
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
CARMELO GALLO 

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  

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Nome e Cognome  CARMELO GALLO 

 Data di nascita  
 Luogo Cosenza 
 Nazionalità ITALIANA 
  
 Residenza  
 Domicilio  
 
 Iscrizione all’Albo Professionale Ingegneri della Provincia di Cosenza - Numero iscrizione: 1472 - Anno di iscrizione: 1987 
 PIVA  
 CF  
 Recapiti  
  
   
       
ESPERIENZALAVORATIVA 
 

INCARICHI DIRIGENZIALI SVOLTI  
O IN CORSO 
 

 Primo Dirigente del Comune di Rende (CS), per i seguenti 
settori: Lavori Pubblici; Urbanistica;    Trasporti; Risorse Idriche; Tutela 
dell’ambiente; Programmazione dei fondi comunitari da Febbraio 2001 a 
Ottobre 2002 ( 20 MESI – da calcolarsi per il computo dei requisiti) 

 

 Direttore tecnico di Innova Technology Solutions spa da GIUGNO 
2008 a MAGGIO 2010 

   

 Soggetto Attuatore per il Commissario Straordinario per la 
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria dal 09 Marzo 
2015 – al 10 marzo 2018 ( 36 MESI ) 

Gestione dell’Accordo di Programma del 2010  

- oltre 120 gare espletatate; 
- oltre 90 milioni di fondi spesi nel triennio 2015-2018; 
- gestione Contabilità Speciale di importo pari a  220 milioni di euro assegnati al 

programma e relativa emissione di ordinativi di pagamento; 
- gestione del personale (ferie, permessi, produttività, ecc…); 

 

 Soggetto Attuatore per il Commissario Straordinario per la 
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione - riconfermato con 
Decreto commissariale n.240 del 26 settembre 2018 - incarico espletato 
fino al 10 febbraio 2020 ( 16 MESI )  

 
Gestione Patto per la Calabria 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
CARMELO GALLO 

 
- 140 procedimenti già avviati amministrativamente con la firma delle relative  

convenzioni di avvalimento. 
- Affidamento e avvio di gestione di  Contabilità speciale per 233 milioni di euro 

 
Durante il periodo di svolgimento di tale incarico, ha convocato, svolto e 
presieduto, oltre 50 Conferenze di Servizi per l’approvazione di Progetti 
Preliminari e/o definitivi ed esecutivi.  
Inoltre, laddove necessario, ha proceduto, secondo le normative vigenti, 
all’affidamento dei servizi di ingegneria necessari ( Progettazione, Direzione 
dei Lavori, Collaudo statico e/o tecnico-amministrativo) 
In fase esecutiva, ha costantemente verificato la regolarità della 
documentazione contabile degli stati di avanzamento dei lavori 
trasmessi, valutandone altresì la completezza e la corrispondenza alla 
normativa di riferimento e procedendo alla liquidazione della spesa 
relativa. Tale attività è stata svolta in maniera compiuta anche per le attività 
professionali a qualsiasi titolo maturate. 
Si evidenzia che ad oggi, sotto la sua supervisione, sono state pubblicate 
oltre  120  gare di appalto che sommate agli interventi già in corso e a quelli 
di recente avviati,hanno reso possibile la piena operatività dell’Accordo di 
Programma 2010. 
Nell’ambito della attività svolta, il Soggetto Attuatore, tramite 
l’emissione a propria firma di circa 4900 Ordinativi di pagamento, a 
valere sulla Contabilità Speciale n.5605 in essere presso la Banca 
d’Italia,ha erogato spesa effettiva per un totale di oltre 112 milioni di 
euro. 

 
 Per quanto concerne le risorse umane, ha garantito in  maniera diretta  il 
corretto funzionamento dell’ufficio attraverso la gestione di personale 
qualificato ed utilizzando le previsioni normative individuate all’ art. 10, 
comma 4 della Legge n. 116/2014.  
Tale personale pubblico è stato gestito dal sottoscritto esercitando tutti i 
poteri di controllo e di direzione previste dalla normativa vigente: 
- rimborso degli emolumenti agli enti di appartenenza del personale in 
avvalimento;  
- rendicontazione dei buoni pasto; 
- svolgimento di orari straordinari;  
- concessione permessi e ferie; 
- liquidazione degli incentivi al personale dipendente. 
 

 
 
ALTRI INCARICHI SVOLTI  
O IN CORSO 

 Presidente della Federazione Regionale degli Ingegneri Calabria da Gennaio 
2019 

 Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza da luglio 
2017 

 Componente della Cabina di Regia Nazionale della Struttura di Missione per il 
Dissesto Idrogeologico, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 10 
settembre 2015-fino alla chiusura 

 Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico per la 
Calabria– DPCM del 16 Maggio 2014 (incarico superato con l’emanazione della 
Legge 116/2014) 

 Commissione Nazionale istituita presso il Ministero dell’Università e della 
Ricerca ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338 (disposizioni in materia 
di alloggi e residenze per studenti universitari)- incarico svolto sino a Dicembre 
2008 
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 Capo di Gabinetto – Assessorato alla Ricerca, Università, Cultura Regione 
Calabria – maggio 2005 / giugno 2006 

 Assessore ai LL.PP., Ambiente, Territorio del Comune di Rende, 2002-2004 e 
2011-2013 

 Consiglio di Amministrazione della COSENZA ACQUE spa da Giugno 2003 – 
fino a dicembre 2007 

 Responsabile di Progetto   a) Programma di Sviluppo Urbano Cosenza – 
Rende ( fino a gennaio 2002) 

