CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Carissimi Giorgio
21/04/1956
I Fascia
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
Dirigente - Provveditorato e gare, Centrale unica appalti e
contratti

Numero telefonico
dell’ufficio

0874401278

Fax dell’ufficio

0874318518

E-mail istituzionale

giorgio.carissimi@provincia.campobasso.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Architettura

- Espletamento di incarichi di pianificazione urbanistica COMUNE DI LUPARA
- Funzionario del servizio di edilizia civile e scolastica AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
- Dirigente del servizio di edilizia civile e scolastica AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
- Dirigente del servizio di protezione civile e funzioni delegate
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Capacità linguistiche

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo dei software Microsoft Office e Internet explorer e di
applicativi in ambito Lotus Notes, WebGis e Cad

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

- per i servizi di Edilizia civile, scolastica: esercizio di funzioni
di Ing. Capo dei lavori, per lavori di edilizia, riguardanti
ristrutturazioni, adeguamenti, interventi sulla sicurezza degli
impianti e degli stabili di edifici scolastici e pubblici di
proprietа dell'ente, manutenzioni annuali ordinarie e
straordinarie sugli immobili scolastici e pubblicile funzioni di
progettista, direttore dei lavori, ingegnere capo dei lavori
per al realizzazione di nuovi plessi scolastici diproprietа
dell'ente; funzioni di responsabile dell'ente (in qualitа di
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dirigente) per i lavori di restauro del teatro Savoia di
Campobasso e di edilizia scolastica; funzioni tecniche ed
amministrative per la realizzazione delle OO.PP (dalla
programmazione al collaudo) nelle varie fasi di sviluppo
dell’iter
procedimentale;
la
partecipazione
alle
commissionidelle gare di appalto per l'esecuzione delle
OO.PP.;
- Per i Servizi di Protezione Civile di aver predisposti
attitecnici ed amministrativi di varie tematiche di P.C.
adintereszse dell'ente; Documenti inerenti la definizione
delPiano Provinciale di Emergenza della Provincia
diCampobasso
con
individuazione
delle
risorse,
sistemitecnologici
ed
informatici,
cartografie
Atti
diprogrammazione, di previsione e prevenzione e di
indirizzoper l'ente di aver definito i contenuti della
concertazioneIstituzionale per la definizione di accordi di
programma,convenzioni ed intese su tematiche varie di
P.C. con: DPC,Regione Molise, Prefettura, Comuni,
Comunità Montane,Ordini Professionali, Associazioni di
Colontari, AltreProvince
- attività formativa nei periodi dal 2002 al 2006, ruolo di
progettista responsabile della Provincia di Campobasso,
ruolo di docente formatore per l'attuazione dei progetti
formativi del Servizio Civile Nazionale, per "la
sensibilizzazione sociale e diffusione della cultura della
P.C." e del progetto formativo "Sistema di Rilevazione,
Raccolta, elaborazione banche dati per Piano Provinciale di
Emergenza" esteso alla partecipazione degli enti locali.
Giugno 2004 attività di docenza ai corsi di formazione
"istruttori di protezione civile" della CRI della
regioneMolise". Nel 2007 - 2008 attività di docenza ai corsi
di formazione ed aggiornamenti alle associazioni di
volontariato della Provincia di Campobasso, conproduzione
di dispense e materiale didattico;
- Nel 2007 - 2008 attività di docenza ai corsi di
formazioneistituita dalla Provincia di Campobasso ai
rappresentantidegli enti locali con produzione di dispense e
materialedidattico; Di aver partecipato a convegni Nazionali
su temidi protezione civile; di aver svolto attività di
emergenza neiperiodi: ottobre - novembre 2002 le attività
dell'Enteprovincia nella sala operativa dell'unità di Crisi
presso laPrefettura di Campobasso a seguito del terremoto
del 2002;di aver partecipato ad attività ed esercitazioni \
simulazionidi
P.C.
giugno
2007
esercitazione
internazionale" S.A.R.2007 Squalo 07 " organizzato dal
Ministerodell'Aereonautica e della Difesa con la
partecipazione della prefettura ed enti nazionali e regionali
dello Stato. Luglio2007 esercitazione nazionale della
ricorrenza del disastro della Valtellina del 1987 organizzata
dal Dipartimento diP.C. con la regione Lombardia e
province lombarde.
- Sono stato nominato coordinatore e referente dell'ente e
responsabile di tutte le attività di emergenza per gli eventi
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sismici che hanno colpito nel 2009 la provincia dell'Aquila,
provvedendo a pianificare gli interventi urgenti. Ho
partecipato personalmente ai rilievi di monitoraggio della
vulnerabilità ed agibilità e censimento degli edifici
danneggiati dal sisma presso il COM di Rocca di Mezzo
(Aq) provvedendo a coordinare le squadre dei tecnici.
Nell’ambito del Turismo Rurale ho provveduto nel 2008 e
nel 2009 alla redazione e pubblicazione dell'opuscolo
"operatori del turismo rurale ed agriturismo della Provincia
di Campobasso" distribuito agli operatori del settore, agli
enti pubblici, alle fiere e mostre regionali e nazionali
- materia di LL.PP., Edilizia ed urbanistica : Aprile 1988
presso Scuola di P. A. di Lucca sul tema "progettazione
edirezione dei lavori nelle OO.PP. degli enti locali"; indetti
