
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 DARIO COSIMO GIUSEPPE GABALLO
Indirizzo VIA RAHO N. 63 73048 NARDÓ (LE)
Telefono 3298138725

Fax

E-mail arch.dariogaballo@gmail.com 
dariocosimogiuseppe.gaballo@widipec.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 19/09/1963

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto Arch. Dario Cosimo Giuseppe Gaballo nato a Nardò il 19.09.1963 residente in Nardò alla via Raho n. 
63, avvalendomi della disposizione di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e consapevole delle pene 
stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate 
dall’Art.  76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che i dati di seguito riportati corrispondono al vero e sono 
documentabili; 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
• Date (da – a)  dal 16/12/2009 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Francavilla Fontana (BR) via Municipio

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego a tempo indeterminato come Istruttore Tecnico Direttivo settore Urbanistica e Ambiente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Fa parte dell’Ufficio di Piano e P.O. Ha mansioni di coordinamento e controllo delle 
attività inerenti l’edilizia privata, e dei procedimenti in urbanistica e ambiente

• Date (da – a) dal 01/01/2007 al 15/12/2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Rio nell’Elba (LI)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Responsabile del Servizio con funzioni equiparate alla dirigenza a tempo pieno e 

indeterminato
• Principali mansioni e 

responsabilità
Funzioni dirigenziali

• Date (da – a)  dal 01/12/2004 al 01/01/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Campo nell’Elba (LI) via Garibaldi n. 38

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego a tempo determinato come Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente Demanio 

Patrimonio LL.PP equiparato alla dirigenza
• Principali mansioni e 

responsabilità
Funzioni dirigenziali
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• Date (da – a)  dal 06.05.1998 al 30.10.1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Nardó (LE) piazza Cesare Battisti

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego funzionario tecnico 8° qualifica funzionale presso il Settore Urbanistico e Ambiente a 

tempo determinato-funzione dirigenziale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Istruttore Tecnico direttivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. ha partecipato al corso di formazione in data 21/06/2018 su: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera  circolazione di tali dati, 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (decreto legislativo – esame 
preliminare)tenutosi nel Comune di Francavilla Fontana 

2. ha partecipato Webinar “Il Rappresentante Unico della amministrazioni nella Conferenza di Servizi”  che si è svolto il 29 
novembre 2017, della durata complessiva di 1.50 ore.

3. ha partecipato Webinar “Il riuso dei dati aperti in Italia ”,che si è svolto il 27 giugno 2017 promosso dal Progetto 
“dati.gov.it”, della durata complessiva di 1.50 ore.

4. ha partecipato Webinar “Approfondimenti sulla  nuova modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia e di attività 
commerciali”,che si è  svolto il 19 giugno 2017 promosso dal Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione”, della durata complessiva di 1.50 ore.

5. ha partecipato Webinar “I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2). Ragioni della riforma, inquadramento 
generale e problematiche applicative”,che si è svolto il 30 maggio 2017 promosso dal Progetto  “Supporto all’operatività 
della riforma in materia di semplificazione”, della durata complessiva di 1.50 ore.

6. ha partecipato Webinar “Giornata informativa “I finanziamenti e le fonti di informazione dell’Unione europea 
2014-2020””,promosso dal Progetto “ITALIA - Europe Direct – Convenzione Quadro di Partenariato”, della durata 
complessiva di 5.00 ore.

7. ha partecipato Webinar “Open data in Regione Toscana e in Regione Emilia Romagna”,che si è svolto il 27 aprile 2017 
promosso dal Progetto “dati.gov.it”, della durata complessiva di 1.50 ore.

8. ha partecipato Webinar “Open data in Regione Veneto e in Regione Umbria”,che si è svolto il 6 aprile 2017 promosso dal 
Progetto “dati.gov.it”, della durata complessiva di 1.50 ore.

9. ha partecipato Webinar “Come organizzarsi per gli open data”,che si è svolto il 8 marzo 2017 promosso dal Progetto 
“dati.gov.it”, della durata complessiva di 1.50 ore.

10. ha partecipato il 26 maggio 2015 a Bari al Seminario  “Le nuove procedure del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
e l’Agenda per la semplificazione”,promosso dal Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”, 
della durata complessiva di 7.00 ore.

