
Pagina 1  
 Curriculum vitae di Vincenzo De Devitiis 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome De Devitiis Vincenzo 
 
Data di nascita 31.03.1965 
 
Qualifica Dirigente Tecnico 
 
Amministrazione  Arca Capitanata-Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare della 

Provincia di Foggia  
 Ente Regionale di diritto pubblico non economico. 
 
Incarico Attuale Direttore 
 Dirigente Area Patrimonio  
 
Numero telef. ufficio 0881/762213 
 
Numero telef. 3474017607 
 
E– mail istituzionale direttore@arcacapitanata.it   - dirigentetecnico@arcacapitanata.it 
 
E- mail personale vince.dede@libero.it 
 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  E 

LAVORATIVE 

 

 Date (da – a)  Febbraio 2016 – Febbraio 2019  
    
   Ottobre 2020 ad oggi 
 
 Amministrazione ARCA CAPITANATA (Agenzia Regionale per la Casa e  l’Abitare) 
 
Tipo di azienda o settore Ente  Pubblico non economico strumentale della Regione Puglia 

Comparto Regioni/Enti Locali. 
 

Tipo di impiego Direttore (Art. 9 comma 1 lett. e) della L.R 22/2014). 
 
  

mailto:direttore@arcacapitanata.it
mailto:vince.dede@libero.it
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Date (da – a) Febbraio 2009 ad oggi 
 
Amministrazione ARCA CAPITANATA (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare) 
 
Tipo di azienda o settore Ente  Pubblico non economico strumentale della Regione Puglia 

Comparto Regioni/Enti Locali. 
 

Tipo di impiego Dirigente Tecnico a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico 
per esami a n.1 posto di dirigente tecnico. 
 

 
 
Date (da – a) Settembre 2000 – gennaio 2009 
   
Amministrazione ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
 
Tipo di azienda o settore Ente  Pubblico non economico strumentale della Regione Puglia 

Comparto Regioni/Enti Locali. 
 

Tipo di impiego  Funzionario tecnico (D3) a tempo indeterminato a seguito di concorso 
pubblico per esami a n.1 posto di funzionario tecnico. 
 Titolare di posizione organizzativa U.O. Costruzione e Recupero. 
Responsabile unico del Procedimento di tutti i lavori pubblici 
appaltati dall’IACP a partire dal 2005 (Delibera commissariale n. 
169 del 20.05.2005 - Art. 7 Legge 109/94). 

  

   

 Date (da – a) Settembre 2019 ad oggi 
 
Amministrazione REGIONE PUGLIA  

 
Tipo di azienda o settore  
 
Tipo di incarico Legge Regionale n. 10/2014 – art. 42. Componente della Commissione 

Provinciale di edilizia residenziale pubblica istituita presso il comune di 

Andria.  

   
 
Date (da – a) Marzo 2018 ad oggi 
 
Amministrazione FEDERCASA - ROMA  

 
Tipo di azienda o settore Federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale. 
 
Tipo di incarico Incarico di componente della Commissione tecnico-consultiva 

Rigenerazione urbana 
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Date (da – a) Gennaio 2021 
 
Amministrazione ARCA CAPITANATA (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare) 

 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico non economico strumentale della Regione Puglia 

Comparto Regioni/Enti Locali. 
 
Tipo di incarico Responsabile Tecnico ARCA CAPITANATA del progetto 

RENOWAVE4ALL (Renovation Wave for social Living Labs within 
sustainable green neighbourhoods) nell’ambito del bando EU “Horizon 
2020 IA – Building and renovating in an energy and resource efficient 
way (LC-GD-4-1-2020)” di riqualificazione del patrimonio Arca 
Capitanata nel comune di Margherita di Savoia e di innovazione 
tecnologica integrata con l’innovazione sociale. 
Progetto in collaborazione con APRE, ENEA, RINA CONSULTING, 
REGIONE PUGLIA (Dipartimento Politiche Abitative), COMUNE DI 
MARGHERITA DI SAVOIA e con la partecipazione attiva di enti di 
ricerca e università (Università degli studi della Basilicata, Politecnico di 
Milano - Dipartimento di architettura e studi urbani, University of York,  
Aarhus University (Netherlands), Technical University of Gabrovo e 
Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija (Bulgaria), 
Universidade do Porto (Portogallo) e di imprese (STEEL TECH srl , 
BIOMAT srl e Graffiti srl ) 

 
 
Date (da – a) 2017 
 
Amministrazione ENTE AUTONOMO FIERE DI FOGGIA  

 
Tipo di azienda o settore Ente regionale. 
 
