
   

CURRICULUM FORMATIVO- PROFESSIONALE 
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto D’ARGENIO Stanislao, nato a Avellino il 10/08/1967, residente in Silvi (TE) Via Gran Sasso, 14, consapevole delle responsabilità 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47, sanzionabile ai sensi dell’art. 76, del 
D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPEERRSSOONNAALLII  

Cognome e Nome  D’ARGENIO Stanislao  
Data di nascita  10 AGOSTO 1967  

Indirizzo  Via Gran Sasso, 14 64029 SILVI (TE) 
Telefono  333/7559106 

Nazionalità  Italiana 
E-mail  stanyslao67@gmail.com 

   

EESSPPEERRIIEENNZZEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII 
   

AA  NNEELLLLOO  SSTTEESSSSOO  EENNTTEE  
• Date  dal 5 novembre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Pineto – Via Milano, 1 – 64025 Pineto (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Area Tecnica “Lavori pubblici, Manutenzioni, Ambiente” 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo contabile fascia D1 
• Principali mansioni e responsabilità - Incaricato di servizi: Ambiente ed Ecologia, Polizia Cimiteriale, Appalti e contratti, Controllo del 

randagismo e anagrafe canina, Gestione bilancio e relazione con area finanziaria, Gestione 
attività per la candidatura a Bandiera Blu delle Spiagge, Procedure per l’implementazione di un 
sistema di gestione ambientale (ISO 14001 – EMAS) 

 - Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale EMAS e Rappresentante della Direzione del 
Comune di Pineto 

 - gennaio 2017: Componente del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile intervenuto 
successivamente agli eventi sismici ed atmosferici che hanno colpito la Regione Abruzzo con il 
compito di accoglienza ed assistenza alle popolazioni terremotate e sfollate dei Comuni della 
Provincia di Teramo nonché di assistenza e soccorso alla popolazione del Comune di Pineto 

 - dal 22 dicembre 2017: referente del CEA (Centro di Educazione Ambientale di interesse 
Regionale) ECOSCUOLA/ECOCENTRO PINETO 

 - 14 giugno 2019: Responsabile con funzioni vicarie dell’AREA LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, AMBIENTE 

   
• Date  dal 5 novembre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Pineto – Via Milano, 1 – 64025 Pineto (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Area Tecnica “Urbanistica, Assetto del Territorio, Attività Produttive” 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo contabile fascia D1 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di procedimento servizi: Amministrativi del demanio marittimo 

   
• Date  dal 1° gennaio 2010 al 4 novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Pineto – Via Milano, 1 – 64025 Pineto (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Area Tecnica “Lavori pubblici, Manutenzioni, Ambiente” 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo contabile fascia C4/D1 (dal 30/12/2010) 
• Principali mansioni e responsabilità - Incaricato di servizi: Ambiente ed Ecologia (Centro Comunale di raccolta dei rifiuti urbani raccolti 

in modo differenziato), Cimiteriali, Amministrativi del demanio marittimo, Appalti e contratti, 
Controllo del randagismo e anagrafe canina, Gestione bilancio e relazione con area finanziaria, 
Gestione attività per la candidatura a Bandiera Blu delle Spiagge, Procedure per 
l’implementazione di un sistema di gestione ambientale (ISO 14001 – EMAS) 

 - Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale EMAS e Rappresentante della Direzione del 
Comune di Pineto 

 - Responsabile con funzioni vicarie dell’AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE 
(6/11 settembre 2010, 20 maggio 2011, 30 luglio 2011) 
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 - Docente nella giornata formativa “Eco Arte all’Ecocentro” diretta agli alunni della Direzione 
Didattica Statale “AMITERNUM” di L’Aquila (30 marzo 2012) 

 - Docente nella giornata formativa “Curiosando all’Ecocentro” diretta agli alunni dell’Istituto 
Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Pianella (PE) (20 aprile 2012) 

 - Membro della commissione tecnica esaminatrice della gara d’appalto per l’affidamento della 
concessione del servizio di riscossione volontaria della TARSU e del tributo provinciale e di 
riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali (determina Area Ragioneria e Finanza 
n. 82 del 26/07/2012) 

