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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRANDE GAETANO 

Indirizzo  VIA ANTONIO GRAMSCI, 27 – 75100 MATERA 

Telefono  348 73 67 143 

E-mail  gaetano.grande@alsia.it – gtn.grande@gmail.com 
gaetano.grande@pec.basilicatanet.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/10/1957 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   da 25/05/2017 a oggi 

• Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 A.L.S.I.A. (Area Gestione Riforma Fondiaria, Patrimonio, Appalti e Lavori) 

• Tipo di impiego  Titolare di incarico P.O. “Lavori e Servizi Topografico/Catastali” 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettista e Direttore dei Lavori di manutenzione ed adeguamento impianti palazzina 
destinata a Uffici AASD “Nemoli” PZ.- incaricato con Deliberazione ALSIA n.127 
dell/08.08.2017 

• Funzioni di RUP nei Lavori di manutenzione copertura laboratori Agrobios fg. 115 p.lla 278 
agro di Bernalda (MT)". – incaricato con  Deliberazione ALSIA n. 130 del 14/09/2017 

• rilascio autorizzazioni al frazionamento e/o accatastamento di immobili ALSIA con relativo 
controllo formale degli elaborati catastali prodotti dai tecnici incaricati; 

   

• Date   da 10/06/2005 a 24/05/2017i 

• Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 A.L.S.I.A. (Area Tecnica) 

• Tipo di impiego  Titolare di incarico P.O. “Servizi Topografici e Catastali” 

• Principali mansioni e responsabilità  • Funzioni di RUP nei lavori di: "ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica del 
costruendo polo delle agro-biotecnologie di Pantanello in agro di Bernalda". CUP: 
D84B15000170002. Progetto definitivo approvato con Deliberazione ALSIA n. 03 del 
19/01/2016 

• Progettista e Direttore dei Lavori di manutenzione ordinaria locali liberi di proprietà ALSIA 
siti alla borgata “Macchia di Ferrandina”.- incaricato con Deliberazione Commissariale 
ALSIA n.285 del 19/12/2014; 

• Funzioni di RUP nei lavori di "ristrutturazione/riqualificazione della AASD Pantano di 
Pignola". CUP: D26G12000250006 CIG:5879969FE7, (escluso impianti e studi geologici). 
Importo totale Euro 4.758.000,00. Progetto approvato con D.C. n.14 del 31/01/2014 eD.C. 
n. 140 del 31/06/2014. 

• rilascio autorizzazioni al frazionamento e/o accatastamento di immobili ALSIA con relativo 
controllo formale degli elaborati catastali prodotti dai tecnici incaricati; 

• Progettista e Direttore dei Lavori di completamento AASD “Pollino” in agro di Rotonda – 
D.C. n°194 del 14/05/2009 

• Progettista e Direttore dei Lavori per la  realizzazione strada una  interpoderale di accesso 
ai poderi tra la loc.tà Casinello e S. Teodoro in agro Pisticci (MT).- incaricato con 
Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n.07/D del 23/04/2009 

• Progettista e Direttore dei Lavori di demolizione e ricostruzione cancello d’ingresso e 
adeguamento locali, ai sensi del D.L. 626/94, dell’Azienda Agricola Sperimentale 
Dimostrativa Bosco Galdo - Delibera del Commissario Straordinario ALSIA n. 206 del 
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10.06.2008 

• Individuazione dello stato di fatto e redazione dell’atto di aggiornamento topo/cartografico 
dei terreni e fabbricati in agro di Garaguso, loc. Scalo Ferroviario, di proprietà ALSIA e di 
terzi 

• Componente gruppo di lavoro, in qualità di tecnico per l’espletamento delle attività di 
censimento e verifica dei lotti delle aree contigue e connesse alle abitazioni ubicate nella 
borgata “La Martella” MT (ordine di servizio n.6/2007) 

• Progettista e Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria al canale di scolo acque 
meteoriche di proprietà dell’ALSIA e di spietramento di materiale alluvionale causato 
dall’esondazione del predetto, in agro di Irsina, loc. Notargiacomo - DAU ALSIA n° 465 del 
31.07.2006 