Tipo di incarico Incarico di componente della Commissione giudicatrice dell’appalto per 

la realizzazione di “Nuove infrastrutture per la mobilità a servizio del 
quartiere fieristico di Foggia - Leggi 350/03 e 311/04”  
 
 

Date (da – a)  2013-2016 
 
 Amministrazione COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
 
Tipo di azienda o settore Ente territoriale/locale. Comparto enti locali. 

 
Tipo di incarico Incarico di componente del nucleo di valutazione del comune di San 

Ferdinando di P. (BT), giusto decreto n. 56 del 10.10.2013. Incarico 
prorogato di un anno con decreto n. 23193 del 05.12.14 – reg. 44/14. 
Incarico annuale prorogato, giusto decreto sindacale n. 1273/2016.  
(Dimissioni per conferimento incarico di direttore Arca Capitanata – 
Provvedimento n. 6 del 3 febbraio 2016). 
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Date (da – a) 2014-2015 
 
Amministrazione DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E 

DELL’INFORMAZIONE DEL POLITECNICO DI BARI (DEI)  
 

Tipo di azienda o settore UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
 
Tipo di incarico Incarico di supporto al RUP secondo normativa LL.PP. - Progetto 

P.r.I.n.C.E.  – PON A3_00372 c/o Officine Scianatico – Polilab. -  
 

  
Date (da – a) 2015-2016 

 
Amministrazione COMUNE DI TRINITAPOLI 

 
Tipo di azienda o settore Ente territoriale/locale. Comparto enti locali. 

 
Tipo di incarico Incarico di componente monocratico OIV del comune di Trinitapoli (BT). 

Incarico triennale in conformità ad avviso pubblico n. 1421 del 03.02.15, 
giusto decreto sindacale n. 7 del 03.06.15, previo parere favorevole reso 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 32438 del 25.05.15. 
(Dimissioni per conferimento incarico di direttore Arca Capitanata – 
Provvedimento n. 6 del 3 febbraio 2016). 

 
Date (da – a) 2013 

 
Amministrazione ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

 
Tipo di azienda o settore Ente  Pubblico non economico strumentale della Regione Puglia 

Comparto Regioni/Enti Locali. 
 
Tipo di incarico Presidente Commissione di concorso pubblico – Istruttore 

Amministrativo - cat. C  
 
 

Date (da – a) 2013 
 

Amministrazione ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
 
Tipo di azienda o settore Ente  Pubblico non economico strumentale della Regione Puglia 

Comparto Regioni/Enti Locali. 
 
Tipo di incarico Presidente Commissione di concorso pubblico –Istruttore Tecnico 

Amministrativo - cat. B  
 
 

Date (da – a) 2011-2012 
 
Tipo di incarico Componente   Commissione   Provinciale   Espropri   —   art. 17 comma 

2 - L.R. 22.02.2005 n.3 - Provincia di Barletta-Andria-Trani. 
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Date (da – a) 2010 

 
Amministrazione ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

 
Tipo di azienda o settore Ente  Pubblico non economico strumentale della Regione Puglia 

Comparto Regioni/Enti Locali. 
 
Tipo di incarico Presidente Commissione di concorso pubblico – Cat.B –  

 

 

Date (da – a) 2009-2010 
 
Tipo di incarico Componente   Commissione   Provinciale   Espropri   —   art. 17 comma 

2 - L.R. 22.02.2005 n.3 - Provincia di Foggia. 
 

Date (da – a) 2005-2006-2007 
 
Tipo di incarico Componente Commissione provinciale per la formazione delle 

graduatorie e per la mobilità di alloggi ERP (art. 5 L.R.P. n. 54/84) 
- III Commissione della Provincia di Foggia. 

 
 
 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 
Date (da – a) Novembre- Dicembre 2020 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione LUISS Libera Università Internazionale  
 degli Studi Sociali Guido Carli - Roma 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

Ciclo di incontri - Percorso di co-progettazione per lo sviluppo di progetti 
di housing pubblico collaborativo, innovativo e sostenibile aperto a tutte 
le aziende aderenti a Federcasa 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente) 
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Date (da – a) Gennaio – Ottobre 2020 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione SDA BOCCONI – Government Health and Not for Profit Division 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

 
CASAMANAGER - Corso di perfezionamento per i manager delle 
Aziende Casa 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente) 
 
 
Date (da – a) Aprile- Giugno 2018 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione FORMEDIL CPT FOGGIA 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 
Corso per la “Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici” 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente) 
 
 
Date (da – a) Marzo 2018 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE.  
 Presidenza Consiglio dei Ministri. 