   
• Date  dal 18 maggio 2005 al 31 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Pineto – Via Milano, 1 – 64025 Pineto (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Area Tecnica “Lavori pubblici, Manutenzioni, Ambiente” 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo contabile fascia C3/ C4 
• Principali mansioni e responsabilità - Responsabile dei procedimenti dei servizi: Ambiente ed Ecologia, Cimiteriali, Amministrativi del 

demanio marittimo, Appalti e contratti, Gestione bilancio e relazione con area finanziaria, 
Gestione attività del Progetto LIFE “E.T.I.C.A. – Emas for Tourism in Internal and Coastal Areas: 
Integrated Management”, Procedure per l’implementazione di un sistema di gestione ambientale 
(ISO 14001 – EMAS), Gestione attività per la candidatura a Bandiera Blu delle Spiagge, 
Gestione attività per la messa in esercizio di una stazione ecologica per il conferimento di rifiuti 
urbani differenziati 

 - Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001/EMAS e Rappresentante della 
Direzione del Comune di Pineto (dal 6 luglio 2006 al 31 dicembre 2009) 

 - Responsabile con funzioni vicarie dell’AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE 
(23/25 giugno 2005, 14 settembre 2005, 7/8 novembre 2005) 

 - Componente gruppo di lavoro per la redazione del Piano Demaniale Comunale (dal 1° gennaio 
2005 al 28 marzo 2006) 

 - Responsabile del procedimento inerente il Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento 
Ambientale 2006/2008. Art. 225 L.R. n. 15 del 26/04/2004. Interventi: “Redazione e/o attuazione 
dei Piani Comunali di Classificazione Acustica” e “Adeguamento delle centrali termiche degli 
edifici comunali” (29 gennaio 2007) 

 - Componente del gruppo di lavoro per la redazione del “Piano di gestione e fruizione della fascia 
dunale nella zona di Torre Cerrano” – Protocollo d’intesa Comune di Pineto/WWF ITALIA (20 
marzo 2007) 

 - Responsabile del procedimento inerente il Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento 
Ambientale 2006/2008. Art. 225 L.R. n. 15 del 26/04/2004. Intervento: “Bonifiche aree ex 
discariche” (18 giugno 2007) 

 - Componente effettivo e segretario della commissione comunale per l’assegnazione di nuove 
concessioni demaniali marittime (dal 23 novembre 2006 al 31 dicembre 2007) 

 - Incaricato dei servizi “Tutela Ambientale, Patrimonio, Cimitero” (dal 31 marzo 2008 al 31 
dicembre 2009) 

 - Relatore sul tema “I sistemi di Gestione Ambientale” nella due giorni dedicati all’informazione 
ambientale “Facciano ambiente” organizzata dal Comune di Pineto (18 e 19 aprile 2008) 

 - Componente gruppo di lavoro per la redazione della revisione al Piano Demaniale Comunale (29 
settembre 2008) 

 - APRILE 2009: Componente del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile intervenuto 
successivamente agli eventi sismici de L’Aquila con il compito di accoglienza ed assistenza alle 
popolazioni terremotate. 

   
• Date  dal 1° gennaio 2003 al 17 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Pineto – Via Milano, 1 – 64025 Pineto (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore V “Assetto del territorio, Servizi e Lavori pubblici” 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo contabile fascia C1/C3 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei procedimenti dei servizi: Ambiente ed Ecologia, Cimiteriali, Amministrativi del 

demanio marittimo, Gestione bilancio e relazione con il settore finanziario - Protezione Civile 
(Segreteria tecnica con encomio solenne per gli eventi calamitosi del 25 aprile 2005) 

   
• Date  dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Pineto – Via Milano, 1 – 64025 Pineto (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore V “Assetto del territorio, Servizi e Lavori pubblici” 
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• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo contabile fascia C1/ C2  
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’istruttoria di procedure amministrative nei servizi: Ecologia, Polizia Cimiteriale, 

Forniture beni e servizi, Manutenzioni, Patrimonio 
   

• Date  dal 20 luglio 1998 al 31 luglio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Pineto – Via Milano, 1 – 64025 Pineto (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore I “Affari generali e Istituzionali”” 
• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo – livello 6° 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio Commercio e Polizia amministrativa 
   