• Individuazione dello stato di fatto e redazione dell’atto di aggiornamento topo/cartografico 
dei terreni e fabbricati ceduti alla cooperativa” Madonnelle” di Policoro  

  • Individuazione e ricostruzione storica, con la redazione di elaborati grafico e analitici, dei 
terreni ricadenti nel comprensorio della foce del Fiume Agri, tra il comune di Scanzano 
Jonico e Policoro 

 

• Date    da 01/01/2004 a 09/06/2005 

• Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 A.L.S.I.A. (Area Tecnica) 

• Tipo di impiego  Titolare di incarico P.S. “Attività Topografico e Catastale” 

• Principali mansioni e responsabilità  • Funzioni di RUP nei lavori di demolizione e ricostruzione immobile da adibire a sede 
della AASD Pollino in agro Rotonda (PZ). Deliberazione A.U. ALSIA n°175 del 07/06/2005. 
Lavori eseguiti dal 18/01/2006 e fino al 31/10/2007. 

• accatastamento al NCEU dell’Azienda Agricola Sperimentale di Pantano di Pignola; 

• frazionamento di suolo edificabile con tipologia urbanistica “edilizia a schiera e attrezzature 
collettive”, sito in Policoro, località Largo Garibaldi;  

• Progettista e Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria strada interpoderale 
“Cesine” in agro di Pisticci, danneggiata a seguito di eventi meteorologici calamitosi - DAU 
ALSIA n° 413 del 28.12.2004; 

• frazionamento del suolo edificabile sito in Policoro con tipologia urbanistica “aree per 
campeggi”, sito in Policoro, località Lido; 

• redazione progetto di manutenzione straordinaria tratturo interpoderale “Due Gravine” agro 
di Matera; 

• rilascio autorizzazioni al frazionamento e/o accatastamento di immobili ALSIA con relativo 
controllo formale degli elaborati catastali prodotti dai tecnici incaricati; 

• consulenza tecnico-catastale fornita a personale ALSIA addetto alla dismissione dei beni 
agricoli ed extra agricoli; 

• monitoraggio, controllo, assistenza tecnica e collaudo dei lavori di rilievi topografici affidati a 
liberi professionisti esterni; 

• monitoraggio, controllo e assistenza tecnica a collaboratori (Co.Co.Co.) incaricati ad 
effettuare frazionamenti di terreni agricoli dell’ALSIA; 

• redazione ed elaborazione di tipo di frazionamento riguardante la cessione di beni di 
interesse pubblico sito nel centro urbano di Scanzano J.; 

 

• Date   da 01/10/2003 a 31/12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.L.S.I.A. (Area Riforma Fondiaria e Patrimonio) 

• Tipo di impiego  Titolare di incarico P.S. “Attività Topografico Catastale” 

• Principali mansioni e responsabilità  • consulente tecnico di parte nella causa Bisignano Antonio contro ALSIA avanti il Giudice di 
Pace di Nova Siri; 

• messa in sicurezza di fabbricati ALSIA pericolanti oggetto di ordinanza di demolizione; 

• redazione ed elaborazione di tipo di frazionamento per cessione aree di pubblica utilità in 
località “Terzo Cavone” dell’agro di Scanzano J.; 

• rilascio autorizzazioni al frazionamento e/o accatastamento di immobili ALSIA con relativo 
controllo formale degli elaborati catastali prodotti dai tecnici incaricati; 

• tenuta e rendicontazione del collegamento telematico con il Sistema Informativo Territoriale 
con l’Agenzia del Territorio di Matera e Potenza e fornitura di certificazioni catastali al 
personale ALSIA   

• Progettista e Direttore dei lavori di manutenzione ordinaria della strada interpoderale di 
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proprietà ALSIA alla località “san Giovanni” dell’agro di Irsina; 

• redazione di perizie tecnico estimative per la manutenzione ordinaria di strade interpoderali 
di proprietà dell’Agenzia; 

   

• Date  da 01/08/2002 a 30/09/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.L.S.I.A. (Area Riforma Fondiaria e Patrimonio) 

