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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome INGLETTI Vito Francesco 

Data di nascita  05 ottobre 1955 – San Pietro V.co ( BR) 

Qualifica Dirigente da 30.04.2004 

Amministrazione  Provincia di Brindisi 

Incarico attuale Dirigente Servizio Viabilità, Mobilità Trasporti  Espropri Polizia Provinciale e 
Protezione Civile.  

Numero telefonico dell’Ufficio 0831 565451 

Fax dell’Ufficio 0831 565469 

E-mail istituzionale vito.ingletti@provincia.brindisi.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
  

Titolo di studio  

� Diploma di Perito Chimico I .T. I. S.  Brindisi anno 1976; 

 

� Laurea in Ingegneria Civile sezione edile Università degli Studi di Padova anno 
1986 con redazione di Tesi di Laurea sperimentale nel settore delle costruzioni 
stradali inerenti il "Processo e Tecniche per il riciclaggio delle pavimentazioni 
stradali e nuove Macchine per la stesura dei conglomerati Bituminosi” 

              Altri titoli di studio e 
professionali 

� Abilitazione Professionale conseguita nella II° sessione anno 1986 



Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

� Componente Commissione Edilizia del COMUNE DI TORCHIAROLO ( BR ) dal 
1992 al 1996; 

 

� Funzionario Ufficio Tecnico qualifica di Capo Settore LL.PP COMUNE SAN 
PIETRO VERNOTICO (BR)  dal 1992 al 1996;  

 

� Funzionario PROVINCIA DI BRINDISI - Settore Ecologia ed Ambiente – 
Responsabile del Progetto “ tutela e salvaguardia delle aree costiere della prov. di 
Brindisi” dal  19.10.1998 al 20.10.2000; 

 

� Funzionario PROVINCIA DI BRINDISI - Settore Ecologia ed Ambiente – 
Responsabile del Progetto “ Sistema Informativo Territoriale” dal  15.06.2001 al 
30.09.2002 e dal 04.11.2002 al 30.09.2004; 

 

� Membro del Comitato Regionale sulla sicurezza stradale VVV.cco dal 20.11.1995 al 
30.04.1996 

 

 



Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

ANNO 2001 

 

� SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI “ S.T.P. DI BRINDISI  Progettazione per la 
realizzazione del parcheggio multipiano in Via Del Mare, angolo Via Fratti  in 
qualità di Assistenza e Direzione Operativa ai sensi dell’art. 125 del regolamento 
n° 554/99. 

 

� SOCIETA’ “BSH” PARTECIPATA DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
BRINDISI Collaborazione professionale con il Prof. Ferruccio Piccinni per la 
redazione della progettazione definitiva delle opere necessarie al riutilizzo in 
agricoltura delle acque reflue depurate degli abitati di Torchiarolo, San Pietro V.co, 
Cellino San Marco, San Donaci e San Pancrazio Salentino,  

 

ANNO 2000 

 

� AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI  - Delibera di G.P. n° 18 del 
26/01/2000. - Redazione del progetto relativo alla ristrutturazione ed adeguamento 
alle norme di prevenzione e sicurezza del Palazzo della Provincia, della Questura 
e degli annessi locali ex Monticelli 

 

� S.I.S.R.I. BRINDISI  Delibera del C.S.  n° 287 del 24/11/2000 - Progetto 
stralcio per la realizzazione di un “Centro Gestionale diurno, Posto di ristorazione 
e sistemazione area nell’agglomerato Industriale di Brindisi.”In qualità di 
Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso 
d’opera e Collaudatore Strutturale in corso d’opera. 

 

ANNO 1998 

 

� COMUNE DI BRINDISI Delibera di G.M. n° 2589  del 23/12/1998. - Affidamento 
incarico professionale per la redazione del piano urbanistico attuativi di recupero 
del comparto Torre Rossa e Tuturano perimetrato ex L.n° 47/85 e successive 
modifiche ed integrazioni con Deliberazione C.C: n° 7 /97 .  

