CURRICULUM
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FREGOLA GIUSEPPE

Indirizzo

VIA C. LIDONNICI 35

Luogo e data di nascita
Recapiti

ESPERIENZA LAVORATIVA E
PROFESSIONALE

88100 CATANZARO

CATANZARO, 30 NOVEMBRE 1954
Uff. 0961/881932 - Fax 0961/881905
email giuseppe.fregola@comunecatanzaro.it

Architetto. Presta servizio presso il Settore Edilizia Privata – SUAP – Urbanistica –
Pianificazione territoriale - PUC del Comune di Catanzaro fin dal 28.06.1980, data
di assunzione a tempo indeterminato. Attualmente inquadrato in categoria D3
Funzionario Tecnico, svolge le funzioni di Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e
Pianificazione Territoriale.
Da luglio 2004 fino ad agosto 2013 è stato incaricato della Posizione
Organizzativa nel Servizio Urbanistica, area Attività Edilizia;
Nominato coordinatore dell’Ufficio del Piano giusta disposizione di servizio n°
87068 del 16.11.2012;
Dal 1 settembre 2013 è stato incaricato della Posizione organizzativa “Urbanistica
e Pianificazione territoriale”
Ha redatto una proposta di Piano urbanistico complesso sovracomunale per la
Comunità montana delle Serre;
Responsabile del Settore “ Lottizzazioni” giusto disposizione di servizio n° 546 del
26.01.1985;
Ha partecipato alla verifica delle osservazioni alla Variante generale al P.R.G. “
Spagnesi”, giusto disposizioni di servizio n° 15618 del 10.11.1986 e n° 2959 del
19.02.1987;
Ha redatto il Piano delle spiagge del Comune di Catanzaro assumendo anche il
ruolo di coordinatore della progettazione, giusto incarico conferito con delibera di
Giunta Municipale n° 993 del 17.12.1998.
Ha redatto il “Programma di intervento” ex Legge 179/92,volto alla riqualificazione
del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, approvato dal Consiglio Comunale di
Catanzaro con deliberazione n° 98 del 03.11.1998.
Ha redatto il “ Regolamento Comunale per l’installazione degli apparati di ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri urbani” giusto incarico
conferito dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro con delibera di Giunta n°
453 del 11.08.1999;
Ha redatto il progetto “ Turismo Sostenibile e nuova occupazione” – Il Piano del
Turismo nel Comune di Catanzaro e prime Azioni di attuazione”, nell’ambito del
Progetto PASS 2.
Ha svolto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla
definizione delle istanze di nuovo condono edilizio, giusta determinazione
dirigenziale n° 3734 del 03.08.2000.
Ha svolto le funzioni di Coordinatore del Servizio Programmazione Urbanistica,
giusta disposizione di servizio n° 12188 del 14.11.2000.
Ha partecipato alle attività di verifica del Nuovo P.R.G. della Città di Catanzaro (
Piano Bellagamba);
Ha redatto il progetto di riequilibrio del Piano di Zona C13 in località Giovino,
giusta determina di incarico n° 57 del 18.04.2002, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 76 del 20.11.2002;
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Incaricato per la progettazione dei Piani Particolareggiati della Zona Territoriale
Omogenea A1 del Centro storico e della Zona A1 di Gagliano giusta
determinazione dirigenziale n° 5335 del 30.12.2002;
Con Decreto Prefettizio del 20.01.2002 è stato assegnato, in posizione di
comando, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Marcedusa, ove ha prestato
servizio fino al 31.05.2003. A conclusione dell’incarico, la Commissione
Straordinaria del Comune di Marcedusa, con deliberazione n° 289 del
26.06.2003,ha rilasciato certificazione di lodevole servizio;
Ha svolto funzioni di vicario del Dirigente del Settore Urbanistica, giusta
disposizione di servizio del 21.03.2003 prot. n° 21305.
Ha proceduto alla rivisitazione del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di
Catanzaro, giusto incarico conferito dall’Ufficio del Piano in data 2 dicembre 2004;
Ha redatto gli “Adempimenti comunali in attuazione dell’art.6 comma 8 della L.R.
21/2010…” (Piano Casa), giusta delibera di incarico di Giunta Comunale n° 580
del 15.09.2010, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del
14.10.2010;
Incaricato come progettista per gli adempimenti comunali in attuazione degli artt. 8
e 9 della L.R. 21/2010… (Piano Casa) giusta delibera di Giunta Comunale n° 800
del 16.12.2010;
Componente della struttura operativa dell’Ufficio del Piano giusta determinazione
dirigenziale n° 1148 del 21.03.2011;
Ha partecipato alla redazione del documento di aggiornamento sugli indirizzi di
pianificazione strategica finalizzato alla redazione del P.S.C. della Città di
Catanzaro, documento acquisito agli atti dell’Amministrazione con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 22 del 23.03.2011;
Ha partecipato alla redazione delle osservazioni al Quadro Territoriale Regionale
paesaggistico adottato con deliberazione di Consiglio regionale n° 300 del
22.04.2013;
Ha partecipato alla redazione del documento “Ridisegnare la Città”, finalizzato alla
individuazione degli indirizzi per la redazione del P.S.C. (Ottobre 2013);
Componente della Commissione per l’esame di n° 13 bandi per la progettazione di
opere varie, giusta nomina effettuata con deliberazione della Giunta Comunale di
Catanzaro n° 46 del 09.02.2000.
Componente della Commissione per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione
del progetto definitivo inerente la costruzione del 2° lotto del Palazzo di Giustizia,
giusta nomina effettuata con deliberazione della Giunta Comunale di Catanzaro n°
247 del 15.05.2000.
Più volte è stato nominato Consulente tecnico di parte per conto
dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro.

Laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma in data 29.10.1981
con voto 100/110, con tesi di laurea sperimentale in pianificazione paesaggistico –
ambientale;
Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso
l’Università degli Studi Roma nella 1^ sessione dell’anno 1982.
E’ iscritto, ininterrottamente dal 22.02.1983, all’Ordine degli architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori della provincia di Catanzaro.
Ha partecipato al Progetto PASS 2 Comune di Catanzaro – Sottoprogramma
Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione ( da maggio 1998 a marzo
1999), per complessive 498 ore, con visite di studio a Bruxelles presso le
Istituzioni Europee, a Milano presso la FAST ed a Roma presso la COGEA, oltre
alle attività formative.
Ha partecipato al Seminario “ La Città Turistico balneare e la vacanza” ( 27/29

maggio 1987) presso il Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti locali – Rimini.
Ha partecipato al Seminario “ Piani di recupero, riuso e tutela dei Centri storici” –
Indirizzo tecnico ( 14/15 giugno 1989) presso la Scuola di Pubblica
Amministrazione – Lucca.
Ha partecipato al Corso di formazione in Urbanistica (7/8 ottobre 1996) –
Università degli Studi di Reggio Calabria.
Ha partecipato al Seminario “ Il condono edilizio e la gestione del territorio alla luce
delle recenti vicende legislative” (10 febbraio 1997) – ANUTEL.
Ha partecipato al Seminario “Reti infrastrutturali e servizi per il territorio” ( 5/6
giugno 1999) – Regione Calabria – Comitato per i Fondi Strutturali 2000-2006.
Ha partecipato al Convegno “ Le opportunità di finanziamenti europei per la Città di
Catanzaro ( 7 maggio 1999) – Comune di Catanzaro
Ha partecipato al Seminario “Lo sviluppo urbano nell’ambito delle politiche
comunitarie” (7 giugno 2000) PASSNET
Ha frequentato il Corso di formazione di Informatica di base ( 21/22 novembre
2000).
Ha frequentato il Corso di formazione di Word 2000 ( 1/2 dicembre 2000).
Ha frequentato il Corso di formazione di Informatica di base ( 21.12.2000).
Ha frequentato il Corso di formazione di Word 2000 (21.12.2000).
Ha partecipato al Corso di aggiornamento sul tema “ l’attuazione degli strumenti
urbanistici generali” ( Firenze 13 novembre 2001) indetto dalla Scuola di Pubblica
Amministrazione.
Ha frequentato il Corso di Autocad 2002 nell’anno 2004.
Ha partecipato al Seminario “Le linee guida della pianificazione regionale in
attuazione della Legge urbanistica n° 19/2002 : Adempimenti e competenze degli
Enti Locali ( Catanzaro, 11 dicembre 2006).
Ha partecipato al Seminario di formazione professionale “ La finanziaria 2007 e gli
Enti Locali. Obblighi ed opportunità” ( Catanzaro, 23 febbraio 2007).
Ha partecipato al Corso di formazione “Il controllo di gestione nella Pubblica
Amministrazione” (Catanzaro, 21 aprile 2009).
Ha partecipato ai Seminari di aggiornamento dei dirigenti e dei funzionari degli Enti
Locali della Regione Calabria sulla L.R. 19/2002 – percorso formativo
“Pianificazione Urbanistica e Governo del territorio” (Lamezia Terme- 2009).
Ha partecipato all’Urban day Calabria 2009 – L’urbanistica ed il governo del
territorio in Calabria – Attività e programmi in corso” (Lamezia Terme 14 maggio
2009);
Ha partecipato al Corso di formazione “La pianificazione e la gestione del
Demanio Marittimo Turistico in Calabria” (Catanzaro, 24 e 25 novembre; 10 e 11
dicembre 2009);
Ha partecipato al Corso di formazione “Il comportamento legato al ruolo”;
Ha partecipato alla giornata di studio e aggiornamento “l’applicazione del decreto
anticorruzione negli enti pubblici”:

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CONOSCENZE INFORMATICHE

INGLESE
buono
buono
buono
Buon grado di conoscenza del pacchetto Office 98 in particolare Word, Excel . Utilizzo di Internet
Explorer ed Outlook.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: Comune di Catanzaro
Dipendente: Fregola Giuseppe
Incarico ricoperto: Posizione Organizzativa Urbanistica e Pianificazione Territoriale Settore 16
stipendio
tabellare
€ 26.366,32

posizione
parte fissa
€

6.300,00

posizione
parte variabile

retribuzione
di risultato

altro* TOTALE ANNUO LORDO

€

€

€

1.575,00

€

34.241,32

Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti ai sensi della legislazione vigente in materia.

Catanzaro, 7 gennaio 2014
In Fede
arch. Giuseppe Fregola

