FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DALLA MONTÀ FRANCESCO
21, Via Luigi Cadorna, 67051, Avezzano (AQ), Italia
0863499515
0863499514
fdallamonta@asl1abruzzo.it
Italiana
11 Luglio 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• dal 23.11.2016 ad oggi
• Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila – Via G. Saragat, s.n.c. –
67100 L’Aquila
• Azienda sanitaria
• Direttore ad interim della Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici ed Investimenti
• Direzione delle attività attribuite all’Unità Operativa Complessa diretta consistenti nella
realizzazione degli interventi di nuove strutture edilizie, ristrutturazione e trasformazione di
quelle esistenti, nella progettazione e direzione lavori non affidate all’esterno,
nell’espletamento delle procedure di appalto e di affidamento di incarichi a professionisti
esterni, nel coordinamento degli uffici tecnici periferici, nella gestione dei contratti di
manutenzione.
• dal 13.08.2012 ad oggi
• Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila – Via G. Saragat, s.n.c. –
67100 L’Aquila
• Azienda sanitaria
• Direttore della Unità Operativa Complessa Pianificazione interventi Immobiliari e Patrimonio
• Gestione del patrimonio immobiliare aziendale e del parco automezzi aziendale.
Programmazione delle attività di realizzazione dei lavori, delle opere e degli interventi di
adeguamento del patrimonio immobiliare e relativi adempimenti. Assunzione di incarichi di
Responsabile del procedimento dei lavori e altre attività tecnico-professionali connesse alla
loro realizzazione.
• dal 20.09.2010 al 12.08.2012
• Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila – Via G. Saragat, s.n.c. –
67100 L’Aquila
• Azienda sanitaria
• Dirigente ingegnere con incarico di direzione dell’unità operativa complessa Progettazione
e Direzione lavori
• Gestione di tutte le attività connesse alla programmazione progettazione e realizzazione dei
lavori pubblici, delle opere e degli interventi di adeguamento e manutenzione del patrimonio
immobiliare e relativi adempimenti. Assunzione di incarichi di Responsabile del procedimento
dei lavori e altre attività tecnico-professionali connesse alla loro realizzazione.
• dal 01.01.2001 al 19.09.2010
• AUSL n. 1 Avezzano-Sulmona – via XX Settembre n. 27 – 67051 Avezzano (AQ) dal
01.01.2001 al 31.12.2009 e Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila – Via
G. Saragat, s.n.c. – 67100 L’Aquila dal 01.01.2010 al 19.09.2010
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• Azienda sanitaria
• Dirigente ingegnere con incarico di direzione dell’unità operativa complessa
“Servizio Tecnologico”
• Gestione di tutte le attività connesse alla programmazione progettazione e realizzazione dei
lavori pubblici, delle opere e degli interventi di adeguamento e manutenzione del patrimonio
immobiliare e relativi adempimenti. Assunzione di incarichi di Responsabile del procedimento
dei lavori e altre attività tecnico-professionali connesse alla loro realizzazione.
•
•
•
•
•

dal 01.10.1995 al 31.12.2000
AUSL n. 1 Avezzano-Sulmona – via XX Settembre n. 27 – 67051 Avezzano (AQ)
Azienda sanitaria
Responsabile del Dipartimento Tecnologie e Strutture
Gestione di tutte le attività connesse alla programmazione progettazione e realizzazione dei
lavori pubblici, delle opere e degli interventi di adeguamento e manutenzione del patrimonio
immobiliare e relativi adempimenti. Assunzione di tutte le attività tecnico-professionali
connesse alla loro realizzazione.

• dal 01.02.1991 al 30.09.1995
• AUSL n. 1 Avezzano-Sulmona – via XX Settembre n. 27 – 67051 Avezzano (AQ),
subentrata alla ULSS di Avezzano dal 05.11.1994
• Azienda sanitaria
• Dirigente del Settore Tecnico con Posizione funzionale di ingegnere dal 01.02.1991 al
05.12.1996 e con posizione funzionale di Dirigente Ingegnere dal 06.12.1096 al 31.12.2000
• Gestione di tutte le attività connesse alla programmazione progettazione e realizzazione dei
lavori pubblici, delle opere e degli interventi di adeguamento e manutenzione del patrimonio
immobiliare e relativi adempimenti. Assunzione di tutte le attività tecnico-professionali
connesse alla loro realizzazione.
•
•
•
•

