
FO R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUCIA
Indirizzo DI LAURO
Telefono 330 468726 -080 5407719- 0881 706063

Fax 080 5407717-0881 706064
E-mail l.dilauro@regione.puglia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/11/1952

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data (da – a) Dal 22/01/1979 al 23/03/1982
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Regione Puglia via Capruzzi Bari

• Tipo di azienda o settore Ufficio Genio Civile di Brindisi
• Tipo di impiego A tempo determinato fino al 22/01/1981, in ruolo dal 22/01/1981

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile unità operativa

                     Data Dal 22/03/1982 al 31/10/1991
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Regione Puglia via Capruzzi Bari

Tipo di azienda o settore Ufficio Genio Civile di Lecce
Tipo di impiego A tempo indeterminato

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile unità operativa

                     Data Dal 1986 al 1987
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                     
Regione Puglia via Capruzzi Bari

Tipo di azienda o settore Unità Operativa Interprovinciale Le-Br-Ta del Settore Demanio e Patrimonio
Tipo di impiego A tempo indeterminato

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile

                     Data Dal 31/1071991 al 22/02/1999
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                     
Regione Puglia via Capruzzi Bari

Tipo di azienda o settore U. O. per la Prov. di Lecce del Settore Urbanistico
Tipo di impiego A tempo indeterminato
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Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile U.O. 

Data Dal 23/02/1999 al 13/10/2005
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                     
Regione Puglia via Capruzzi Bari

Tipo di azienda o settore Ufficio Genio Civile di Lecce
Tipo di impiego A tempo indeterminato

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile Sezione 1°Edilizia

Data Dal 14/10/2005 al 15/10/2009
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                     
Regione Puglia via Capruzzi Bari

Tipo di azienda o settore Ufficio Struttura Tecnica Prov.le ( ex Genio Civile ) di Lecce
Principali mansioni e 

responsabilità 
Data    

                           

Dirigente F.F
16/09/2009 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                     

Regione Puglia via Capruzzi Bari

   Tipo di azienda o settore Ufficio Coordinamento SS.TT. Prov.le( ex Genio Civile ) di Bari e FoggiaLecce
Principali mansioni e 

responsabilità
               

Dirigente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Dal 2009 al 1995
- Vincitrice di concorso  per dirigente regionale nell’Area Territorio e per 

dirigente regionale nell’Area Lavoro
- Corso Formazione dirigenti regionale tenuto da universus CSEI

• Nome e tipo di formazione -  Corso di specializzazione su Ingegneria Strutturale delle costruzioni 
esistenti tenuto dal CISEM Bari

- Corso su Nuove Norme Tecniche per le costruzioni tenutosi a
-  ROMA organizzato da DEI Consulting per il Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici.
- Corso su Nuove Norme Tecniche per le costruzioni tenutosi a TRANI 

organizzato dall’Ordine degli   Ingegneri della provincia BAT.
- Corso formazione Anagrafe Edilizia Scolastica tenutosi a Roma da parte 

del MIUR su  incarico della Regione Puglia.
- Corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. 

L.vo 626/94 e s. m. e i. organizzato dalla Regione Puglia.
- Corso di formazione sulla sicurezza nei cantieri ai sensi del d. L.vo 

494/94 e s. m. e i. organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lecce.
- Corso di formazione del FORMEZ sul “Programma Empowerment 

2002/2004”in attuazione della  Direttiva Quadro ACQUE 2000/60/CE.
- Corso di aggiornamento nell’Area della Valutazione Impatto Ambientale 

organizzato dalla Regione Puglia.
- Corso di aggiornamento sul Rilevamento Geografico Satellitare presso 

Tecnopolis organizzato dalla   Regione Puglia.
- Seminario del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla figura del 

responsabile del Procedimento del Codice dei contratti Pubblici.
- Seminario della Regione Puglia su “Procedure tecnico-amministrative 

per la gestione del Piano di Assetto Idrogeologico”
- Seminario di Confindustria sul Progetto “ Rete per la creazione di 

sportelli telematici di supporto al processo di internalizzazione delle 
imprese”.

- Seminario di Confindustria sull’Innovazione nelle PP.AA. e nei Sistemi 
Territoriali.