 Importo del programma : oltre 35 milioni di euro 

  b) Piano Integrato Territoriale “Serre Cosentine”( fino a gennaio 2002 ) 

 importo del programma : oltre 70 milioni di euro 

 Comitato Responsabile dell’Accordo quadro sul Ciclo Integrato dell’Acqua 
nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma Regione Calabria– Stato - 
Componente per la Regione Calabria , Assessorato all’Ambiente                          
(fino a maggio 2000) 

 Consulente dell’Assessorato all’Urbanistica ed Ambiente della Regione 
Calabria per le politiche comunitarie e ambientali - periodo: Marzo 1999-Maggio 
2000 

Nell’ambito della consulenza prestata per l’ Assessorato all’Ambiente della Regione 
Calabria, ha partecipato e coordinato i seguenti strumenti di pianificazione 
generale: 

- Intesa istituzionale di Programma per la Regione Calabria – Accordo di Programma 
quadro per il Ciclo integrato delle Acque – linea di programma c2: Sistemi di 
collettamento ed impianti di depurazione – dicembre 2000 

- Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e della tutela delle acque – Programma di interventi straordinari per il 
superamento della fase di emergenza nel settore delle acque reflue (OPCM 
2881/98 – 2984/99) –febbraio 2000 

- ed ha partecipato, in rappresentanza dell’Assessorato, ai seguenti tavoli di 
programmazione nell’ambito del POR Calabria 2000-2006: 
tavolo “Acqua” 
tavolo “Rete Ecologica Nazionale” 
tavolo “Città” 

 Commissione edilizia del Comune di Rende dal 1996 al 1999 

 
PUBBLICAZIONI 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
"Geotechnicalcharacteristics of two large plains" (S. Rampello, G. Calabresi 
C. Gallo ) in Atti della conferenza "Ninth southest Asian Geotechnical 
conference"- Vol.I, Bangkok, Thailand, 7-11, Dicembre 1987. (Anvur non esistente) 
 
CONTRIBUTO IN LIBRO 
GIS Day Calabria 2018 – XI edizione a cura di Donatella Cristiano, 
Giuseppe Mendicino, Emilia Salerno 
“Dissesto Idrogeologico e cambiamenti climatici: strumenti di analisi e 
valutazione” - (D.Cristiano e C.Gallo) – ISBN 9781234567897 (Anvur)  – Edizioni 
Map Design Project 
 
PUBBLICAZIONI IN RIVISTA 
"Crathys et Sybaris " in Airone – Numero 9/2000, pagg 11-21, editoriale 
Giorgio Mondadori, ISSN 1124-8343 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE TITOLI DI STUDIO / ABILITAZIONI 
 
* Laurea in Ingegneria Civile Edile - Conseguita presso l’Università di Roma In data 
15/12/1986  

* MASTER DI II LIVELLO in “Strategie organizzative e di Innovazione 
nella P.A.”, conseguito presso l’Università telematica “Pegaso”, il 06/07/2018  
 
* Abilitato all'esercizio professionale con esame sostenuto all'Università di Roma nella 
prima sessione 1987 

* Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Cosenza dal 22 Settembre 1987- n°1472 

* Iscritto all’ Albo dei collaudatori Tecnici della Regione Calabria 

* Liceo Classico “Bernardino Telesio” - Cosenza – maturità  

L'Ing. Carmelo Gallo non ha riportato nessuna condanna penale né ha in corso 
provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza. 

 

 

Attività professionale Consulente e progettista per  importanti Enti Pubblici e Privati, con specifiche competenze 

nei seguenti settori:  

- DIFESA DEL SUOLO  

- AMBIENTE ED ENERGIA 

- IDRAULICA 

- EDILIZIA CIVILE (con particolare riferimento al recupero strutturale e adeguamento 
antisismico) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE  FRANCESE 
   - Capacità di lettura  Buono 
   - Capacità di scrittura  Buono 
   - Capacità di espressione orale Buono 
 
  CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Eccellenti capacità relazionali e di Public Relations, perfettamente integrabile in attività di  
gruppo e lavoro in equipe, come attestato dalla ricca esperienza professionale e dai 
numerosi incarichi ricoperti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE 
Eccellenti capacità organizzative, coordinative e progettuali, come sviluppato durante le 
proprie esperienze lavorative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Buone conoscenze informatiche, con particolare esperienza nei programmi Office, di  
calcolostrutturale (CDS), di disegno informatico CAD (AutoCAD). 

ALTRE ATTIVITA’ 
   

Si interessa di fotografia fin dall’adolescenza per passione e tradizione familiare.  
Nel 1996 vince il primo premio al concorso fotografico promosso dall’Amministrazione 
Provinciale di Cosenza dedicato al tema della pesca in Calabria. 
Nel 2007, una sua fotografia che ritrae il famoso artista italo-greco Jannis Kounellis di 
recente scomparso, viene prescelta dallo stesso “maestro” per essere inserita nella 
seconda di copertina del catalogo della mostra: “Jannis Kounellis. La storia e il 
presente”.  
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Dal 2014 è socio e ora presidente dell’Associazione Culturale L’Impronta – culture 
fotografiche 
MOSTRE 
“L’uomo si è estinto”, sua prima mostra personale, è stata esposta  
- A Cosenza nel marzo del 2017, presso la galleria “L’Impronta” 
- http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=166422 
 
“Kounellis Magnogreco” – fotografie di Nello Gallo 
- A Rende (CS) – maggio 2017 - Museo dell’Arte dell’Otto e Novecento- 
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=169011 
 
Patente di guida B 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000 

 
 

Cosenza  novembre 2020 
In fede 

Ing. Carmelo Gallo 

http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=166422
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=169011

