemente le competenze 
organizzative acquisite, applicandole alla realtà dell’ente pubblico. 
Ho partecipato, come componente di supporto al RUP, ad opere pubbliche per un importo 
complessivo di oltre 325 milioni di euro. 
Negli ultimi 13 anni, come Responsabile Unico del Procedimento, sono coordinatore, promotore e 
responsabile di opere pubbliche per un importo complessivo di circa 125 milioni di euro. 
Complessivamente negli ultimi venti anni ho gestito opere pubbliche per un importo 
complessivo di circa 540 milioni di euro. 

  

Capacità e competenze tecniche Nel contesto professionale ho acquisito capacità di analizzare una situazione problematica, di 
proporre più di una soluzione mediante la proposizione di studi e di progetti, di organizzare un lavoro 
pubblico dalle prime fasi di programmazione e progettazione, fino alla realizzazione, collaudo e 
rendicontazione. 
In campo strutturale ho competenze tecniche e tecnologiche sia per la progettazione di opere d’arte di 
nuova realizzazione (edifici, strade, ponti, opere di contenimento, intersezioni stradali), che per la 
riparazione di dissesti strutturali (frane, consolidamenti, bonifiche). 
Durante la libera professione di ingegnere ho acquisito l’abilitazione ex lege 818/84 che consente di 
progettare ed eseguire interventi in materia di prevenzione incendi di edifici pubblici e privati e di 
impianti soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco. 
Sono abilitato a svolgere compiti di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per i cantieri temporanei e mobili di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. 
Per la Provincia di Teramo ho progettato e diretto opere pubbliche per un importo di circa 89 milioni di 
euro.  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Sin dagli studi universitari ho acquisito conoscenze con programmi tecnici di disegno e di calcolo 
strutturale. Ne risulta una padronanza avanzata con AutoCAD riguardante sia il disegno tecnico che la 
modellazione tridimensionale ed il rendering; nel calcolo strutturale ho buona conoscenza di 
programmi di calcolo ad elementi finiti dotati di solutore SAP (da diverso tempo ho in uso una licenza 
Enexsys fornita dalla Provincia di Teramo ed un pacchetto di geotecnica Aztec relativo a muri di 
sostegno, paratie e scatolari in c.a., verifiche di stabilità) 
Altri programmi che normalmente utilizzo con una ampia padronanza sono: 

 Word (videoscrittura); 
 Excel (tabelle, diagrammi, pianificazione); 
 Power Point (presentazioni); 
 Access (database); 
 Adobe Photo Shop o Corel Draw (gestione grafica e fotocomposizione) 
 Acca Primus (computi metrici e contabilità lavori pubblici) 
 Acca Certus (piani di sicurezza e coordinamento) 
 Ring (calcolo e verifica ponti ad arco in muratura) 

Sono state acquisite nel tempo anche buone capacità di gestione di più di un sistema operativo 
(Windows, in tutte le versioni e Linux nelle più recenti versioni Ubuntu) che mi consentono di essere 
ampiamente autosufficiente nella gestione del proprio software ed hardware e di dare supporto alle 
problematiche quotidiane del proprio gruppo di lavoro, in modo da non sovraccaricare il servizio 
informatico fornito dall’Ente.  

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze La passione per la meccanica ed i viaggi in moto, insieme alla frequente presenza in cantiere, mi 
hanno fornito una buona capacità di affrontare situazioni critiche improvvise dando in breve tempo 
soluzioni alternative, nonché una buona autonomia negli interventi manuali di manutenzione su parti 
meccaniche o edili e nella riparazione di piccoli guasti accidentali. 

  

Patente Auto, moto senza limitazioni (patente B dal 1984). 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Copie dei titoli e degli attestati citati nel presente curriculum sono disponibili presso l'ufficio del 
sottoscritto ed immediatamente disponibili alla visione. 

 
 

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". 
 

Firma 

 

 Teramo, 13 luglio 2021 
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