 

� COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (BR)  Delibera di G.M. n° 323 del 
05/11/1998. - Progetto di completamento Rete Fognante nera nell'abitato 

 

� ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE  Provv. Commissariale  n° 
248 del 24/06/1998 - Redazione perizia tecnica estimativa Patrimonio Immobiliare 
EAAP. 

 

� COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (BR)   Delibera di G.M. n° 366 del30/04/97.- 

Redazione di un progetto di Completamento Rete di Fognatura.  
 
ANNO 1996 

 

� ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI   Convenzione del 
20/06/1996 .Redazione delle indagini geologiche - geognostiche e geotecniche 
relative al fabbricato per alloggi popolari in Brindisi OVEST alla Via Cellini. 

 

ANNO 1995 

 

� COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (BR)   Delibera di G.M. n° 967 del 28/11/95. 
- Progetto per la costruzione e sistemazione strade extraurbane 

 



Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

ANNO 1994 

 

� COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (BR)   Delibera di G.M. n° 504 del 17/07/94. 
- Redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica a scopo edificatorio 
in attuazione del P. di F. per la zona omogenea di espansione ad uso residenziale 
C6 

 
� COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (BR)  Delibera di G.M. n° 586 del 22/10/92 

.Progetto di adeguamento alle norme di Sicurezza, Igiene ed Agibilità del plesso 
scolastico Scuola Elementare G. Marconi. 

 
� AMM.NE PROV.LE DI BRINDISI-    Delibera di G.P. n° 1394 del 04/11/92. 

Redazione delle procedure di accatastamento dell'intero complesso adibito a  
Centro Ricerche Materiali denominato " Cittadella delle Ricerche". 

 

ANNO 1991 

 
� COMUNE DI BRINDISI Delibera di G.M. n° 3584 del 31/12/91 - Progetto per 

l'acquisizione di elementi di conoscenza tecnico - economici per un'ipotesi di 
utilizzazione di alcuni immobili di proprietà comunale in stato di degrado e 
connesso piano finanziario d'intervento. 

 

ANNO 1989 

 

� COMUNEDIBRINDISI    Delibera di G.M. n° 219 del 01/02/89. - Progetto di 
restauro architettonico e relative opere di consolidamento statico Tempio di S. 
Giovanni al Sepolcro.     

 
� COMUNE DI SAN PIETRO V.co  (BR ) Delibera di G.M. n° 1651 del 16/11/89. 

Progetto esecutivo di opere di Urbanizzazione Primaria area P.I.P. del Comune di 
San Pietro V.co 

− rete stradale ed opere accessorie  

− rete fognante, idrica e pluviale     

− rete pubblica illuminazione  
 

ANNO 1988 

 

� - COMUNE DI BRINDISI   Delibera di G.M. n°1293 del 04/03/88 e successive. - 
Progetto e Direzione dei Lavori per la costruzione di uno svincolo stradale e delle 
rampe ed opere accessorie di completamento alle infrastrutture ferroviarie per la 
viabilità di piano sull'incrocio ex SS.16, cavalcavia ferr.rio al Km. 761 +457. 

 

ANNO 1987 

 

� COMUNE DI TORCHIAROLO (BR)  Delibera di G.M. n° 504 del 02/06/87. - 
Progetto e Direzione dei Lavori per la riqualificazione di alcuni piazzali con 
l'inserimento di un nuovo arredo urbano  

 
� COMUNE DI SAN PIETRO V.co (BR)   Delibera di G.M. n° 1164 del 13/11/87. - 

Progetto di massima per la ristrutturazione di un'immobile da adibire a Biblioteca 
Comunale. 

 
Redazione di Consulenze Tecniche d'ufficio nell'ambito della Sez. Civile e Fallimentare del 
Tribunale di Brindisi; 
 



Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

� Ditta CO.GE.MA. srl- Brindisi - Calcoli strutturali e Direzione tecnica dei lavori 
afferenti l'immobile da destinare a biblioteca Comunale in Torchiarolo (BR). 
  

 
� Ditta " Centro Casa srl"- Mesagne - Progettazione e D.L. di un fabbricato per civili 

abitazioni, studi professionali, locali comm.li e garages, in Via Mannarino nel 
Comune di Mesagne.  