dal 02.11.1989 al 08.09.1990 e dal 30.10.1990 al 31.01.1991
Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. Di Nino” di Sulmona (AQ)
Scuola
Insegnante Matematica Applicata con nomina di supplenza annuale del Provveditorato agli
Studi di L’Aquila
• Insegnante
•
•
•
•
•

dal 14.11.1987 al 13.06.1988, dal 20.09.1988 al 10.06.1989 e dal 20.09.1989 al 31.10.1989
Istituto Tecnico Commerciale Legalmente Riconosciuto “Tecnica 2000” di Avezzano (AQ)
Scuola
Insegnante Matematica Applicata
Insegnante

•
•
•
•
•

dal 06.02.1986 al 14.06.1986
Istituto Statale Commerciale “G. Galilei” di Avezzano (AQ)
Scuola
Insegnante Matematica Applicata con incarico di supplente temporaneo
Insegnante

•
•
•
•
•

dal 14.09.1983 al 31.01.1991
Proprio studio tecnico
Studio tecnico privato
attività libero professionale di ingegnere
Attività libero professionale di ingegnere. Progettazione e direzione lavori. Componente di
commissione di collaudo in corso d’opera. C.T.U. Tribunale di Avezzano. Perizie di stima
per conto della Banca Nazionale del Lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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• 13/12/2016
• ASL 1 Avezzano- Sulmona – Avezzano (AQ)
• Corso di formazione aziendale obbligatorio: “Stress lavoro – correlato D. Lgs. 81/08 –
Valutazione e gestione del rischio: misure gestionali, informative e comunicative”.
• 26/10/2016
• ASL 1 Avezzano- Sulmona – Avezzano (AQ)

