CURRICULUM VITAE

Fontana Domenico, nato a Maratea (PZ) il 16.03.1970 e ivi residente in Via Porto n. 39, codice
fiscale FNTDNC70C16E919U
Diploma di scuola superiore conseguito presso il Liceo Scientifico G. De Lorenzo di Lagonegro,
sezione staccata di Maratea, con voto 60/60.
Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita il 27.07.1994 presso l’Università degli Studi Federico
II di Napoli, con voto 110/110 e lode.
Tesi sperimentale dal titolo “Comportamento degli edifici in muratura in zona sismica: teoria e
sperimentazione su modelli intermedi”. Articoli sulla tesi sono stati pubblicati su riviste di settore
ed è stato conseguito un premio bandito dalla “Fondazione Politecnica per il Mezzogiorno d’Italia”.
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Potenza con il n. 1228 dal 17.05.1995.
Collaborazione scientifica dal 15.12.1994 al 28.02.1995 con l’Università degli Studi di Napoli per
l’elaborazione di risultati sperimentali su modelli di edifici in muratura in scala intermedia,
nell’ambito di programma di ricerca sul “Recupero statico funzionale degli edifici in muratura in
zona sismica” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.
Vincitore con collocamento al 2° posto in graduatoria nel corso-concorso nazionale nell’ambito del
progetto RIPAM (Riqualificazione della Pubblica Amministrazione), per il reclutamento di 6
impiegati di ruolo di 7^ qualifica funzionale in Enti Locali del Mezzogiorno. Corso svolto dal
giugno 1995 al febbraio 1996. Sede scelta: Serra San Bruno (VV).
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Serra San Bruno (VV) dal 1.12.1996 al 31.10.1997.
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tortora (CS) dal 1.11.1997, sede attuale di servizio.
Dal 29.06.2002 al 29.07.2005 in regime di aspettativa senza retribuzione, per contratto per progetto
di cooperazione internazionale in Panama.
Dal 01.10.2007 al 06.05.2012 componente dell’ufficio di staff del sindaco di Praia a Mare (in
regime di aspettativa senza retribuzione e dal 01.06.2010 in regime di part time
contemporaneamente al Comune di Tortora e al Comune di Praia a Mare).
Lingue conosciute: inglese (scolastico), spagnolo.
Redazione di progettazioni e espletamento di direzione lavori per numerose Opere Pubbliche
inerenti strade, acquedotti, rete di raccolta acque bianche, fognature, pubblica illuminazione, edifici
pubblici, strutture sportive, reperti e scavi archeologici, nell’ambito della attività svolta in qualità di
responsabile presso i Comuni di Serra San Bruno e Tortora.