• Date  dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Pineto – Via Milano, 1 – 64025 Pineto (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore IV “Istruzione e Promozione sociale”” 
• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo – livello 6° 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei servizi Istruzione pubblica, Assistenza scolastica, Cimiteriali 
   

• Date  dal 6 luglio 1994 al 31 dicembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Pineto – Via Milano, 1 – 64025 Pineto (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore III “Economia e Finanze”” 
• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo – livello 6° 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al servizio Economato e Provveditorato 
   

BB  IINN  AALLTTRRII  EENNTTII  
• Date  04/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Collecorvino (Pe) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione a supporto dell’ufficio tecnico comunale in materia di gestione dei rifiuti 

   
• Date  30/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Morro D’Oro (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Membro di commissione 
• Principali mansioni e responsabilità  Commissione giudicatrice della gara d’appalto servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

e gestione centro di raccolta comunale 
   

• Date  26/04/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Silvi – Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 23 Fino-Cerrano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Membro di commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione tecnica esaminatrice della gara d’appalto servizio assistenza domiciliare a favore 
di persone in situazione di disabilità 

   
• Date  dal 5 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Silvi (TE) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile di servizio con posizione organizzativa D1 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di igiene urbana e Servizio cimiteriale 

   
• Date  Luglio 2013 – ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Associazione di Comuni: Montebello di Bertona, Civitella Casanova, Farindola, Villa Celiera 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione tecnico amministrativa per la gestione dei servizi di raccolta, avvio a 

recupero e smaltimento rifiuti urbani – Assistenza nella predisposizione degli atti per 
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l’esperimento di procedura pubblica per l’affidamento in appalto dei servizi. 
   

• Date  19 giugno 2013  
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Pescasseroli (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Membro di commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione tecnica esaminatrice della gara d’appalto per raccolta differenziata 
   

• Date  13 maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Sant’Eusanio del Sangro (Ch) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Membro di commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione tecnica esaminatrice della gara d’appalto per raccolta differenziata 
   

• Date  30 aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Morro D’Oro (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Membro di commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione tecnica esaminatrice della gara d’appalto per raccolta differenziata 
   

• Date  dal 1° giugno 2012 al 30 giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Elice (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Servizio Area Tecnica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - 
Assistenza nella predisposizione degli atti per l’esperimento di procedura pubblica per 
l’affidamento in appalto dei servizi. 

   
• Date  dal 21 marzo 2011 al 21 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Morro D’Oro 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo contabile fascia D1 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto ai procedimenti di competenza dell’Area Gestione Territorio - Manutentiva 

   
• Date  dal 4 novembre 2010 al 15 dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comuni di Fossacesia e Torino di Sangro 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Membro di commissione 
• Principali mansioni e responsabilità  Commissione tecnica esaminatrice della gara d’appalto per raccolta differenziata 

   
• Date  dal 1° novembre 2010 al 30 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Cermignano (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Servizio Area Tecnica 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - 

Assistenza nella predisposizione degli atti per l’esperimento di procedura pubblica per 
l’affidamento in appalto dei servizi. 

   
• Date  dal 1°ottobre 2010 al 30 ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Penna Sant’Andrea (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Servizio Area Tecnica 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - 

Assistenza nella predisposizione degli atti per l’esperimento di procedura pubblica per 
l’affidamento in appalto dei servizi 

   

CO.GES. AMP TORRE DEL CERRANO - PROT. N. 0001132 DEL 06-08-2020 arrivo



   

• Date  dal 1° settembre 2010 al 30 settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Cellino Attanasio (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Servizio Area Tecnica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani -
Assistenza nella predisposizione degli atti per l’esperimento di procedura pubblica per 
l’affidamento in appalto dei servizi. 