• Corso di aggiornamento professionale obbligatorio: “Gestione del rischio in materia di
prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”.
• 15 – 16 – 17 settembre 2016 presso Università degli Studi di L’Aquila
• S.I.A.I.S. Società Italiana dell’Architetture e dell’Ingegneria per la Sanità
• 10° Congresso Nazionale per Operatore degli Uffici Tecnici “Tecnologie e Sanità” evento: “La
cultura dell’ingegneria e dell’architettura per una sanità sostenibile” • Moderatore nel Seminario “Ultime frontiere scientifiche e tecnologiche a servizio della
protezione del territorio, della sicurezza strutturale ed impiantistica degli edifici ospedalieri
sottoposti ad azione sismica”
• Maggio –Giugno 2016
• Progetto Valore P.A. INPS 2015 presso Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti Pescara
• Corso di formazione:” Contratti pubblici e procedure di gara: l’adeguamento della normativa
alle nuove direttive e l’unificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti” .
Durata 40 ore
• 2-3-4 Marzo 2016 (I° modulo) 7-8 aprile 2016 (II° Modulo) – 5 giornate
• Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi - Milano
• Corso di aggiornamento: “Finanziare gli investimenti e i servizi pubblici con capitali
privati: dal project finance all’impact investing”.
• 05.05.2016
• ASL 1 Avezzano- Sulmona – Avezzano (AQ)
• Corso di formazione aziendale obbligatorio: “Gestione delle performance individuali e sistema
premiante”.
• 16 - 17 Marzo 2016
• ASL 1 Avezzano- Sulmona – Avezzano (AQ)
• Corso di formazione aziendale obbligatorio: “Addetti alla Prevenzione Incendi, Lotta
Antincendio e Gestione delle Emergenze – Attività a medio rischio”.
• 17 Febbraio 2016
• Legislazione Tecnica - Roma
• Seminario formativo: “ Il Responsabile unico del procedimento nei contratti pubblici”
• 11 – 24 Novembre 2014
• ASL 1 Avezzano- Sulmona – Avezzano (AQ)
• Corso di formazione obbligatorio: “Anticorruzione: prevenzione e repressione dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”.
• 11.09.2013
• ASL 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila
• Corso di Formazione obbligatorio “Anticorruzione, Trasparenza, Incompatibilità”
• 16.11.2012 e 22.02.2013
• ASL 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila
• Corso di Formazione obbligatorio “Procedure sui Provvedimenti Disciplinari”
• 27.02 2012
• ASL 1 Avezzano- Sulmona-L’Aquila, svoltosi a L’Aquila
• Corso di Formazione Manageriale obbligatorio “Modelli e sistemi di gestione evolutivi per
il nuovo assetto organizzativo”
• 25.10.2010
• Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Programmazione e il
Coordinamento della Politica Economica in
• collaborazione con la AUSL di Pescara
• Seminario “Sistema Codice Unico di Progetto”
• 16.09.2009
• Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda USL Avezzano- Sulmona
• Workshop sicurezza e conferenza su Emergenza post-sisma e incendio nelle strutture
sanitarie di ricovero e Sicurezza delle Apparecchiature Elettromedicali ed Impianti
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• 16.06.2009
• Azienda USL Avezzano-Sulmona
• Corso di formazione “Gestione dell’emergenza ed evacuazione post-sisma / antincendio”
• 06.11.2008
• Maggioli Editore – Pescara (PE)
• Convegno “Gli appalti pubblici dopo il terzo correttivo, il TU sicurezza e la prospettiva del
nuovo regolamento”
• 30.10.2008
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila – Avezzano (AQ)
• Incontro su problematiche relative al Nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08,
• 28.06.2007
• Struttura di Supporto CUP – Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con
la Regione Abruzzo - L’Aquila
• Seminario “Sistema Codice Unico di Progetto, CUP”
• 7.05.2007 - 08.05.2007
• Azienda USL Avezzano- Sulmona – Avezzano (AQ)
• Corso di formazione “Gli atteggiamenti vessatori nei luoghi di lavoro: il mobbing”
• 11.12.2006
• Azienda USL Avezzano- Sulmona
• Corso di formazione manageriale “Come diventare coach dei propri collaboratori”
• giugno e luglio 2006
• Associazione Smile di Avezzano
• Corso della durata di 32 ore su “Informatica per l’amministrazione del Servizio Tecnologico
• 6.07.2006
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila
• Seminario “Nuovo codice degli appalti”
• 01.06.2004
• ISSOS Servizi – Global Consulting S.r.l. – Avezzano (AQ)
• Corso formativo “Il sistema di valutazione del personale dirigente”
• Febbraio, Marzo e Aprile 2004
• Azienda USL Avezzano- Sulmona
• Corso di aggiornamento della durata complessiva di 64 ore su “E-WORK_CAD Disegno
Tecnico assistito dal computer”
• 3 - 4 - 5 Ottobre 2000
• IN – PUT formazione informazione di Roma
• Seminario di Studio “L’attuazione tecnico-amministrativa dell’ordinamento generale in materia
di lavori pubblici”
• 19.09.2000
• IN – PUT formazione informazione di Roma, svoltosi a Roma
• Seminario di Studio “La programmazione dei lavori pubblici”
• 25.05.2000
• Azienda USL Avezzano- Sulmona
• Giornata di studio Applicazione CCNL 1998-2001 - Dirigenza Sanitaria . Amministrativa
– Tecnica – Professionale
• 19.11.1999
• Azienda USL Avezzano- Sulmona
• Giornata di studio Applicazione CCNL 1998-2001- Comparto Sanità
• 3 – 4 - 5 Marzo 1999
• Associazione Provinciale Costruttori Edili di L’Aquila
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• Seminario di studio “La nuova normativa sugli appalti pubblici”
• 18.12.1998
• Azienda USL Avezzano- Sulmona
• Corso di formazione obbligatorio sulla gestione dei sistemi premianti
• 01.12.1998
• Associazione Provinciale Costruttori Edili di L’Aquila e Unione Nazionale Tecnici Enti
Locali Unitel Abruzzo, svoltosi a L’Aquila
• Corso di aggiornamento “Gli appalti di lavori pubblici alla luce delle recenti novità introdotte
dalla legge c.d. Merloni ter”
• 12.11.1998
• Azienda USL Avezzano – Sulmona
• Corso sulla “Gestione e sicurezza delle apparecchiature biomediche presenti nei
reparti ospedalieri” in ottemperanza al D.Lgs
• 626/94
• 23.10.1998
• Azienda USL Avezzano-Sulmona
• Giornata di studio “L’applicazione della Legge sulla Privacy nella P.A.”
• 5 – 6 ottobre 1998
• 3S Progetti srl - Avezzano (AQ)
• Seminario “Nuova Normativa Antincendio – Procedure Amministrative e Gestione della
Sicurezza”
• Dal 28.09.1998 al 15.12.1998 - 5 moduli da due giornate ciascuno
• Azienda USL Avezzano- Sulmona con Docenti dell’Università L. Bocconi di Milano
• Corso di formazione per dirigenti dell’Azienda
• 16.09.1998
• Azienda USL Avezzano-Sulmona
• Corso obbligatorio di informazione per dirigenti e preposti sulla prevenzione incendi
negli ospedali
• 3 – 4 – 5 dicembre 1997
• organizzato dalla Gestione Congressi srl - Roma
• Corso di aggiornamento “Gestione del contratto d’appalto dalla progettazione alla esecuzione,
le nuove norme sulla sicurezza”
• dal 03.04.1995 al 03.07.1995
• Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
• Corso di Perfezionamento in Edilizia Ospedaliera
•
•
•
•