dalla Scuola Superiore di P.A. e Enti Locali nell' anno
ac.1989/90 sul tema "il responsabile dell'ufficio tecnico
dell'ente locale" maggio 1990; nell' anno acc.1990/91
sultema "l'appalto di opere pubbliche" giugno 1991; nell'
anno acc .1991/92 sul tema "MASTER in diritto dei LL.PP"
settembre
1992;
nell'
anno
acc.1994/95
sul
tema"progettazioni, tecniche di analisi e determinazione dei
prezzi e dei costi nella realizzazione di LL.PP. indirizzo
tecnico" aprile 1995
- In materia di Edilizia e Urbanistica aprile 1989, marzo
1990,giugno 1991, giugno 1993 ai seminari (1°, 2°, 3°, 4°)
di studi organizzati dalla regione Molise sul tema " gli
impianti elettrici in edifici civili e similari"; giugno 1994
giornate di studi dell'università del Molise sul tema " legge
quadro in materia di LL.PP."; dicembre 1995 organizzato
dalla Scuola Regionale di Polizia Municipale di Benevento,
sul tema"qualificazione per l'espletamento dei servizi di
polizia stradale; anno accademico 1995/96 della Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali,
sul tema "MASTER in diritto e pratica dei LL.PP. dicembre
2001 seminario organizzato dalla Provincia di Campobasso
sul tema "l'esecuzione dei LL.PP"; dicembre 2002 MASTER
della Scuola Superiore P.A. e degli Enti Locali sul
"pianificazione urbanistica e gestione del territorio"
- in materia di Protezione Civile: maggio 2002 indetto
dallaScuola di Pubblica Amministrazione di Lucca: sul
tema" laprotezione civile e le novita' della L. 401\2001 " e
sul tema "la protezione civile strutturazione di un servizio
diprotezione integrata; giugno 2002 - giugno 2003
organizzato dal Formez e dal Dipartimento di P.C. " corso
per verificatori della vulnerabilità e agibilità dell'edificato"
con superamento degli esami finali, giudizio positivo e
rilascio di attestato; maggio 2003 indetti dalla Scuola di
Pubblica Amministrazione sul tema " la protezione civile,
quadro della legislazione e del sistema sicurezza"; maggio
2005 - giugno 2006 MASTER in "Disaster Management per
operatori di Protezione Civile, organizzato dalla Presidenza
Consiglio dei Ministri Dipartimento di P .C. \ Formez con il
superamento degli esami e giudizio finalie “buono”. Attività
di formazione ed informazione sociale in ambito scolastico
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sui temi della protezione civile.
- Titoli professionali acquisiti ed incarichi ricevuti: iscritto
nell'elenco dei professionisti di fiducia dell' E.R.I.M. della
Regione Molise dal 31 gennaio 1991; iscritto nell'albo della
regione Molise dei collaudatori per la sezione "a" opere edili
- dicembre 1995; iscritto nell'albo degli arbitri camerale,
presso l'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. con decorrenza
31 marzo 2001; attestato di Disaster Management per
operatori di Protezione Civile rilasciato dal Dipartimento di
P.C. e Formez - giugno 2006; nominato componente del
Comitato Provinciale di P.C. della Provincia di Campobasso
- settembre 2006 a tutto oggi di essere stato nominato
coordinatore, e referente dell'ente, responsabile di tutte le
attività di emergenza per gli eventi sismici che ha colpito nel
2009 la provincia dell'Aquila;
- Produzione di materiale didattico e dispense per i corsi di
formazione ed aggiornamento alle associazioni di volontari,
per i rappresentanti degli enti locali tesi di studio in tema di "
Ruoli e Competenze nella Pianificazione Provinciale per il
MASTER in " Disaster Management per operatori di
Protezione Civile," opuscoli divulgativi del programma di
formazione ed informazione sociale in ambito scolastico e
familiare per il “progetto di sensibilizzazione della cultura di
P.C".
- Dal 2010 sono iscritto all'ASSO DI.MA. Associazione
DisasterManagerriconosciutadalDipartimentodi
ProtezioneCivile;Dal2010adoggi,attuazione
procedimenti tecnici ed amministrativi per l'espletamento di
gare per forniture di beni e servizi e di opere pubbliche ed
atti per la stipula di contratti
Nel 2011 a tutto il 2012, nell’ambito delle competenze di
dirigente del Servizio Gare, provveditorato e Centrale unica
di appalti e Contratti sono stati svolte attività tecnica ed
amministrativa per :
- la creazione di banche dati per la gestione delle procedure
di gara, dei LL.PP. provveditorato e forniture,
- l ‘ aggiornamento dell’albo dei fornitori per gli acquisti
dell’ente
- utilizzo di sistemi tecnologici e programmi software per
l’espletamento delle gare
- individuazione di nuovi modelli organizzativi nell’ambito
delle spettanze del servizio per la gestione delle gare riferite
allo snellimento di procedure e semplificazioni , di
stadardizzazione dei procedimenti amministrativi nelle fasi
preliminari, durante e post gare fino alla stipula del
contratto
- la redazione di proposte in materia di centrale unica di
committenza e centrale unica degli appalti
- redazione di atti regolamentari per il sevizio contratti, albo
dei fornitori,
- attività in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi
del D.L.gs 81\2008
- partecipazione nel 2011 a corsi di formazione ed
aggiornamento in materia appalti pubblici( maggio e
novembre 2011) sulle recenti normative
- Nel 2011 a tutto il 2012, aver presieduto le commissioni di
gare in materia di LL.PP. provveditorato e forniture,
partecipazione nel 2012 a corsi di :
- formazione ed aggiornamento in materia appalti pubblici(
ottobre, novembre e dicembre 2012) sulle recenti normative

