
 

CURRICULUM   FORMATIVO  E   PROFESSIONALE 

 
 
        Il sottoscritto   Ing. Luigi Ignazio GIANNÌ,  nato a TAVIANO (LE) il 17/06/1960 e ivi residente 
alla  Via Corsica n. 83, ai sensi dell’art. 47 del  D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei seguenti dati e titoli: 
 
A)   DATI FISCALI : 

          C. F. GNN LGN 60H17 L074J  
       Via Corsica, n. 83 
       73057 TAVIANO (LE) 
B)   TITOLI DI STUDIO : 

       Diploma di Laurea in Ingegneria Civile 
        Sez. Edile conseguito presso il Politecnico 
        di Torino il 22.07.1986  
       Abilitatazione all'Esercizio della 
        Professione di Ingegnere conseguita  
       presso lo stesso Politecnico nella seconda 
       sessione dell'anno 1986; 
C)   ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE : 
        iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri 
       della Provincia di Lecce al n° 1242 dal 
       26.01.1988; 
 
D)   CURRICULUM : 

Si è occupato di progettazione generale di edifici civili e industriali compresa la 
progettazione e Direzione Lavori di impianti. Ha progettato opere pubbliche di 
arredo urbano, sistemazione del verde, smaltimento delle acque meteoriche, 
fognatura bianca, progettato e diretto Lavori Pubblici di impianti di Pubblica 
Illuminazione e di Rete Fognante Nera redigendo e applicando i Piani di Sicurezza 
sul lavoro.  
E' iscritto nell'elenco del Ministero degli Interni dei professionisti di cui alla Legge 
818/94, per le attività soggette a Prevenzione Incendi (Codice Specializzazione 
LE1242I00379). 
Ha frequentato il Corso di Formazione e Specializzazione sulla Valutazione d'Impatto 
Ambientale (V.I.A.) organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, 
tenutosi a Lecce nell'Aprile-Maggio 1989 e ha redatto lo Studio e Valutazione 
d'Impatto Ambientale per un'opera pubblica in Taviano (Passeggiata a mare alla 
Marina di Mancaversa). 
Ha frequentato il Corso di Aggiornamento "Igiene e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro", tenutosi a Lecce, nei giorni 19 e 20.12.1995, secondo il disposto degli artt. 
10, 21, 22 e 56 del D.Lgs. 626/94, sotto l'Alto Patrocinio dell'ISPESL. Ha frequentato il 
“Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile” (D.Lgs 626/94 e 
D.Lgs 494/96), organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce in 
collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Lecce, 
svoltosi a Lecce dal 23.12.96 al 23.05.97 ed ha sostenuto con esito favorevole, 
conseguendo il massimo dei voti, la prova d’esame presso l’Università di Lecce in 
data 16.07.97.  
Nominato Sottotenente di Complemento nell’Arma del Genio con disposizione 
ministeriale n° 2/5-02132/3 del 12.06.87 avendo superato il 126^ Corso A.U.C., ha 
prestato servizio di prima nomina presso il Reggimento Genio Ferrovieri di 
Castelmaggiore dove si è occupato di realizzazione di ponti ferroviari; promosso in 
grado di Tenente con D.M. n° 826 del 24.06.93 con anzianità assoluta dal 09.01.1991. 



 

E’ stato nominato in varie cause civili Consulente Tecnico d’Ufficio per conto di  
Preture Circondariali, di Uffici del Giudice di Pace e del Tribunale di Lecce. 
Ha insegnato in Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (Tecnici Industriali, 
Professionali e Commerciali) FISICA e MATEMATICA ed è in possesso dell’Abilitazione 
all’Insegnamento di FISICA (Concorso ordinario per titoli ed esami D.M. 23.03.90). 
Dal 19.11.96 al 28.01.99 ha prestato servizio, con contratto a tempo determinato, 
avendo superato e risultando vincitore di tre  prove selettive pubbliche per posti di 
Istruttore Direttivo 7^ qualifica funzionale bandite dalla Provincia di Lecce con 
Deliberazione di G.P. n° 1666 del 30.05.96, presso la Provincia di Lecce  – Settore 
Patrimonio e Lavori Servizio Patrimonio e Concessioni,  con profilo di Istruttore 
Direttivo Tecnico e con Disposizione Dirigenziale del 11.05.98 venne nominato 
Responsabile e Direttore dell’Unità Operativa Semplice Patrimonio e Concessioni. 
Ha fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Ugento (LE) in qualità di 
esperto paesaggista nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri.  
Dal 16.08.1999 è in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Taviano avendo 
superato concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore 
Direttivo Tecnico dove è stato Responsabile del Servizio Urbanistica dell’Ufficio 
Tecnico. 
Dall’anno 2004 sino al mese di aprile 2006 è  stato Responsabile dei Servizi Tecnici 
dell’Unione dei Comuni AMRT Alliste, Melissano, Racale e Taviano. 
Ha frequentato il Corso “Da Apprendista a Maestro” per la formazione 
dell’Operatore Locale di Progetto OLP, tenutosi a Lecce il 24.01.2008, organizzato 
dall’Ufficio Regionale Servizio Civile della Regione Puglia. 
Dall’ottobre del 2005 sino al 31.12.2006 ha prestato attività di collaborazione presso il 
Comune di Collepasso (LE) Settore Appalti e Contratti. 
È chiamato in diversi Comuni della Provincia a far parte di commissioni di 
valutazione per la selezione di contraenti di OO.PP. e di servizi di 
ingegneria/architettura. 
Ha partecipato alla procedura selettiva interna relativa al posto di funzionario 
tecnico D3 del Settore Urbanistica e Ambiente, risultandone vincitore. 
Dal luglio 2007 è Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di 
Taviano. 
È stato nominato con Decreto ministeriale MIUR componente della Commissione per 
gli Esami di Stato degli Ingegneri presso l’Università del Salento per l’anno 2013. 
Cura l’aggiornamento e la formazione professionale, partecipando a corsi, seminari, 
convegni. 
 
TAVIANO, 27 gennaio 2014 

                                       
                     Luigi   Ignazio GIANNÌ  

 