 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

Corso generale in materia di Aiuti di Stato 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella 
classificazione nazionale  

Corso specialistico  

      
 
 



Pagina 6  
 Curriculum vitae di Vincenzo De Devitiis 

  

Date (da – a) Ottobre 2017 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE.  
 Presidenza Consiglio dei Ministri. 

 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Modelli organizzativi per la prevenzione della corruzione, processo di 
gestione e analisi del rischio, progettazione e attuazione delle misure di 
prevenzione. 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella classificazione Corso specialistico per responsabili e referenti anticorruzione 
nazionale (se pertinente) 

 
   
 
Date (da – a) Aprile- Maggio 2017 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione FORMEDIL CPT FOGGIA 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

Corso di “Aggiornamento coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.)” 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella classificazione  Corso specialistico  
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 2016 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione CEIDA ROMA 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

La prevenzione della corruzione nella P.A. 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella classificazione    
nazionale (se pertinente) 
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Date (da – a) 2016 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE.  
 Presidenza Consiglio dei Ministri. 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

Gli strumenti di misurazione e valutazione della performance 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella classificazione  Corso specialistico  
nazionale (se pertinente) 

 
 
Date (da – a) 2016 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione SYNERGIA FORMAZIONE 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

Trasparenza Pubblica Amministrazione, Accesso agli atti, Accesso 
Civico e tutela della Privacy 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella classificazione    
nazionale (se pertinente) 

 

 
Date (da – a) Settembre – Novembre 2012 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione DIREXTRA ALTA FORMAZIONE 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

Master su “Appalti e contratti pubblici” 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella classificazione    
nazionale (se pertinente) 
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Date (da – a) 2011 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione SIAV Academy & Amici Accademia dei Lincei 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

Il nuovo codice dell’Amministrazione digitale 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella classificazione    
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 2006 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione AICAP – Associazione italiana calcestruzzo armato e precompresso  
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello  
studio “Corso di aggiornamento sui moderni metodi di calcolo delle strutture in 

cemento armato e cemento armato precompresso” 
 
Qualifica conseguita Formazione specialistica 

 
Livello nella  
classificazione nazionale 
(se pertinente)      
 
Date (da – a) 2006 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione SCUOLA DI FORMAZIONE GIURIDICA “GRAZIANO”  
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio Master sul procedimento di realizzazione di un’opera alla luce delle 

novità del codice appalti: esame normativa, fasi, soggetti coinvolti, 
adempimenti e contenzioso 
 

Qualifica conseguita Formazione specialistica 
 
Livello nella  
classificazione nazionale 
(se pertinente)      
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Date (da – a) 1991 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
 
Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria 
 
Livello nella classificazione 
Nazionale Laurea in Ingegneria
  
 
 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

 
 
Esperienza di coordinamento/gestione e di relazione in gruppi 
multidisciplinari. 

 
 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 

Capacità di utilizzo dei normali strumenti di lavoro informatici e 
tecnologici.  
Conoscenze software. 

 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
• Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 
• Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia BAT con n. 405 - Anno 1991. 
• Iscrizione all'albo dei Collaudatori della Regione Puglia — BURP n. 20 del 13.12.06. 
• Docente Abilitato - Istituti di istruzione secondaria superiore.   
• Conoscenza della lingua inglese. 
• Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari e convegni relativi alle materie oggetto dello 

specifico incarico  dirigenziale e per l’esercizio della professione di ingegnere. 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2001, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Il presente curriculum è redatto per la nomina a componente di Commissione Giudicatrice art. 77 D.Lgs n. 50/2016 e smi per i lavori di 

“Realizzazione delle infrastrutture per la mobilità a servizio dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia 1° Stralcio – Legge 266/05 art. 1 comma 92” 

di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 20.07.21 dell’Ente Autonomo Fiere di Foggia che è autorizzato al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e s.m.i. 

 

F.to Vincenzo De Devitiis 
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