di Dpending Review
- corso di aggiornamento organizzato dalla scuola Superiore
della P.A. ( mese di febbraio 2012)
- corso si formazione organizzato dalla regione Molise su
uniuone dei comuni ( agosto 2012 )
- corso i formazione organizzato dalla regione Molise su
conference Manager ( ottobre. Novembre - dicembre 2012)

RETRIBUZIONE LORDA ANNO 2012 RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
DIRIGENTE DEL 2° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO:

CARISSIMI GIORGIO
Stipendio tabellare
43.638,66

Posizione parte fissa
51.210,38

Posizione parte variabile

Retribuzione di risultato
anno 2011 ***

0,00

28.420,96

Altro *

Totale Annuo Lordo **
5.096,38

128.366,38

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti (compresi eventuali diritti di rogito, compensi professionali di cui all'art. 37 CCNL,
quelli di cui all'art. 92 del D.lgs. 163/2006, nonché compensi professionali derivanti da incarichi presso altri Enti di cui ai cc. 3-5 art. 20 CCNL 2006-2009)
** Da tale importo vanno detratte le trattenute previdenziali ed assistenziali di legge (CPDEL 8,85%, ADDIZIONALE CPDEL 1% (Art. 3-ter della legge
14.11.1992, n. 438), INADEL 2,88%, FONDO CREDITO 0,35%) e le ritenute ai fini IRPEF secondo la normativa vigente (aliquota marginale 43%,
addizionale regionale e addizionale comunale)
*** La retribuzione di risultato è comprensiva dell'incarico ad interim svolto per il periodo 01/10/2011 - 31/12/2011 presso il 4° Dipartimento 2° Servizio

