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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

 
 

Nome  TURTURRO, VINCENZO 

Indirizzo  via Molfetta 59, 70054 Giovinazzo, IT 

Telefono  uff. 0803902353 

E-mail  vincenzo.turturro@comune.giovinazzo.ba.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  16.03.1965 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date    28.11.2014 - attualità  

• Datore di lavoro  Comune di Giovinazzo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Patrimonio e servizi istituzionali – demanio e patrimonio, servizi 
demografici, manutenzioni  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Incarico a tempo pieno e indeterminato  

Dirigente 

 • Date    01.12.2010 – 31.12.2014 (dal 28.11.2014 al 31.12.2014: ad interim)  

• Datore di lavoro  Comune di Giovinazzo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Gestione del territorio – urbanistica, edilizia privata, ambiente, ll.pp. e 
patrimonio  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Vincitore di concorso, a tempo pieno e indeterminato  

Dirigente 

• Date    16.10.2012 – 17.02.2013 

• Datore di lavoro  Comune di Bitonto  

• Tipo di azienda o settore  Settori Territorio  e LL.PP.- urbanistica, edilizia privata, ambiente, ll.pp. ed 
attività produttive 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo parziale e determinato, con le modalità di cui all’art.30 co. 2 del 
Dlgs. 165/2001 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente 

• Date    01.08.2009 – 01.12.2010 

• Datore di lavoro  Comune di Giovinazzo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici – lavori pubblici e patrimonio 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo pieno e determinato, con le modalità di cui all’art.15 co. 6 del 
Dlgs. 165/2001 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date    05.05.2005 – 30.11.2010 

• Datore di lavoro  Comune di Giovinazzo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica e ambiente – urbanistica, edilizia privata e ambiente 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo pieno e determinato, con le modalità di cui all’art.15 co. 6 del 
Dlgs. 165/2001 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente 

• Date   01.09.2004 - 04.05.2005 

• Datore di lavoro  Comune di Giovinazzo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico - servizio urbanistica ed edilizia privata 

• Tipo di impiego  Vincitore di concorso, a tempo pieno e indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Capo servizio, categoria D3 

• Date   20.07.2003 - 31.10.2004 

• Datore di lavoro  Comune di Palo del Colle 

• Tipo di azienda o settore  Settore tecnico - servizi urbanistica ed edilizia e LL.PP., manutenzione ed 
espropri 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo parziale e determinato, con le modalità di cui all’art.14 del 
CCNL 2002/2005 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Capo settore, categoria D3, titolare della relativa posizione organizzativa 

• Date   18.11.2002 - 31.08.2004 

• Datore di lavoro  Comune di Minervino Murge 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica e ambiente  

• Tipo di impiego  Vincitore di concorso, a tempo pieno e indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Capo settore, categoria D3, titolare della relativa posizione organizzativa 

• Date   18.11.2002 - 12.05.2003 

• Datore di lavoro  Comune di Minervino Murge 

• Tipo di azienda o settore  Settore LL.PP 

• Tipo di impiego  Incarico interinale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Capo settore, categoria D3, titolare della relativa posizione organizzativa 

• Date   21.11.2000 - 17.11.2002 

• Datore di lavoro  Comune di Minervino Murge 

• Tipo di azienda o settore  Settori Urbanistica e ambiente,  LL.PP. 

• Tipo di impiego  Vincitore di concorso, a tempo pieno e determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Capo settore, categoria D3, titolare della relativa posizione organizzativa 

• Date   1997 -2000 

• Datore di lavoro  EXTRAMOENIA srl, Giovinazzo  

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione per il turismo e le attività connesse 
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• Tipo di impiego  responsabile dell’area tecnica 

• Principali attività 

 

 - redazione progetto formativo PROGRAMMA PASS, Programma operativo 940022I1 Ob. 1 
(soggetti proponenti: Smile Puglia Bari, Fast Milano, Dipartimento per lo studio delle civiltà 
Mediterranee dell’Università di Bari)  