- Seminario di Confindustria sulla Rigenerazione Urbana.
- Seminario di Confindustria sulle modifiche al Codice dei contratti 
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( Proget financing ).
- Seminario del Comune di Maglie e la Scuola Superiore della P.A. sul 

Nuovo codice degli Appalti Forniture e Servizi.
- Seminario di ASSINDUSTRIA sul Regolamento Attuativo sulle Opere 

Pubbliche.
- Seminario di ASSINDUSTRIA sulla Licitazione Privata Semplificata.
- Forum Regione Puglia Settore Mediterraneo su Obiettivo Cooperazione 

Europea nella Programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Materie varie

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

data 1995 Corso annuale di perfezionamento post lauream
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di lecce

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diritto comunitario

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
data 1980 Corso annuale di qualificazione post lauream

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

C.S.E.I. BARI

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Materie attinenti i Lavori Pubblici

Qualifica conseguita Qualificazione post lauream
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
data Corso di laurea quinquennale terminato il 26/07/1977

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Politecnico di Torino

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello 

studio
Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Ingegneria Civile e Diploma di abilitazione professionale

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e  
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Lingua italiana

ALTRE LINGUE

Lingua Francese
• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  buono
• Capacità di espressione 

orale
 elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre  
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni  
in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc.

Capacità e competenza relazionale acquisità per essere o essere stata
COMPONENTE DI COMMISSIONI ISTITUZIONALI
 -     Componente del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici
- Commissione Tecnica Permanente presso l’IACP di Lecce
- Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli presso la Prefettura di 

Lecce
- Commissione Tecnica Esplosivi presso la Questura di Lecce
- Commissione Gas Tossici presso l’ASL LECCE
- Commissione Regionale Espropri presso la Provincia di Lecce
- Presidente per Decreto Prefettizio della Commissione Provinciale 

Permanente per l’Abilitazione del personale di manutenzione degli 
ascensori e montacarichi  per la  provincia di Lecce

COMPONENTE DI TAVOLI TECNICI ISTITUZIONALI
- Tavolo Tecnico Regionale per l’Edilizia Sanitaria presso l’Assessorato 

alle Opere Pubbliche
- Tavolo Tecnico Regionale per l’Elenco Prezzi  presso l’Assessorato alle 

Opere Pubbliche
RELATRICE in CONVEGNI e SEMINARI
- Convegno Nazionale per le Regioni del Sud Italia sul “CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI”organizzato da ITACA (Istituto per l’innovazione e 
la trasparenza negli appalti e la compatibilità ambientale e dalla 
Regione Puglia con la relazione “ Nuovi Istituti e problemi applicativi 
degli operatori economici. Impatto sulle PP. AA”.

- Convegno sui BENI CULTURALI organizzato dall’Ordine degli Architetti di 
Lecce con relazione sul contributo dell’Ente Pubblico nel recupero dei 
beni culturali.

- Seminario dell’Ordine dei Geologi di Puglia sulla nuova normativa 
tecnica in zona sismica – ( D.M. 14/9/2005) tenutosi ad Otranto. 

- Seminario dell’Ordine dei Geologi di Puglia sulla nuova normativa 
tecnica in zona sismica – ( D.M. 14/1/2008) tenutosi a Lecce.

 DOCENTE
- Corso di Formazione per Rilevatori ( Tecnici Comunali  ingegneri, 

architetti, geometri ) sull’Anagrafe Edilizia  Scolastica promosso dal 
Ministero Università e Ricerca e attuato dall’Assessorato Regionale 
Pubblica Istruzione

- Corso di aggiornamento organizzato per i propri iscritti dal Collegio dei 
Geometri di Lecce sulla nuova normativa tecnica in materia di 
costruzioni in zona sismica O. P. C. M. 3274/2003 e 3431/2005

- Corso di aggiornamento organizzato per i propri iscritti dall’Ordine degli 
Architetti di Lecce sulla progettazione e concezione strutturale secondo 
la  normativa tecnica sulle costruzioni ( D.M. 14/09/2005 )
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di  

lavoro, in attività di  
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc.

Acquisita per essere stata sin dall’assunzione nell’Ente Regione responsabile 
di uffici;
per aver nel corso della attività professionale interna progettato e diretto 
innumerevoli lavori per l’Ente regionale unitamente ad altre professionalità, 
per aver partecipato a tavoli tecnici, conferenze di servizio, etc. , in casa, in 
qualità di madre di due figli oggi professionisti e di moglie ormai da oltre tre 
decenni, ha conciliato l’attività lavorativa esterna con la conduzione della 
famiglia.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

La capacità tecnica  nell’uso del computer è stata acquisita 
autodidatticamente.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Nessuna competenza artistica. Molta sensibilità per la musica e per le 
letture.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