 
� Ditta Micaletti Giacomo- Brindisi  

 

− Progetto, D.L., Calcoli strutturali di un fabbricato di n. 20 appartamenti, 
locali comm.li e garages in Brindisi alla via Osanna. 

 

− Progetto, D.L., Calcoli strutturali di un fabbricato di n. 18 appartamenti, 
studi professionali e garages in Brindisi alla via Ponte Ferroviario.  

 

− Direzione dei Lavori e calcoli strutturali di un edificio multipiano in Brindisi 
al rione Casale Via Farinata degli Uberti ang. Via Cavalerio. 

 
� Ditta Sider s.p.a. - Roma  Redazione di scheda FIO per valutazione costi-benefici 

per il finanziamento del progetto di ampliamento del Porto di Otranto. 
Prog.Generale    

 
� Soc. Coop. “ Orto del Levante” a.r.l. – Mesagne Progetto, Direzione dei Lavori, 

calcoli strutturali e responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori, di un complesso industriale insistente su un’area di circa 98.000 mq. 
comprendente due capannoni per la lavorazione ed uno per lo stoccaggio, dei 
prodotti ortofrutticoli, palazzina uffici e servizi, locale bilico, impianto di 
depurazione ed accessori di completamento. 

  
� Asso Zona delle Province di BR, LE, TA tra produttori ortofrutticoli: Progettazione 

di un opificio industriale da adibire allo stoccaggio, condizionamento, 
confezionamento e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. 

 
� Ditta Vianini – Roma Redazione piano smaltimento materiale di scavo per il 

costruendo nastro trasportatore Centrale ENEL di Cerano, Brindisi Sud. 
 

� Nomina Commissario ad Acta Proc. Soc. Meridionali Costruzioni s.r.l. Comune di 
Ostuni. Sent. TAR Lecce n. 1286/08 – Delibera di Giunta Prov.le n. 189/2008; 

 
� Nomina Commissario ad Acta Proc. Soc. Meridionali Costruzioni s.r.l. Comune di 

Ostuni. Sent. TAR Lecce n. 1286/08 – Delibera di Giunta Prov.le n. 190/2008; 
 

� Regione Puglia Componente commissione – Anno 2007-: 
- “ Comitato Tecnico Sicurezza Stradale – Rappresentanza Regione”  
- “Commissione Prov.le per la determinazione dell’indennità di esproprio – 
Brindisi” 
 

� Regione Puglia – Anno 2008 – Nomina di collaudatore dei lavori di 
“Riproposizione idraulica del tratto a valle del fiume Lenne e del canale Marziotta”; 

 
� Ferrovie del Sud Est – Anno 2009 – Nomina membro esterno commissione per 

l’espletamento delle operazioni di gara  per l’appalto pubblico relativo 
all’esecuzione dei lavori “Ricostruzione e ampliamento dei ponti ferroviari al Km 
76+416 della  linea ferroviaria Bari – Taranto  e al Km 1+555 della linea Martina 
Franca  - Lecce” 

 



Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

� Nomina di collaudatore – Anno 2010 -  “Accordo di Programma Quadro (APQ) – 
Risorse Idriche – art 13 – delibera CIPE 36/2002. Interventi urgenti per il riutilizzo 
delle acque reflue depurate – Attrezzamento della rete irrigua/industriale nel 
Comune di Mesagne”; 

 
� Comune San Vito dei Normanni – Anno 2010 -  Nomina di collaudatore  “Progetto 

per la realizzazione di una circonvallazione attorno all’abitato di san Vito dei 
Normanni – Progetto definitivo II° Stralcio funzionale tratto Carovigno – Via per 
Specchiolla – Deliberazione CIPE n. 3/2006”; 

 
� Ferrovie del Sud Est – Anno 2011 – Nomina membro esterno commissione per 

l’espletamento delle operazioni di gara  per i  lavori “Inerenti gli Impianti di 
segnalamento e sicurezza – Sistema 4 – Adeguamento normativo lungo  le linee 
esercite dalle Ferrovie del Sud Est; 

