Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome-Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

Giampà Francesco
Tecnico Amministrativo ed elaborazioni dati categoria D posizione economica
D3.
Università per stranieri di Perugia.
Responsabile Servizio Acquisti e Manutenzione.
075/5746220
francesco.giampa@unistrapg.it

Esperienza professionale

Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date
Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Responsabile del Servizio Acquisti e Manutenzioni
Gestione Centralizzata degli acquisti dell’Università, Gestione fondo
economale, Direzione esecuzione del contratto manutenzione impiantistica,
ecc
Acquisti , impiantistica.
Dal 05.11.2017 ad 29.07.2018
Responsabile del Servizio Acquisti, Patrimonio e Manutenzioni
Gestione Centralizzata degli acquisti dell’Università , Gestione fondo
economale, Gestione Inventario, Direzione lavori, predisposizione capitolati
tecnici, gestione spazi universitari, gestione contratti di manutenzione ecc
Acquisti, Patrimonio , impiantistica.

Dal 05.04.2017 al 05.11.2017.
Responsabile del Servizio Patrimonio e Manutenzioni Impianti.
Gestione Inventario, Direzione lavori, predisposizione capitolati tecnici,
gestione spazi universitari, gestione contratti di manutenzione ecc
Patrimonio , impiantistica.

Dal 11.02.2014 al 28.02.2018.
Direttore dell’esecuzione del contratto del Servizio Facility Management
per immobili Convenzione Consip.
Interfaccia Unica e rappresentante dell’Amministrazione nei confronti del
fornitore.
Manutenzioni impianti, Pulizie, verde, facchinaggio.

Dal 24.10.2016 al 28.02.2018
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Date

Dal 30.07.2018 ad oggi
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Date
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Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Responsabile del Procedimento per i procedimenti connessi ai
danni del sisma 2016.
Quanto previsto dell’art. 31 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016.
Ordinanza di temporanea inagibilità dell’immobile adibito a foresteria
limitatamente all’unità in c.a. con copertura piana del complesso Villa
Colombella.

Dal 24.10.2016 al 28.02.2018.
Responsabile del Procedimento per le verifiche sismiche immobili
dell’Ateneo.
Quanto previsto dell’art. 31 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016.
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3274/03 e s.m.i.

Dal 24.10.2016 al 28.02.2018. .
Consegnatario del Servizio Bar.
Direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato
dall’Università con l’aggiudicatario del Servizio.
Realizzazione zona cucina, controlli tecnici/contabili.
2003
Docente
Modulo “Topografia e Rilievo “ codice n° 169.
Centro Regionale di Formazione Professionale di Serra San Bruno (VV).

GRUPPO DI LAVORO

Ordine di Servizio
Oggetto

Date
Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Lavori o posizioni ricoperti
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Gruppo di lavoro per l’attivazione del Servizio Pulizia degli Immobili
dell’Ateneo attraverso il Sistema di Acquisizione disponibile sulla Piattaforma
Mepa
N. 2 del 04.01.2017
Gruppo di lavoro per il rinnovo dei contratti di manutenzione e di fornitura di
beni e servizi in scadenza il prossimo 30 giugno 2017.
Dal 2000 al 2003.
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso imprese di costruzione.
Direttore di cantiere-contabilità lavori.
Opere per civile abitazione.

16.06.1998 -16.08.1999
Sottotenente di complemento.
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Oggetto

N. 25 del 03.10.2017
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Ordine di Servizio

Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Comandante di Plotone.
Esercito Italiano.

Diploma di laurea in Ingegneria Civile (quinquennale) conseguito presso
l’Università della Calabria in data 13 novembre 1997.
Diploma di abilitazione all’esercizio delle professione di Ingegnere conseguito
presso l’Università della Calabria ed iscrizione all’ordine degli ingegneri della
Provincia di Perugia.
Attestato per coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione di Lavori in
materia di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - 2000-2001 (Direttiva
92/57/CEE – D.lgs. 626/94 D.lgs. 494/96 art. 10 all. V – D.lgs. 528/99).
Corso prevenzione incendi 818/94 23 Aprile – 30 Giugno 2004 autorizzato
dal Ministero dell’Interno superando con esito positivo il colloquio finale in
data 21 settembre 2004.

Capacità linguistiche

Madrelingua(e)

LINGUA ITALIANA.

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacita di scrittura
Capacità di espressione orale

LINGUA INGLESE.
Elementare.
Elementare.
Elementare.

Capacità di lettura
Capacita di scrittura
Capacità di espressione orale

LINGUA FRANCESE.
Buono.
Elementare.
Buono.

Capacità nell'uso delle
tecnologia

disegno architettonico -Autocad, Archicad.
computi metrici –contabilità lavori pubblici, Primus.
Internet

30.01.2019

Il Mercato Elettronico della PA: disciplina e procedure operative presso la
Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di Villa Umbra, Durata corso 7 ore.