   
• Date  dal 3 settembre 2009 al 30 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Consorzio Comprensoriale Smaltimento R.U. – Area Piomba-Fino – Atri (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione atti di gara per l’appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per i 

Comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino 
   

• Date  dal 4 maggio 2009 al 31 maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Basciano – Via del Monumento, 1 – 64030 Basciano (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Servizio Area Tecnica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 
comunicazione in fase di avvio dei servizi 

   
• Date  27 novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Provincia di Ascoli Piceno 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Area Tecnica “Lavori pubblici, Manutenzioni, Ambiente” 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Pineto nel convegno nazionale 

“OBIETTIVO AMBIENTE i grandi risultati si ottengono insieme – La raccolta differenziata porta a 
porta. Esperienze a confronto”, organizzata da Provincia di Ascoli Piceno a Porto S. Elpidio 

   
• Date  21 novembre 2008 – settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  ISTAT – Unione Province Italiane (UPI) – Ragioneria Generale dello Stato 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente gruppo di lavoro sperimentale 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipante alla stesura del documento “Bilancio Ambientale delle Province – Impostazione 

concettuale del bilancio ambientale – Linee guida per la contabilità delle spese ambientali” 
   

• Date  27 ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Consorzio Comprensoriale Smaltimento R.U. – Area Piomba-Fino – Atri (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni 
• Tipo di impiego  Componente di commissione concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un 

impiegato amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esaminatore 

   
• Date  14 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Comune di Termoli (CB) – Via Sannitica, 5 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Pineto nel convengo “Le raccolte 

differenziate nel meridione – Evoluzioni e prospettive” 
   

• Date  13 dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Pineto nel Workshop formativo 
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sulla raccolta differenziata “RICICLABRUZZO” 
   

• Date  11 ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lav.  C.I.C. (Consorzio Italiano Compostatori) presso CEM AMBIENTE di Cavenago Brianza (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di aziende 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Pineto nella giornata tematica “La 
raccolta differenziata dello scarto organico: l’importanza della qualità per l’intera filiera del 
compostaggio” 

   

IISSTTRRUUZZIIOONNEE  

• Data  13/10/2006 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Teramo – Viale Crucioli – 64100 TERAMO 

• Tipo di istruzione  Attestato di Master di Formazione Professionale in “Gestione degli Enti Locali, Sviluppo 
sostenibile e Multilevel Governance”, per un totale di 60 crediti formativi universitari 

   
• Data  04/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Teramo – Viale Crucioli – 64100 TERAMO 
• Tipo di istruzione  LAUREA IN STATISTICA – Classe delle lauree in Scienze Statistiche - Facoltà di Scienze 

Politiche - Votazione 106/110, durata triennale 180 crediti formativi universitari 
   

• Data  26/03/1999 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Teramo – Viale Crucioli – 64100 TERAMO 

• Tipo di istruzione  DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA - Facoltà di Scienze Politiche - Votazione 70/70, 
durata triennale 180 crediti formativi universitari 

   
• Data  a.s. 1987/1988 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Tecnico Commerciale “A. Zoli” – C.so Elio Adriano – 64032 ATRI (Te) 
• Tipo di istruzione  DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE - Votazione 44/60 

    

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

• Data  20/05/2020 
• Istituto di formazione  KIBERNETES s.r.l. 

• Principali materie oggetto di studio  TARI 2020 e applicazione delle prescrizioni ARERA. Strumenti pratici e metodologie operative 
per fronteggiare il cambiamento 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 
   

• Data  23/04/2020 
• Istituto di formazione  ASMEL 

• Principali materie oggetto di studio  I seggi telematici: le buone pratiche dei comuni Asmel 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  09/04/2020 

• Istituto di formazione  ASMEL 
• Principali materie oggetto di studio  Gli affidamenti infra i 5.000 euro e gli affidamenti diretti 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 
   

• Data  16/03/2020 
• Istituto di formazione  FORMEZ PA 

• Principali materie oggetto di studio  Il lavoro agile negli enti locali 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  25/02/2020 

• Istituto di formazione  IFEL Fondazione ANCI 
• Principali materie oggetto di studio  Deliberazione ARERE n. 443. I contenuti del PEF e le componenti a conguaglio 2018 e 2019 
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• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 
   