- redazione progetto per tutoraggio formativo aziendale – Progetto FSE  POM 940025I1 –  
(soggetti proponenti: IPSSCT “Gorjiux” Bari, IPSSCT “Garrone” Canosa) 

- progetto per la realizzazione di Museo territoriale multimediale - ammesso ai benefici dell’art. 
1/bis L. 236/93 (soggetto proponente: stessa Extramoenia srl Giovinazzo) 

- progetto operativo per la realizzazione di nuclei abitativi di ricettività diffusa nel Centro storico 
di Bari - proposta per il piano URBAN (soggetto proponente: comune di Bari)  

   

• Date   1993 -2000 

• Datore di lavoro  Studio ci progettazione CT progetti, Giovinazzo 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato di servizi per l’architettura e l’ingegneria 

• Tipo di impiego  professionista associato  

 Principali attività  - incarico congiunto per progetto esecutivo di strutture industriali e restauro della Masseria 
Palumbo (XIX sec.) con annessa area ipogea (XVI sec.) - manufatti sottoposti a vincolo ex L. 
1089/39 - in zona industriale a Bari (committente: ORVI srl, Bitonto) 

- incarico congiunto per progetto definitivo di insediamento turistico alberghiero: concorso di 
idee per il Comune di Giovinazzo (committente: Riva del sole srl, Bari) 

- incarico per progetto esecutivo di restauro dell’Oratorio di S.Lorenzo - sottoposto a vincolo ex 
L. 1089/39 – nel centro antico di Giovinazzo (committente: privato) 

- incarico per progetto esecutivo e d.l. di nuovo edificio residenziale bifamiliare in PdL nel 
comune di Giovinazzo (committente: privato) 

- incarico per progetto esecutivoe d.l. di restauro di palazzo De Marinis - sottoposto a vincolo ex 
L. 1089/39 – nel centro antico di Giovinazzo (committente: privato) 

- incarico congiunto per progettazione preliminare  finalizzata alla conversione all’uso turistico-
ricettivo del Palazzo Ducale di Giovinazzo (committente: privato) 

- incarico congiunto per progetto preliminare di opere ed infrastutture di interesse pubblico – LR 
3/98 (committente: De Gennaro srl, Bari) 

- collaborazione alle attività di progettazione esecutiva per la costruzione di strade, della rete 
fognante e della rete idrica in zona artigianale D2 in Gioia del Colle (committente: comune di 
Gioia del Colle) 

- studio di fattibilità POP Puglia, MISURA 4.1.6 “Vivaismo” per la realizzazione di un centro di 
produzione floricola (committente: Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura – 
Valenzano, Bari) 

- collaborazione alle attività di progettazione esecutiva e direzione lavori del potenziamento 
della fognatura pluviale nel comune di Collepasso; importo complessivo delle opere: £. 
400.000.000 (committente: Comune di Collepasso, LE) 

- collaborazione alle attività di progettazione preliminare dei lavori di ristrutturazione  ed 
adeguamento alla normativa vigente della SCUOLA MEDIA STATALE G. MAZZINI nel 
comune di Minervino Murge; importo complessivo delle opere £. 950.000.000 (committente: 
Comune di Minervino Murge BA) 

- incarico di consulenza tecnico-amministrativa (committente Provincia di Bari - IPAB Vittorio 
Emanuele II, Giovinazzo BA) 

   

• Date   1990 -1992 

• Datore di lavoro  Studio prof. Arch. Giovanni IOPPOLO, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per l’architettura e l’ingegneria, studio professionale specializzato in 
rilievi archeologici 

• Tipo di impiego  Prestazioni lavorative a chiamata 

• Principali attività 

 

 - Castel S. Angelo, Roma: rilevamento del complesso architettonico (piano terra e resti 
archeologici) e studi di analisi metrologica dell’impianto modulare antico; collaborazione alla 
campagna di rilievo (committente: Ente Museo di Castel S. Angelo) 

- Circo Massimo, Roma: studio e analisi dell’impianto originario dell’arco trionfale finalizzati 
all’anastilosi del monumento; collaborazione alla campagna di rilievo (committente: 
Soprintendenza archeologica di Roma) 