24.10.2018

Corso di base Isoiva –Coinfo di formazione continua certificata e
aggiornamento professionale. Durata corso 5 ore.
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Corso: L’applicazione pratica del principio di rotazione presso la Scuola Umbra
di Pubblica Amministrazione di Villa Umbra, Durata corso 7 ore.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di
pubblicare
11.02.2019

21 aprile 2017 al 26 giugno 2017

Corso “Valore P.A. il nuovo Codice dei contratti Pubblici alla luce del d.lgs.
50/2016” organizzato dall’Università degli studi di Perugia in collaborazione con
la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e interamente finanziato da Inps
nell’ambito del progetto nazionale VALOREPA, tenutosi presso la scuola Umbra
di Amministrazione Pubblica –Villa Umbra –Pila Durata corso 60 ore.

10.05.2017

Corso di formazione "La prevenzione della corruzione presso l'Università per
Stranieri di Perugia" prot.3260/2017.
Durata 3 ore

18.05.2017

Corso di formazione dal titolo “ Microsoft Office 365 e Skype for Business”. Il
corso si è svolto presso l’Università per Stranieri di Perugia.
Durata 3 ore

14.06.2017

Corso di formazione.”Titulus : la fascicolazione” . Il corso si è svolto presso
l’Università per Stranieri di Perugia.
Durata 4 ore

19.10.2017

Corso di formazione da titolo “Assicurazione della qualità nella formazione
universitaria”. Il corso si è svolto presso l’Università per Stranieri di Perugia.
Durata 2 ore

24.11.2016

Corso di formazione “L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria alla luce della linea guida ANAC n.1/2016 e dell’Elenco regionale
dei professionisti” presso la Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione Villa
Umbra Durata 5 ore.

09.11.2016

Corso di formazione “Il RUP nel nuovo sistema di affidamento delle commesse
pubbliche” presso la Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione Villa Umbra
Durata 5 ore.

18.10.2016

Corso di formazione: Università e prevenzione alla corruzione: le principali
novità in materia di anticorruzione e analisi degli strumenti per la riduzione del
rischi Resp. I livelli UnistraPG – II edizione Durata 4 ore.

21.09.2016

Corso di formazione “Responsabilità amministrativa e disciplinare del pubblico
dipendente” 12 ore di lezioni frontali + 8 ore di autoapprendimento, con il
riconoscimento di 1 credito formativo professionale per superamento con esito
positivo il test finale di verifica dell’apprendimento Palazzo Gallenga prof.
Duranti. Durata 20 ore.

23.09.2016

Partecipazione al corso di formazione “Il mercato elettronico della P.A. Il lavori
di manutenzione ed i nuovi bandi presso la Scuola Umbra di Pubblica
Amministrazione di Villa Umbra, Durata 5 ore.

14.07.2016

Attestato di partecipazione al seminario dal titolo “Obbligo di ricorso al Mepa
anche per i lavori” presso Forum Appalti; Durata 3 ore.
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Corso Valore P.A. 2017 La disciplina dei contratti pubblici, alla luce del D.Lgs
50/2016 e del C.D. “Primo Correttivo organizzato dall’Università degli studi di
Perugia in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e
interamente finanziato da Inps nell’ambito del progetto nazionale VALOREPA,
tenutosi presso la scuola Umbra di Amministrazione Pubblica –Villa Umbra –
Pila Durata corso 60 ore.
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Maggio-ottobre 2018

14.01.2016

Corso di formazione “Analisi pratica degli adempimenti da effettuare verso
l’Anac per l’affidamento degli appalti” presso la Scuola Umbra di Pubblica
Amministrazione Villa Umbra Durata 5 ore.

2015

Corso di specializzazione professionale della durata di 40 ore “Energy Manager
esperti in gestione dell’energia Uni Cei 11339:2009” organizzato dalla scuola
The ACS socia Fire che dal 1992 gestisce su incarico Ministeriale, le nomine dei
Responsabili ai sensi dell’art. 19 Legge 10/91 (ho superato con esito positivo
la prova finale del corso ed inoltre è previsto il riconoscimento di 40 CFP presso
l’ordine nazionale degli ingegneri. Allego attestato).

05.11.2015

Corso di formazione “Gli affidamenti semplificati e diretti di appalti pubblici,
analizzando le problematiche e le criticità delle procedure di scelta dei
contraenti
I piccoli appalti di servizi e forniture organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica
Amministrazione Durata 5 ore.

09.11.2015

Corso di formazione “Gli affidamenti semplificati e diretti di appalti pubblici,
analizzando le problematiche e le criticità delle procedure di scelta dei
contraenti,
I piccoli appalti di lavori organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica
Amministrazione, Durata 5 ore.