 
� Ferrovie del Sud Est – Anno 2011 – Nomina membro esterno commissione per 

l’espletamento delle operazioni di gara  per i  lavori “Inerenti le opere accessorie 
per ridurre l’inquinamento acustico nell’area metropolitana barese e lungo 
l’elettrificanda linea ferroviaria Bari – Taranto”; 

 
� Ferrovie del Sud Est – Anno 2011 – Nomina membro esterno commissione per 

l’espletamento delle operazioni di gara  per i  lavori “Inerenti l’elettrificazione della 
linea ferroviaria a 3 KV cc tra le progressive Km 77+780 e Km  112+630”; 

 
� Ferrovie del Sud Est – Anno 2012 – Nomina membro esterno commissione per 

l’espletamento delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di 
“Ammodernamento della rete ferroviaria del Sud –Est con armamento 50UNI e 
traverse monoblocco attacco elastico Vossloh W14, Linea Zollino – Gagliano 
Tratta Maglie -  Castrano - Gagliano” 

 
�  

 Capacità linguistiche Sufficiente conoscenza lingua Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
Ottima conoscenza pacchetti informatici Microsoft Word XP, Excel, Powerpoint, e-mail 
internet 



Altro ( partecipazione  a convegni e 
collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

� Partecipazione al Seminario di disegno tecnico Assistitola Computer Dicembre 
1992  presso Tecnopolis Bari-; 

 

� Attestato n° 059, rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi – “ 
Corso di Formazione per la sicurezza e salute da attuare nei cantieri  o 
mobile “ ; 

 

� Corso di aggiornamento post - lauream della durata di n° 120 ore per la 
formazione sulla “Sicurezza e la salute da attuare nei cantieri temporanei o 
mobili”; 

 

� Partecipazione ai  corsi di formazione: 

• Introduzione alla Cartografia numerica e ai SIT  

• Corso specialistico sul software ArcView  

• Corso specialistico sul software d’ambiente “ ER Mapper “;   

 

� Corso di aggiornamento post - lauream della durata di n° 60 ore  relativo alla 
Formazione Professionale sulla “Valutazione d’Impatto Ambientale”  rilasciato 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi;  

  

� Bari 24-25 maggio 2006 Corso di formazione “ Il nuovo ordinamento degli 
appalti dopo il codice unico”; 

 

� Ostuni (BR) 07–08/11/2006 Seminario Tematico “Il Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici”; 

 

� Brindisi 06-07/10/2008 Seminario di aggiornamento “La gestione del contratto 
nei Lavori Pubblici”; 

� Rimini 24-26/06/2009 Corso di aggiornamento “La costruzione e la tutela delle 
strade e della segnaletica stradale”; 

 

� Bari 22/03/2010 Seminario di aggiornamento “Il nuovo sistema premiante del 
personale dipendente” 

 

� Brindisi 23/02/2010 Corso di aggiornamento “La gestione delle risorse umane 
negli Enti Locali: le principali novità in materia di personale e 
organizzazione”; 

 

� Bari 23/03/2010 Giornata studio “il Codice delle strada. Modalità e tecniche di 
redazione dei verbali di accertamento di violazione. Normativa di riferimento 
e aspetti sanzionatori”; 

 

� Bari 20/10/2010 Seminario di aggiornamento “Precontenzioso e contenzioso 
amministrativo, alla luce del Nuovo Codice”; 

 

� Bari 4 /11/2010 presso la SSPAL “ La Responsabilità dei dipendenti pubblici 
dopo il D.Lgs. n° 150/2009 

 

� Centro Studi Enti Locali  San Miniato 14 Giugno 2012  corso di Formazione “ 
Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi nei settori Ordinari “ 

 

� Ostuni 17 e 18 Novembre 2011 Corso di aggiornamento  “ Asfalti : Aspetti 
tecnologici e prestazionali ”  

 

� Diritto Italia – Bari – 23 marzo 2012  Corso di Formazione “ Aart. 42 bis del D.p.r. 
n° 327/01 l’illeggittima costituzionale dei V.A.M. e le soluzioni operative per 



 
 
 
Le Pubbliche  
 
 
 
Brindisi, 06/01/2013 
 

In fede  
 Ing. Vito Ingletti 