• Tipo di impiego  Incarico di specifica responsabilità U.O. “Gestione Immobili di Proprietà ALSIA ed in 
Uso” 

• Principali mansioni e responsabilità  • accertamento delle domande di volture nel catasto dei terreni relative agli atti stipulati 
dall’ALSIA nel periodo marzo 1997 a tutto il 2000; 

• accertamento e individuazione dei beni immobili ALSIA oggetto di contenzioso ICI; 

• incarico per la formazione dell’Archivio Riforma –  raccolta, selezione e classificazione del 
materiale documentale degli atti di natura tecnica; 

• accertamento carichi contributivi ALSIA imposti dal Consorzio di Bonifica Bradano e 
Metaponto e Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano; 

• rilievi dello stato di possesso di terreni oggetto di controversie legali e indagini; 

   

• Date   da 01/01/2002 a 31/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.L.S.I.A. (Area Riforma Fondiaria e Patrimonio) 

• Tipo di impiego  Istruttore Esperto Attività Tecnico progettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  • elaborazione di frazionamenti riguardanti terreni abbisognevoli di immediati interventi 
tecnici: rettifiche di confini, tipi di frazionamento e mappali, verifica e consegna suoli; azioni 
complementari alla dismissione dei beni;  

• progetto obiettivo “Area Riforma 2001”: componente del gruppo di lavoro per la definizione 
possessoria, rilevamento e inquadramento  topocartografico con successiva elaborazione 
del tipo di frazionamento dei terreni di proprietà ALSIA siti in agro di Ferrandina, Stigliano, 
San Mauro Forte e Craco, località varie; 

• accertamento delle domande di volture nel catasto dei terreni relative agli atti stipulati 
dall’ALSIA nel periodo marzo 1997 a tutto il 2000; 

• accertamento e individuazione dei beni immobili ALSIA oggetto di contenzioso ICI; 

   

• Date   da 07/08/96 a 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.L.S.I.A. (Area Riforma Fondiaria e Patrimonio) 

• Tipo di impiego  Istruttore Attività Tecnico progettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  • ha curato la conservazione e aggiornamento di tutti gli atti relativi al patrimonio immobiliare 
dell’Ente riveniente da azioni di Riforma Fondiaria (piani di esproprio, acquisti, permute, 
ecc.); 

• ha curato direttamente la elaborazione e progetti di frazionamento di terreni abbisognevoli di 
immediati interventi tecnici: rettifiche di confini, tipi di frazionamento e mappali, verifica e 
consegna suoli da vendere ai sensi dell’art. 11 L.386/76; 

• ha conoscenza ed esperienza all’uso di software e hardware per il calcolo e la grafica idonei 
alla elaborazione di tutte le operazioni topografiche e di aggiornamento cartografico 
(“Pregeo”, “Rilievo”, “Leonardo”, “Docfa”, Archivio PF”, “Autocad”, “Meridiana”, 
digitalizzatore grafico, plotter,  ecc.); 

• operatore della stazione integrale di rilevamento topografico in dotazione (TOPCON GTS 
211 D); 

• rilascio autorizzazioni al frazionamento e/o accatastamento di immobili ALSIA; 

• componente, in qualità di topografo esperto, del gruppo di lavoro per la definizione 
possessoria, rilevamento e inquadramento  topocartografico con successiva elaborazione 
del tipo di frazionamento dei terreni siti in agro di Bella, loc. San Cataldo – Ha 83 circa; 

• componente della Conferenza dei Servizi tenutasi presso la sede comunale di Policoro per 
la destinazione e l’uso degli immobili di proprietà dell’Agenzia ricadenti nel Centro Urbano; 

   

• Date  da 01/01/83 a 06/08/96 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata – Matera (Ufficio Gestione Speciale e Legale) 
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• Tipo di impiego  Istruttore Attività Tecnico progettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  • istruttoria delle pratiche di accettazione di rinuncia, di retrocessione di immobile e rettifiche 
con l’approntamento del relativo atto pubblico da sottoporre alla firma dell’Ufficiale Rogante; 