• Data  30/01/2020 
• Istituto di formazione  IFEL Fondazione ANCI 

• Principali materie oggetto di studio  Deliberazione ARERA n. 443. Competenze, articolazione tariffaria e limite alla crescita tariffaria 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  20/01/2020 

• Istituto di formazione  Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana 
• Principali materie oggetto di studio  Atti amministrativi. Corretta redazione, patologie e rimedi ai vizi dell’atto. Controlli di regolarità 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
   

• Data  11/12/2019 
• Istituto di formazione  IFEL Fondazione ANCI 

• Principali materie oggetto di studio  Green Public Procurement (GPP): quadro europeo e nazionale 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  25/11/2019 

• Istituto di formazione  ASMEL 
• Principali materie oggetto di studio  Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per le funzioni tecniche e le altre previste da norme di 

legge 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  21/11/2019 

• Istituto di formazione  PUNTO 3 s.r.l. – Ferrara 
• Principali materie oggetto di studio  D.Lgs. n. 50/2016 – C.A.M. per servizi di progettazione e lavori per nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione edifici; C.A.M. per servizi di gestione del verde pubblico; C.A.M. 
per servizi di gestione dei rifiuti urbani 

• Livello qualificazione nazionale  Seminario 
   

• Data  30/10/2019 
• Istituto di formazione  ASMEL 

• Principali materie oggetto di studio  Gestire gli appalti pubblici – Novità e scenari di riforma 
• Livello qualificazione nazionale  Seminario 

   
• Data  09/10/2019 

• Istituto di formazione  SOLUZIONE s.r.l. Servizi per gli enti locali - Brescia 
• Principali materie oggetto di studio  Corso base in materia anticorruzione 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 
   

• Data  09/10/2019 
• Istituto di formazione  SOLUZIONE s.r.l. Servizi per gli enti locali - Brescia 

• Principali materie oggetto di studio  Corso base in materia anticorruzione – Aggiornamento formativo 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  09/10/2019 

• Istituto di formazione  SOLUZIONE s.r.l. Servizi per gli enti locali - Brescia 
• Principali materie oggetto di studio  Emersione dei fenomeni corruttivi nei rapporti con i portatori di interessi e stesura della matrice 

di analisi del contesto esterno delle unità organizzative dell’urbanistica e ambiente 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  04/10/2019 

• Istituto di formazione  ASMEFORM scarl 
• Principali materie oggetto di studio  Project Management per RUP 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione manageriale (corso 40 ore con profitto) 
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• Data  19/06/2019 

• Istituto di formazione  IFEL Fondazione ANCI 
• Principali materie oggetto di studio  Lavoro agile nella PA: strumenti e buone pratiche 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 
   

• Data  11/06/2019 
• Istituto di formazione  IFEL Fondazione ANCI 

• Principali materie oggetto di studio  Organizzare il lavoro agile nella PA 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  04/06/2019 

• Istituto di formazione  IFEL Fondazione ANCI 
• Principali materie oggetto di studio  Esperienze di lavoro agile nella PA 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 
   

• Data  31/05/2019 
• Istituto di formazione  IFEL Fondazione ANCI 

• Principali materie oggetto di studio  Lavoro agile nella PA: il quadro attuale 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  14/02/2019 

• Istituto di formazione  IFEL Fondazione ANCI 
• Principali materie oggetto di studio  I pareri di precontenzioso ANAC: cosa cambia col nuovo regolamento 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 
   

• Data  29/01/2019 
• Istituto di formazione  IFEL Fondazione ANCI 

• Principali materie oggetto di studio  Le novità sugli appalti pubblici introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  22/01/2019 

• Istituto di formazione  IFEL Fondazione ANCI 
• Principali materie oggetto di studio  Le novità sugli appalti pubblici introdotte dal DL. Semplificazione e dal D.L. Sicurezza 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 
   

• Data  12/11/2018 
• Istituto di formazione  ACTAINFO 

• Principali materie oggetto di studio  Privacy UE: soggetti autorizzati al trattamento dei dati 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza 

   
• Data  15/06/2018 – 15/09/2018 

• Istituto di formazione  ISPRA – Centro Nazionale per l’educazione, la formazione e le reti bibliotecarie e museali per 
l’ambiente 

