CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
sede di lavoro
Telefono
Fax
E-mail

ANDREA ARAGUSTA
28/09/1962
Provincia di Ferrara - Ferrara, Corso Isonzo 26 – cap 44121
0532 299422
0532 299412
andrea.aragusta @ provincia.fe.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/4/2016
PROVINCIA DI FERRARA – largo Castello – 44100 Ferrara
Ente locale territoriale
Dirigente (art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Dirigente del Settore Gare Appalti e Patrimonio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23/12/2014 – 31/3/2016
PROVINCIA DI FERRARA – largo Castello – 44100 Ferrara
Ente locale territoriale
Dirigente (art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Dirigente del Settore Appalti, Gare, Patrimonio ed Espropri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/08/2014 - 22/12/2014
PROVINCIA DI FERRARA – largo Castello – 44100 Ferrara
Ente locale territoriale
Posizione Organizzativa
Settore Tecnico - PO Appalti e gare, concessioni e contratti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/12/2013 - 24/06/2014
PROVINCIA DI FERRARA – largo Castello – 44100 Ferrara
Ente locale territoriale
Dirigente (art. 110, c. 2, D.Lgs. 267/2000)
Dirigente del Servizio Progetti Speciali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/07/2013 – 16/12/2013
PROVINCIA DI FERRARA – largo Castello – 44100 Ferrara
Ente locale territoriale
Posizione Organizzativa
Servizio Appalti e Gare – PO Coordinamento Contratti e Patrimonio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26/10/2004 – 14/07/2013
PROVINCIA DI FERRARA – largo Castello – 44100 Ferrara
Ente locale territoriale
Dirigente (art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Dirigente del Servizio Appalti e Gare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21/05/2001 - 25/10/2004
PROVINCIA DI FERRARA – largo Castello – 44100 Ferrara
Ente locale territoriale
UOPC Contratti e Gare d’appalto
Posizione organizzativa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1/12/1994 a 20/05/2001
PROVINCIA DI FERRARA – largo Castello – 44100 Ferrara

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente locale territoriale
Concorso pubblico. Funzionario amministrativo 8^ c/o Ufficio Contratti
(dall’1/02/1997responsabilita UOC Gare d’appalto, contratti e concessioni
passive)
10/11/1993 - 30/11/1994
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Piazza Dante 15 – Trento – cap 38122
Ente locale territoriale
Concorso pubblico. Funzionario amministrativo 7^
Servizio Lavori pubblici degli EE.LL.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione.
• Qualifica conseguita

1/9/1990 - 30/10/1993
Studio legale di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

11/07/1990
Università degli Studi di Bologna
Conseguimento Laurea in Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

28/7/1981
Liceo Ginnasio L. Ariosto di Ferrara
Conseguimento Maturità classica

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pratica biennale forense e attività di praticante procuratore

Italiano
Inglese
ottima
buona
scolastica
Da 8/6/1987 a 8/2/1989 svolto Servizio Civile presso Cenasca CISL (Centro
Nazionale Associazionismo Sociale Cooperazione Autogestione).
Con l’assunzione del 1993 a tempo indeterminato in qualità di Funzionario
presso il Servizio Lavori pubblici degli EE.LL. della Provincia Autonoma di
Trento inizia a maturare esperienze in materia di contratti pubblici e appalti di
lavori, esperienza che prosegue e si sviluppa nel corso degli incarichi
successivi, con assunzione di responsabilità sempre crescenti, ed allargando
via via le competenze e l’operatività alle materie relative al campo delle
coperture assicurative e gestione dei sinistri, alle procedure espropriative, alla
materia delle concessioni su strade provinciali (COSAP) ed alla gestione del
patrimonio immobiliare dell’Ente di appartenenza.
In staff con le strutture del Settore tecnico, ha seguito i progetti speciali relativi
allo sviluppo del “Progetto Idrovia Ferrarese” ed il “Programma per la
ricostruzione post-terremoto del maggio 2012”.
Dal 1999 al 2006 consulente SIPRO S.p.A. di Ferrara per gestione di gare
d’appalto e formazione in materia di LL.PP.
Dal 2001 al 2006 coordinatore amministrativo nel progetto comunitario LIFE
Natura: “Ripristino ecologico e naturalistico dell’habitat presso la salina di
Comacchio” promosso dal Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po.
Dal 2000, con il Settore Tecnico Provinciale di appartenenza, prima in qualità
di PO e successivamente con incarico dirigenziale, partecipa all’espletamento
di service esterni, consulenze di carattere istituzionale e partecipazioni a
commissioni di gara a favore di vari Enti del territorio (CCIAA; SIPRO S.p.A.;
ACER Ferrara), predisponendo bandi per aggiudicazioni, in particolare con
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa o affidamenti mediante
conclusione di accordi quadro di rilievo comunitario.
A partire dal 1984 ha frequentato numerosi corsi di formazione e
aggiornamento professionale ricevendo i relativi attestati, sia in materia di
applicativi informatici (office automation e utilizzo di specifici gestionali per
LL.PP.) sia nelle materie giuridiche e amministrative attinenti a contrattualistica

pubblica, “acquisti verdi” (green public procurement), imposte di bollo e di
registro, lavori pubblici (Project management nella gestione e nel controllo di
commessa – modulo “strumenti e contenuti giuridici”), gestione del personale,
espropri, patrimonio, concessioni, coperture assicurative ecc. e svolto docenze
interne ed esterne in materia di appalti. La relativa documentazione è a
disposizione per ogni necessaria richiesta o verifica.
Le strutture del Settore Gare Appalti e Patrimonio sono le seguenti:
- PO Servizio Unico Acquisti
- UOC Attività Amministrative e Concessioni
- UOC Patrimonio
- UOC Servizio Unico Appalti, Gare e Contratti
- UOS Espropri e Accordi di Programma
In riferimento alla legge 196/2003 si autorizza espressamente l'utilizzo dei dati personali e professionali sopra riportati