giorni 14-18-21-23-24-28-30-31 marzo 1994
Athena Softawe Srl di Avezzano su incarico della ULSS n. 2
Avezzano
Corso di informatica per programmi DOS e Windows

• 25.02.1994
• ULSS di Avezzano
• Giornata di Studio “Il rischio infettivo da HIV per gli operatori sanitari: linee guida per
la prevenzione”
• 29.05.1993
• Collegio dei Periti Industriali della Provincia di L’Aquila
• Convegno “Legge 46/90 tre anni dopo: obblighi e responsabilità dell’ente pubblico,
del professionista, dell’installatore”
• 05.04.1993
• ARDEL - Sezione Abruzzo
• Giornata di studio “Gli investimenti degli Enti Locali, Gestione Opere Pubbliche”
• dal 25.05.1992 al 29.05.1992
Pagina 5 - Curriculum vitae di
DALLA MONTA’ Francesco

• I.F.H.E – Bologna
• XII Congresso internazionale di Ingegneria Ospedaliera
• 08.05.1992
• Associazione Provinciale Costruttori Edili di L’Aquila
• Convegno “Gli appalti di opere pubbliche nella disciplina di adeguamento alla
direttiva comunitaria OO.PP
• 30 - 31 marzo 1992 e 1 aprile 1992
• ENEA – sede Chieti Scalo (CH)
• Corso di autodiagnosi energetica negli ospedali
• 24 – 25 – 26 ottobre 1991
• Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma
• Corso “L’Ufficio Tecnico della USL e la realizzazione di Lavori Pubblici di competenza della
USL”
• 22.04.1991
• Università Cattolica del Sacro-Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemellli” di Roma
• Seminario “La gestione dei rifiuti ospedalieri: analisi degli aspetti, igienici, tecnici ed
economici”
• periodo ottobre 1989 – febbraio 1990
• Ditta Computer Time di Avezzano
• Corso Operatore di Personal Computer
• 1983
• Università degli Studi di Roma
• Esame di stato per abilitazione alla professione di ingegnere
• 25.05.1982
• Università degli Studi La Sapienza di Roma
• Laurea in Ingegneria Civile Edile

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Elementare
Elementare
Elementare
BUONE CAPACITÀ RELAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO E NELLE ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO LAVORI DI
GRUPPO (COMMISSIONI). PRATICANTE DI CICLISMO IN GRUPPI AMATORIALI. ISTRUTTORE DI SPINNING
CON OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE E MOTIVAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE NELL’AMBIENTE DI LAVORO E NELLE ATTIVITÀ’ PRATICATE PER HOBBY
(CICLISMO E ISTRUTTORE DI SPINNING).

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONE CONOSCENZE E CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD,
INTERNET E PROGRAMMI DI USO CORRENTE.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ISTRUTTORE DI SPINNING CON BREVETTO INTERNAZIONALE.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

PATENTE DI GUIDA CAT. B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Consapevole che ai sensi dell’art.47 DPR 28/12/2000, n.445 le dichiarazioni false, la falsità in atti l’uso di atti falsi, comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000.
DICHIARA
La veridicità del proprio curriculum vitae.
Avezzano, 19/04/2017
Luogo e data
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Dalla Montà Francesco
Firma