• Principali materie oggetto di studio  Posidonia spiaggiata e Spiaggia ecologica 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione a distanza (15 ore) 

   
• Data  26/03/2018 – 29/05/2018 

• Istituto di formazione  Università LUMSA – Roma 
• Principali materie oggetto di studio  Appalti e contratti pubblici (I livello): Corso operativo per la gestione della gara e l’esecuzione 

degli appalti - Progetto INPS Valore PA 
• Livello qualificazione nazionale  Corso universitario di formazione con profitto (40 ore) 

   
• Data  14 marzo 2018 

• Istituto di formazione  IFEL Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI 
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• Principali materie oggetto di studio  La tariffazione puntuale per migliorare la performance nella gestione dei rifiuti urbani: normativa, 
soluzioni e best practice 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
   

• Data  12 febbraio 2018 
• Istituto di formazione  IFEL Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI 

• Principali materie oggetto di studio  Bando tipo ANAC: affidamento servizi e forniture sopra soglia 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 

   
• Data  22 novembre 2017 

• Istituto di formazione  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
• Principali materie oggetto di studio  Per un’Italia più Pulita – Presentazione del D.M. 15/2/2017 (rifiuti di prodotti da fumo e di 

piccolissime dimensioni) 
• Livello qualificazione nazionale  Convegno 

   
• Data  20 novembre 2017 

• Istituto di formazione  Argo Consult s.r.l. 
• Principali materie oggetto di studio  Azioni di formazione su anticorruzione e performance 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
   

• Data  10 novembre 2017 
• Istituto di formazione  Medica Sud s.r.l. – Bari 

• Principali materie oggetto di studio  Primo Soccorso – D.M. 15/07/2003 n. 388 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di aggiornamento 

   
• Data  18 maggio 2017 

• Istituto di formazione  Medica Sud s.r.l. – Bari 
• Principali materie oggetto di studio  Addetto alla gestione delle emergenze e antincendio (D.L.vo 81/2008 – D.M. 10/03/1998) 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
   

• Data  20 aprile 2017 
• Istituto di formazione  Medica Sud s.r.l. – Bari 

• Principali materie oggetto di studio  Sicurezza su lavoro (D.L.vo 81/2008) 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 

   
• Data  Marzo/Aprile 2017 

• Istituto di formazione  Comune di Pineto 
• Principali materie oggetto di studio  Miglioramento comportamentale sul campo lavorativo 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
   

• Data  5 dicembre 2016 
• Istituto di formazione  IFE Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI 

• Principali materie oggetto di studio  Come cambia la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 

   
• Data  Ottobre/Novembre 2016 

• Istituto di formazione  Comune di Pineto 
• Principali materie oggetto di studio  Miglioramento comportamentale sul campo lavorativo 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
   

• Data  17 ottobre 2016 
• Istituto di formazione  SAV Consulenza & Marketing s.r.l. – Brescia 

• Principali materie oggetto di studio  La nuova SCIA, la Conferenza dei Servizi ed il ruolo del SUAP dopo i D.L.vi 126 e 127/2016 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
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• Data  5 ottobre 2016 
• Istituto di formazione  IFE Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI 

• Principali materie oggetto di studio  Il RUP, il DGUE ed altri aspetti operativi nel nuovo codice dei contratti 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 

   
• Data  14 settembre 2016 

• Istituto di formazione  IFE Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI 
• Principali materie oggetto di studio  Le procedure di affidamento e il Documento di Gara Unico Europeo 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
   

• Data  30 maggio 2016 
• Istituto di formazione  ISPRA – Roma 

• Principali materie oggetto di studio  EMAS nella pubblica amministrazione. Esperienze a confronto e possibili prospettive. 
• Livello qualificazione nazionale  Workshop 

   
• Data  31 marzo 2016 

• Istituto di formazione  Anthea s.r.l. – Aprilia (LT) 
• Principali materie oggetto di studio  Smart City e Tariffa Puntuale 

• Livello qualificazione nazionale  Meeting formativo 
   

• Data  7 marzo 2016 
• Istituto di formazione  SAV Consulenza & Marketing s.r.l. – Brescia 

