
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome URSO ANDREA ANTONIO

Data di nascita 25/07/1955

Qualifica RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -

Amministrazione COMUNE DI ANDRANO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - UFFICIO TECNICO- AREA LAVORI
PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE

Numero telefonico
dell’ufficio 08361900997

Fax dell’ufficio 0836926032

E-mail istituzionale lpm@comune.andrano.le.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio DIPLOMA DI GEOMETRA
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- A Luglio 1975 ha conseguito il diploma di Geometra presso

L’ITSCG di Casarano. Da Gennaio 1978 a fine Giugno
1982 ha collaborato con l’Ing. Andrea Retucci nello
svolgimento dell’attività professionale che ha interessato la
redazione di progettazioni di opere pubbliche e di edilizia
privata. A Maggio 1978 sì è iscritto all’albo dei Geometri di
Lecce.Per proprio conto ha effettuato prestazioni
professionali a privati nel capo della progettazione e
direzione lavori di opere di edilizia abitativa e non; ha
redatto tipi di frazionamento di terreni ed ha eseguito
accatastamenti di fabbricati.Tra il 1981 e il 1986 per il
Comune di Andrano ha redatto e diretto opere pubbliche
riguardanti la sistemazione e costruzione di strade esterne
ed interne effettuando le attività connesse
all’espropriazione delle aree. Per conto della Provincia di
Lecce nel 1981/82, ha redatto tipi di frazionamento derivanti
da aperture di nuove strade. Ha predisposto pratiche di
condono edilizio di cui alla L.n.47/’85 - STUDIO PRIVATO

- Dal 26.10.1981 al 30.12.1986 con contratto a convenzione
ha prestazo servizo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Ruffano. Ha svolto tutti i compiti di competenza di detto
Ufficio istruendo pratiche di edilizia privata predisponendo
le relative concessioni edilizie; ha approntato ordinanze
relative ad opere edili eseguite abusivamente. Ha fatto
parte della Commissione Edilizia Comunale. Ha istruito la
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pratiche di opere pubbliche con i relativi adempimenti
connessi approntando le deliberazioni di approvazione dei
progetti, i verbali di gara, i contratti di appalto.- Ha effettuato
progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche di
modeste entità. - COMUNE DI RUFFANO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza delle basilari applicazioni informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha participato a diversi seminari e convegni relativi alle
legislazione delle opere pubbliche, dell'edilizia,
dell'urbanistica, dell'espropriazione. Ha partecipato al
percorso formativo sul PPTR progrmmato e tenuto dalla
Regione Puglia. E' in possesso dell'attestato di
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori nei cantieri temporali e mobili come
previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ANDRANO

dirigente: URSO ANDREA ANTONIO

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - UFFICIO TECNICO- AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 25.377,72 € 5.164,51 € 0,00 € 1.291,14 € 983,52 € 32.816,89

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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