- Palazzo Poli a fontana di Trevi, Roma: rilievo dell’edificio, analisi del dissesto e 
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consolidamento strutturale delle fondazioni; collaborazione alla campagna di rilievo 
(committente: BONIFICA spa) 

 
 

ISTRUZIONE E QUALIFICHE 

PROFESSIONALI  
 

• Data  16.06.1997  

• Nome e tipo di istituto 
formazione 

 CNA, Bari 

• Qualifica conseguita  requisiti professionali di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori 

   

• Data  07.11. 1992  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università di Studi “La Sapienza”, Roma 

• Qualifica conseguita  abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

   

• Data  31.10. 1991  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università di Studi “La Sapienza”, Roma 

• Qualifica conseguita  laurea in Architettura, indirizzo Tutela e recupero del patrimonio storico e 
architettonico 

- tesi: Guglielmo Calderini. La fabbrica del Palazzo di Giustizia in Roma 

relatori: prof. Giorgio Muratore, cattedra di “Storia delle arti industriali” e prof. 
Arnaldo Bruschi, cattedra di “Storia dell’architettura” 

• Livello nella classificazione   110/110 e lode 

   

• Data  29.07. 1983  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Liceo Ginnasio statale “Matteo Spinelli”, Giovinazzo 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione   60/60 

 
 

FORMAZIONE 

   

• Date  2005 - 2014  

• Nome e tipo di istituto 
formazione 

 SDA Bocconi School of Management, Milano 

• Argomento del corso e durata  Programma di formazione: 

- Le tecniche e gli strumenti del Project management (dal 19 maggio al 22 maggio 2014) 

- I nuovi appalti dei lavori pubblici post D.Lgs. 163/2006 e dPR 207/2010 (dal 28 febbraio al 2 
marzo 2012) 

- Gli appalti dei lavori pubblici (dal 22 al 25 febbraio 2011) 

- Governare i servizi pubblici: le forme alternative di gestione (dal 5 al 9 ottobre 2009) 

- La valorizzazione del patrimonio pubblico (dal 24 al 26 settembre 2008) 

- Valutare progetti e programmi di sviluppo (dal 19 al 21 settembre 2007) 

- Partnership pubblico e privato e management degli interventi urbani complessi (dal 25 al29 
settembre 2006) 

- La gestione delle manutenzioni negli enti pubblici (dal 13 al 14 maggio 2005) 
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• Date  04.11.2013 - 08.11.2013  

• Nome e tipo di istituto 
formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti Locali, Roma 

• Argomento del corso  Master in diritto penale della Pubblica Amministrazione 

• Durata  30 ore 

   

• Date  04.05.2012 - 18.05.2012  

• Nome e tipo di istituto 
formazione 

 Ordine degli Avvocati, Bari 

• Argomento del corso  Lottizzazione abusiva e confisca, profili tecnici, penale e amministrativi 

• Durata  20 ore 

   

• Date  29.04.2011 - 18.06.2011  

• Nome e tipo di istituto 
formazione 

 UDAI Palazzo di Giustizia, Bari 

• Argomento del corso  L’espropriazione per pubblica utilità 

• Durata  40 ore 

   

• Date  01.10.2007 - 24.03.2008  

• Nome e tipo di istituto 
formazione 

 Politecnico, Bari 

• Argomento del corso  Planning e co-operation, reti e percorsi per la pianificazione del territorio 

• Durata  240 ore 

   

• Date  13.11.2003 - 02.12.2003  

• Nome e tipo di istituto 
formazione 

 FORMEZ, Bari 

• Argomento del corso  Management ambientale – indirizzo aree protette 

• Durata  40 ore 

   

• Date  22.05.1995 - 20.06.1995  

• Nome e tipo di istituto 
formazione 

 Politecnico - Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria, Bari  

• Argomento del corso  Tecniche di tutela ambientale e ottimizzazione della gestione nei problemi 
ambientali 

• durata  100 ore 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione 
orale 

  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature,  
ecc. 

 Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse, nonché conoscenza delle problematiche e delle potenzialità 
organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 27.05.1997 – 27.07.1999: assessore vice-sindaco dell’amministrazione 
comunale di Giovinazzo  

1993-97: consigliere comunale, capogruppo consiliare, presso il Comune di 
Giovinazzo 

1990-91: attivo presso la segreteria di Antonio Cederna, Camera dei deputati, 
Roma 

 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI  

. 

 26.05.2011: nominato membro della commissione giudicatrice per gli Esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto e di Architetto 
iunior per le sessioni di giugno e novembre 2011  

20.10.2011: nominato commissario ad acta dal TAR Puglia Bari, sez. Terza in 
ordine alla ritipizzazione urbanistica, in relazione all’istanza presentata dalla N. 
srl 

08.09.2010: nominato commissario ad acta dal TAR Puglia Bari, sez. Terza 
nell’ambito del procedimento di assegnazione di aree PIP, in relazione 
all’istanza presentata dalla ditta F. 

2007- attualità: consulente tecnico della Procura della Repubblica di Bari 

2007-2010: coordinatore dell’Ufficio di Piano (PUG) del Comune di Giovinazzo 

2005-2007: redattore Piano Particolareggiato per le zone di espansione, otto 
comparti, previste dal PRG  del Comune di Giovinazzo 

2003-2005: coordinatore dell’ufficio di Piano (PUG) del Comune di Minervino 
Murge 

2002 e 2004: attivo presso la struttura tecnica della Comunità montana Murgia 
Nord occidentale in qualità di RUP degli interventi promossi dalla Comunità 
montana sul territorio di Minervino Murge 

2001: attivo presso la struttura tecnica dell’Agenzia per l’Occupazione e lo 
sviluppo dell’area del Patto Nord barese – ofantino per il coordinamento degli 
interventi sul comune di Minervino Murge  
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, ECC., 
 - 2014: V. Turturro et al.: La bonifica e messa in sicurezza d’emergenza 

delle ex AFP di Giovinazzo quale integrazione tra politiche ambientali, 
economiche e sociali in Atti dei seminari di Ecomondo 2014, 
Santarcangelo di Romagna 2014, pp. 564-569 

- 2013: V.Turturro et al.: Restoration of a polluted industrial site in order to 
connect urban development and natural areas protection, in 

Environmental Engineering and Management Journal, Novembre 2013, 
Vol.12, No. S11, Supplemento, pp. 257-260 

- 2009: V.Turturro et al.:  

- L’integrazione delle politiche ambientali e paesaggistiche nei 
regolamenti edilizi: l’esempio pilota della Regione Puglia, il caso di 
Giovinazzo,  in Atti dei seminari di Ecomondo 2009, Santarcangelo di 
Romagna 2009, pp. 1194-1199 

- 1995: relazione al convegno internazionale di studi su L’architettura dell’Italia 
in costruzione, Palazzo delle Esposizioni, Roma: V. Turturro, Le tecniche 
produttive nei cantieri dell’Ottocento; ora in: AAVV, Guglielmo Calderini. La 
costruzione di un’architettura nel progetto di una Capitale, atti del convegno. 
Perugia 1996, pp.127-135 

- 1992-93: incarico di collaborazione professionale per redazione del progetto di 
ricerca sulle Componenti paesistico-ambientali del paesaggio extra-urbano, 
con il DIPARTIMENTO DI DISEGNO INDUSTRIALE E PRODUZIONE 
EDILIZIA, cattedra di “Progettazione ambientale” del prof. Salvatore Dierna, 
dell’università La Sapienza di Roma; ora in: La costruzione tecnologica del 
paesaggio-ambiente. Metodi e tecniche di controllo e trasformazione. 
“Disegno industriale e produzione edilizia”, II dicembre 1993, pp. 8-30 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - iscrizione all’Albo degli architetti e pianificatori della Provincia di Bari dal 
24.11.93, con n.ro di matricola 962 

- iscrizione all’Albo regionale dei collaudatori per la categoria 1 – Opere di 
edilizia e assimilabili – con D.A. n.ro  831 del 08/07/98 

 

Documento redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR  n.445 del 28.12.2000. 

È autorizzato il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

   

 
 