Iscritta nei seguenti Albi ed Elenchi
- Albo dei Collaudatori Regionali per tutte le categorie di lavori pubblici 

comprese nel Regolamento Regionale
- Albo dei Periti presso la Camera Arbitrale dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici
- Albo dei Periti del Tribunale di Lecce
- Elenco dei professionisti abilitati alle attività di prevenzione incendi 

codice LE 6671301 presso il Ministero degli Interni
È stata nominata ESPERTA in Commissioni Edilizie Comunali
- Lecce        biennio 1996 – 1997
- Casarano   biennio 1996 – 1997 
È’ stata nominata ESPERTA in Commissioni di Appalti Concorso
- Arredo sala Consiliare Comune di Lecce
- Rete Gas Metano Copertino- Leverano- S. Pietro in Lama
- Arredo sala consiliare comune di Collepasso
- Arredo asilo nido comune di Collepasso
- Impianto termico scuola elementare comune di Parabita
- Arredo asilo nido comunale Cavallino
- Copertura campo basket comune di Melissano
- Costruzione fognatura bianca comune di Tuglie
È incaricata di svariati Collaudi Statici tra i quali  
- Opere in c.a. comprese nella costruzione della fognatura pluviale 

quartiere S. Elia Comune di Brindisi
- Opere in c.a. comprese nella costruzione della fognatura pluviale 

quartiere Commenda 1°lotto e 2° lotto Comune di Brindisi
- Opere in c.a. comprese nella costruzione degli impianti di sollevamento 

Cillarese e Villaggio Pescatori  a servizio della  fognatura nera Comune 
di Brindisi

- Opere in c.a. Presidio Ospedaliero S. Cesareo di Lecce
- Opere in c.a. del Complesso Parrocchiale di via Novara
- Caserma dei Carabinieri di Trifase
- Edifici destinati ad edilizia economica e popolare
- Ed altre opere in c.a.
È incaricata ESPERTA di svariati Collaudi tecnico – amministrativi di opere 
pubbliche tra i quali 
- Lavori di completamento Presidio Ospedaliero S. Caterina Novella in 

Galatina
- Lavori di completamento impianto compostaggio, biostabilizzazione e 

discarica controllata BacinoFG/4 Cerignola
- Lavori di adeguamento impianto depurativo, collettore di scarico, reti 

fognanti comune di Ceglie Messapico
- Lavori per il recupero statico, riduzione del rischio e riqualificazione 

urbana del centro storico e di interventi sulle reti di sottoservizi e sui 
pozzi nel Comune di Cassano Murge
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- Lavori di recupero, valorizzazione e fruizione del convento dei 
Francescani, S. M. della Pietà quale sede del Museo Civico di Archeologia 
e Paleontologia e sistemazione delle aree di pertinenza nel Comune di 
Ugento

- Lavori di costruzione rete fognatura nera urbana nel Comune di 
Melissano

- Lavori di costruzione degli impianti di sollevamento Cillarese e Villaggio 
nel comune di Brindisi

- Lavori di costruzione della fognatura pluviale quartiere Commenda 
1°lotto e 2° lotto- Comune di Brindisi

- Lavori di costruzione della fognatura pluviale quartiere S. Elia - Comune 
di Brindisi

- Lavori di costruzione del completamento del Presidio Ospedaliero S. 
Cesareo di Lecce

- Lavori di bonifica dall’amianto copertura del mercato dei fiori nel 
Comune di Traviano

- Lavori di costruzione di strade urbane nel comune di Ceglie Messapico, 
Manduria, Castrignano dei Greci

- Lavori di costruzione di strade extraurbane nel territorio della Comunità 
Montana Sub Appennino Dauno di Bovino

- Ed innumerevoli altri
E stata nominata 
COMMISSARIO AD ACTA
Per incarico del TAR- PUGLIA Sez. di LECCE con ordinanze e sentenze 
innumerevoli
- per Varianti al P.R.G. – Riqualificazione suoli
- per concessioni edilizie
Per incarico della Giunta Regionale
- Piano Regolatore del comune di Copertino
- Piano Regolatore del comune di Galatone
- Piano Regolatore del comune di Leveranno
- Piano Pluriennale di attuazione del Comune di Alessano
Per incarico del CO.RE.CO. Sez. di Lecce
- Piano di lottizzazione nel Comune di Castro

È stata anche INGEGNERE CAPO per la CASSA del MEZZOGIORNO.
E’ progettista, direttore dei lavori,responsabile del procedimento, 
coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per 
innumerevoli lavori in diretta gestione regionale e per gli enti locali su 
incarico regionale.

PATENTE O PATENTI In possesso di patente B automobilistica

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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