• Principali materie oggetto di studio  La Legge 241/90 modificata dalla Legge 124/2015 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 

   
• Data  1 dicembre 2015 

• Istituto di formazione  Media Consult – Barletta 
• Principali materie oggetto di studio  Corso per utilizzatori base del MEPA 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
   

• Data  24 novembre 2015 
• Istituto di formazione  Punto 3 s.r.l. – Ferrara 

• Principali materie oggetto di studio  Criteri Ambientali Minimi del PAN GPP 
• Livello qualificazione nazionale  Seminario specialistico 

   
• Data  6 novembre 2015 

• Istituto di formazione  Anthea s.r.l. – Aprilia (LT) 
• Principali materie oggetto di studio  La tariffa puntuale a tributo e corrispettivo nella smart city: nuovo modello di gestione operativa e 

finanziaria sostenibile 
• Livello qualificazione nazionale  Meeting formativo 

   
• Data  12 novembre 2014 

• Istituto di formazione  Unione Nazionale Tecnici Enti Locali – Sezione Abruzzo 
• Principali materie oggetto di studio  Le novità del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014. Le ultime novità in materia di 

affidamento di servizi, forniture e lavori. L’irregolarità essenziale. Il D.L. 133/2014 c.d. Sblocca 
Italia. Semplificazione amministrativa e sburocratizzazione della P.A. 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di aggiornamento professionale 
   

• Data  24 e 25 settembre 2014 
• Istituto di formazione  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centro Operativo Nazionale del S.I.D. 

• Principali materie oggetto di studio  Sistema Informativo Demanio Marittimo 
• Livello qualificazione nazionale  Seminario formativo 

   
• Data  27 e 28 marzo 2014 

• Istituto di formazione  COMUNE DI PINETO 
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• Principali materie oggetto di studio  Sistema amministrativo Anticorruzione e Trasparenza 
• Livello qualificazione nazionale  Seminario formativo 

   
• Data  28 gennaio 2014 

• Istituto di formazione  COMUNE DI PINETO – REGIONE ABRUZZO - FEDERAMBIENTE 
• Principali materie oggetto di studio  Prevenzione sulla produzione dei rifiuti 

• Livello qualificazione nazionale  Seminario formativo 
   

• Data  2 dicembre 2013 
• Istituto di formazione  SO.G.E.T. S.p.A. Società di Gestione Entrate e Tributi di Pescara 

• Principali materie oggetto di studio  La riforma 2014 con TRISE e NUOVA IMU 
• Livello qualificazione nazionale  Convegno 

   
• Data  3 ottobre 2013 

• Istituto di formazione  MAGGIOLI FORMAZIONE  e  CONSULENZA 
• Principali materie oggetto di studio  Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia nel MEPA. Redazione atti e adempimenti della 

normativa appalti 
• Livello qualificazione nazionale  Iniziativa di studio 

   
• Data  27 settembre 2013 

• Istituto di formazione  AM CONSORZIO SOCIALE di Pineto (Te) 
• Principali materie oggetto di studio  I servizi di raccolta e la tariffazione puntuale 

• Livello qualificazione nazionale  Convegno e Workshop 
   

• Data  16 luglio 2013 
• Istituto di formazione  Comune di Pineto – Ambienterosa Consulenze Ambientali Piacenza 

• Principali materie oggetto di studio  Rifiuti – La corretta gestione – I controlli – Abbandono incontrollato dei rifiuti 
• Livello qualificazione nazionale  Giornata studio 

   
• Data  15 luglio 2013 

• Istituto di formazione  Comune di Pineto – Ambienterosa Consulenze Ambientali Piacenza 
• Principali materie oggetto di studio  Terre e rocce da scavo 

• Livello qualificazione nazionale  Corso intensivo di formazione 
   

• Data  14 giugno 2013 
• Istituto di formazione  Comune di Pineto – Regione Abruzzo 

• Principali materie oggetto di studio  Le politiche regionali di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti urbani – Rete regionale dei centri di 
raccolta e dei centro del riuso 