12.12.2014

Convegno: Scenari della nuova tecnologia Led : Caratteristiche, classificazione
e efficienza Energetica organizzato dall’ordine degli ingegneri di Perugia con il
rilascio di n. 3 CFP Durata 3 ore.

29.10.2014

Partecipazione al corso “L’attuazione della legge anticorruzione e il nuovo
sistema di prevenzione nella P.A. il nuovo sistema penale dopo la L.190/2012
modulo base realizzato dall’Università degli Studi del Sannio Durata 8 ore.

26.06.2014

Convegno per il regolamento per la determinazione dei corrispettivi per
l’affidamento dei servizi di ingegneria organizzato dall’ordine degli ingegneri di
Perugia con il rilascio di n. 3 CFP, Durata 5 ore.

19.03.2014

Corso di formazione “AVCPASS: corso pratico sul nuovo sistema per la verifica
dei requisiti dei concorrenti alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici”
realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia, Durata
7 ore.

17.03.2014

Corso di formazione “Misure anticorruzione negli appalti pubblici e obblighi di
pubblicazione trasparenza per RUP e stazioni appaltanti” realizzato dalla Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia, Durata 7 ore.

27.01.2014

Corso di formazione “Le procedure di affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria” realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di
Perugia, Durata 7 ore.

20.01.2014

Corso di formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
rivolto a Lavoratori (UNISTRAPG) edizione 2 di 2 realizzato dalla Scuola Umbra
di Amministrazione Pubblica di Perugia Durata 8 ore.

25 e 26 marzo 2013
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Laboratorio Palazzina Lupattelli e Palazzo Gallenga Perugia (PG)
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Corso di formazione “Gli incentivi per l'efficientamento energetico. Le
opportunità del Conto Termico 2.0 per gli enti pubblici, le imprese e i cittadini”.
presso la Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione, Durata 7 ore.
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06.06.2016

Corso Titulus. Università Per Stranieri di Perugia Durata 6 ore.
25 e 26 marzo 2013

Laboratorio Palazzina Lupattelli e Palazzo Gallenga Perugia (PG)
Corso Titulus. Università Per Stranieri di Perugia Durata 6 ore.
Partecipazione al corso L.R. n.8 del 16.11.2011 “Semplificazione
Amministrativa e Normativa dell’Ordinamento Regionale e degli Enti Locali
territoriali” novità in materia di edilizia ed Urbanistica realizzato dalla Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia (evento formativo accreditato
dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia con l’attribuzione di numero
7 crediti)
Durata 7 ore.

19.10.2011

Partecipazione al seminario “Applicazione Linee Guida per il calcolo dei costi e
degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della
manodopera nell’affidamento dei lavori pubblici” art. 23 della legge regionale
n.3 del 21 gennaio 2010” realizzato dalla Regione Umbria, Durata 3 ore.

13.09.2011

Partecipazione al corso “La Gestione e la Manutenzione del Patrimonio
immobiliare della PA” realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica di Perugia Durata 6 ore.

30.06.2011

Partecipazione al corso “Decreto Sviluppo (Decreto Legge 13 maggio 2011,
n.70) Le modifiche apportate al codice dei contratti pubblici” realizzato dalla
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia, Durata 5 ore.

06.06.2011

Partecipazione al corso “Novità in materia di appalti previsti dal D.L. 70/2011”
realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia,
Durata 6 ore.

16.12.2010

Attestato di partecipazione all’incontro tecnico organizzato da AICARR e
Mitsubischi electric presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia “ I
sistemi di VRF ad alta efficienza applicati alla produzione simultanea di acqua
calda sanitaria climatizzazione e al trattamento dell’aria primaria”, Durata 5:45.

01.12.2010

Attestato di partecipazione al Seminario organizzato da Aicarr presso la facoltà
di Ingegneria dell’Università di Perugia “Diagnosi Energetica degli edifici
esistenti: Aspetti relativi a involucro edilizio e impianti, valutazione tecnicoeconomica, Durata 4:25 ore.

29.04.2010

Attestato di partecipazione al corso “La direzione dei lavori negli appalti
pubblici” realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia
( evento formativo accreditato dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia
con l’attribuzione di numero 3 crediti, Durata 5 ore.

22.03.2010

Partecipazione al corso “la procedura negoziata per l’affidamento semplificato
degli appalti di lavori pubblici e dei servizi attinenti all’ingegneria ( anche alla
luce della L.R. Umbria 21/01/2010, n.3) realizzato dalla Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica di Perugia Durata 5 ore.

12.11.2008

Corso su “La modalità di realizzazione dei lavori pubblici alla luce del D.Lgs
163/06 e della disciplina regolamentare vigente” organizzato dall’ordine degli
ingegneri di Perugia con il rilascio di n. 3 CFP.
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