• ha curato  tutti  gli  adempimenti  catastali  consequenziali  alla  stipula  degli  atti  a  firma 
dell’Ufficiale Rogante; 

• l’accertamento e il pagamento dei ruoli esattoriali relativi a imposizioni fondiarie gravanti sul 
patrimonio  immobiliare  dell’Ente  da  parte  dei  vari  consorzi  di  bonifica,  competenti  per 
territorio, e il loro contestuale recupero; 

• ha curato ed eseguito rilievo topografico e aggiornamento cartografico dei terreni siti in agro 
di Bella loc. “Serra Denti”facenti parte dell’azienda “Dell’Agli” in agro di Genzano Di Lucania 
(ettari 60 

• ha curato l’annuale dichiarazione dei redditi dell’Ente (IRPEG, ISI, ICI); 

• ha  fatto  parte  del  gruppo  di  lavoro  per  la  rivalutazione  di  terreni  acquistati  dalla  Piccola 
Proprietà  Contadina  e  per  l’esame  delle  istanze  pervenute  in  relazione  alla  vendita 
dell’azienda “De Crisci”, gruppo costituito ai sensi e per gli effetti del Titolo II° della Legge 
25/05/65, n°590; 

• dal  1985  ad  esaurimento,  ha  curato  l’intera  procedura  per  l’accatastamento  dei  fabbricati 
rurali  ed  urbani  di  proprietà  dell’Agenzia  eseguiti  da  liberi  professionisti  convenzionati: 
consistenza e individuazione dei fabbricati da censire, formazione dei lotti da assegnare ai 
tecnici, consegna del lavoro, collaudo tecnico e liquidazione; 

• la programmazione, il controllo, il collaudo tecnico, la contabilità e la liquidazione dei lavori 
di rilievi topografici di terreni di proprietà dell’Agenzia abbisognevoli di interventi topografici 
effettuati o da effettuare tramite liberi professionisti convenzionati,  sono stati ultimati lavori 
per circa 4.100 ettari comprensivi tra le province di Matera e Potenza; 

• delegato a sottoscrizione di tutti gli atti catastali, ivi comprese istanze, tipi di frazionamento e 
mappali, richiesta certificazioni catastali, ecc.; 

• ha  curato  il  progetto  di  lottizzazione  e  relativo  rilievo  topografico  e  aggiornamento 
cartografico dei terreni facenti parte dell’azienda “Dell’Agli” in agro di Genzano Di Lucania 
(ettari 60) 

   

• Date   da 01/09/81 a 31/08/82 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata - Matera (Ufficio Gestione Speciale e Legale) 

• Tipo di impiego  Vincitore di Borsa di Studio con concorso pubblico per 8 geometri; 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • redazione di tipi di frazionamento terreni, 

• lavori di rilievi topografici, 

• tenuta e cura del catasto interno dell’Ente; 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “BLUMATICA – Training Provider” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Coordinatore Sicurezza CSP e CSE (40 ore) D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii. –  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date  Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera – via Trabaci centro servizi “Tre Torri” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – Coordinatore3 della Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione lavori (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Certificato di corso di specializzazione in sicurezza sul lavoro con frequenza obbligatoria e 
verifica finale ad esito positivo dell’apprendimento. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date  luglio 1977  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “A. LOPERFIDO” MATERA 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  INGLESE SCOLASTICO E INFORMATICO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ NELL’USO DI SOFTWARES PROFESSIONALI 
- STAZIONE TOTALE DI RILEVAMENTO TOPOGRAFICO TOPCON 

- SOFTWARE DI DISEGNO TECNICO CON “AUTOCAD” 

- SOFTWARE DI ELABORAZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI E PROGETTAZIONE STRADE  “MERIDIANA S PRO” 

- SOFTWARE DI COMPUTO E CONTABILITA’ LAVORI EDILI “PRIMUS” 

- PLOTTER DI STAMPA GRANDI FORMATI 

- SOFTWARE PACCHETTO “MICROSOFT OFFICE” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  - PATENTE CATEGORIA “B” 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI   
 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 

 