• Livello qualificazione nazionale  Seminario 
   

• Data  24 ottobre 2012 
• Istituto di formazione  Promo P.A. Fondazione Lucca 

• Principali materie oggetto di studio  La gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
• Livello qualificazione nazionale  Seminario 

   
• Data  7 luglio 2011 

• Istituto di formazione  Associazione Autonomie Locali Abruzzo 
• Principali materie oggetto di studio  L’affidamento di una fornitura/servizio con procedura ad evidenza pubblica (dopo il Regolamento 

di attuazione del D.L.vo 163/2006 e le novità del D.L. 70/2011) 
• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 

   
• Data  2-3 dicembre 2010 

• Istituto di formazione  Avv. Rosa Bertuzzi 
• Principali materie oggetto di studio  Gli “Illeciti Ambientali” in materia di rifiuti 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
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• Data  16 marzo 2010 

• Istituto di formazione  Baldassarre Partner Consulenza Aziendale Teramo 
• Principali materie oggetto di studio  Il nuovo Regolamento Comunitario EMAS III: vantaggi ed opportunità per la Pubblica 

Amministrazione e le PMI, connessioni operative con il sistema SISTRI per la tracciabilità dei 
rifiuti 

• Livello qualificazione nazionale  Corso di formazione 
   

CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE    PPEERRSSOONNAALLII  

   
Madrelingua  ITALIANO 
Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione Orale   
Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2 (Livello base) - B1/B2: (Livello intermedio) - C1/C2: (Livello avanzato) 

CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE    RREELLAAZZIIOONNAALLII Doti comunicative, spirito di gruppo, leadership, comprensione e adattamento, sono tra le 
capacità e competenze maturate nel periodo 1994/2018 in oltre vent’anni di impiego nel settore 
delle amministrazioni locali nelle categorie C e D ed in servizi che hanno spaziato da quelli 
finanziari, a quelli di istruzione e assistenza scolastica, al commercio e polizia amministrativa, 
alla polizia cimiteriale, all’ambiente, alla protezione civile, al demanio marittimo, appalti e 
contratti. Negli anni 2015/2016 anche ricoprendo l’incarico di responsabile di servizio con 
posizione organizzativa presso il Comune di Silvi. Il tutto come dettagliatamente indicato nella 
sezione Esperienze Professionali sub A (nello stesso ente) e sub B (in altri enti). 

 

CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE    OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE Attitudine al lavoro di gruppo, capacità di lavorare in autonomia, flessibilità, capacità di ascolto, 
capacità di gestione del tempo, attitudine alla pianificazione, capacità di gestire progetti, 
predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti, capacità di lavorare sotto stress, rispetto 
delle scadenze dei progetti, sono capacità e competenze maturate nel periodo 1994/2018 in 
oltre vent’anni di impiego nel settore delle amministrazioni locali nelle categorie C e D ed in vari 
servizi, anche con incarico di posizione organizzativa.  
Il tutto come dettagliatamente indicato nella sezione Esperienze Professionali sub A (nello 
stesso ente) e sub B (in altri enti), oltre che nella sezione Istruzione che individua un preciso 
percorso formativo scolastico e nella sezione Formazione che attesta un continuo e 
aggiornamento interdisciplinare. 

 

CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE    TTEECCNNIICCHHEE  Buona conoscenza e uso del sistema operativo Windows 10 e precedenti versioni nonché del 
relativo pacchetto Office, nello specifico degli applicativi Word, Excel, Access, Power Point. 
Buona conoscenza uso della navigazione internet mediante browser Explorer, Chrome, Firefox, 
della gestione della posta elettronica con programmi Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, 
nonché di quella di posta elettronica certificata. 
Buona conoscenza e suo del sistema operativo ed applicativi di produttività della Halley 
Informatica di Matelica (MC) nonché del sistema operativo Leonardo ed applicativi di produttività 
realizzati da TINN di Teramo, realizzati per la Pubblica Amministrazione. 

  

   

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  AAII  SSEENNSSII  DDEELL    
RREEGG..  UUEE  22001166//667799  EE  SS..MM..II..  

 Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e s.m.i., che i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richieste verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
 

    
SILVI 20/05/2020  FIRMA 

   Stanislao D’ARGENIO 
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