11. Attestato di partecipazione per la formazione presso la regione Puglia viale Aldo Moro (LECCE): "verso la formazione del 
PPTR" calendario dal settembre 2014 al gennaio 2015;

12. attestati di partecipazione "il sistema informativo territoriale regionale per la semplificazione delle procedure e il raccordo 
amministrativo- l'Autorizzazione Paesaggistica: banche dati e procedure telematiche. 14 maggio 2013 sede provinciale 
della Provincia di Lecce della Regione Puglia, sala conferenze I piano, via Aldo Moro (LE)";

13. attestato di partecipazione al Corso la riforma Brunetta e le novitá in tema di lavoro nella P.A. il Dl. 112/08 (convertito in 
legge 133/08, la legge Delega 15/09 il D. Lgs. 150/09, il D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010, tenutosi a 
Francavilla Fontana il 27 gennaio 2011;

14. attestato di partecipazione al corso di istruzione on-line per la nuova procedura Pratiche edilizie  tenutosi in data 
04/02/2010;

15. partecipazione alla giornata di studio il 24 Settembre 2009 relativa all’argomento “Edilizia Privata, piano Paesaggistico, 
Legge 24/2009 manufatti nei campeggi e villaggi turistici, contributi per oneri di urbanizzazione”.

16. partecipazione alla giornata di studio il 06 Maggio 2009 relativa all’argomento “Le varianti in corso d’opera nei lavori 
pubblici:il ruolo del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento”.

17. partecipazione alla giornata di studio il 29 Gennaio 2009 relativa all’argomento “Il nuovo Regolamento dei Contratti in 
corso di approvazione,le nuove modalità di progettazione delle opere pubbliche”.
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18. partecipazione alla giornata di studio il 18 Dicembre 2008 relativa all’argomento “lavori pubblici in economia,verifica 
congruità della manodopera e consorzi stabili.Analisi DURC E DUVRI”. 

19. partecipazione alla giornata di studio il 20 Novembre 2008 relativa  all’argomento “il D.Lgs 11.09.2008 n. 152 modificativo 
ed integrativo del codice dei contratti: le novità su scomputo oneri di urbanizzazione,offerte economicamente più 
vantaggiose e anomalia”.

20. partecipazione alla giornata di studio il 13 Novembre 2008 relativa all’argomento “Il codice dei contratti, in particolare la 
qualificazione dei concorrenti ed i criteri di aggiudicazione”.

21. partecipazione in data 30-09-2008 alla giornata di formazione “Edilizia Privata e L.r.t. 1/2005”
22. partecipazione alla  giornata di studio il 20 Novembre 2008 relativa all’argomento “Protezione Civile: la normativa 

nazionale,la normativa regionale,l’organizzazione delle attività del sistema comunale di protezione civile,la struttura 
comunale”.

23. partecipazione in data 20-05-2008 alla giornata di formazione “il nuovo piano territoriale approvato con DCRT n.72 del 
24/07/2007-riflessi edilizi-i regolamenti di attuazione della L.r.t. 1/2005”

24. partecipazione in  data 29-05-2008 alla giornata di formazione “la sicurezza nei cantieri- responsabilità dei soggetti che 
intervengono nei cantieri-la formazione sul tema della sorveglianza sanitaria- collegamenti con l’art. 26 del Dlgs n. 
81/2008-la vigilanza”

25. partecipazione in data 10-03-2008 alla giornata di formazione “primo esame del nuovo regolamento attuativo codice dei 
contratti e delle altre novità indicate nel terzo decreto correttivo della Legge Finanziaria”

26. partecipazione alla giornata di studio il 2 ottobre 2007 relativa all’argomento ”Nuovo assetto normativo dopo il D.Lgs. n. 
113 del 31.07.2007-Esame disposizioni innovative ed integrative- procedura scelta del contraente.

27. partecipazione alla giornata di studio il 1 giugno 2007 relativa all’argomento “Espletamento attività di progettazione 
all’interno e all’esterno.Modalità  affidamento all’esterno. Incentivi per attività di progettazione. Chiarimenti in merito 
affidamento servizi architettura ed ingegneria.

28. partecipazione al seminario: Master in Found Raising e Sponsorizzazione delle opere pubbliche attestazione
29. partecipazione alla giornata di studio Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,Servizi e Forniture(seconda parte)
30. partecipazione alla giornata di studio Lavori Pubblici-Esame criteri di aggiudicazione- determinazione offerte anomale-

verifiche possesso requisiti concorrenti-elaborati di gara.
31. partecipazione alla giornata di studio su: il nuovo codice degli appalti pubblici - le  novità introdotte dalla  legge comunitaria 

2004 (legge 62-18.02.2005) attestazione del 30.05.2006
32. partecipazione alla giornata di studio su: la denuncia di inizio attività del attestazione del 16.03.2006
33. Seminario di studio su: atti preordinati all’esecuzione di opera pubblica attestazione del 03/01/2006
34. Seminario di studio su: le fasi dell’esecuzione di un’opera pubblica-le novità in materia di appalti pubblici introdotti dalla 

legge comunitaria 2004 (legge 62/18.02.2005 attestazione del 01/12/2005
35. Seminario su: Norme per il governo del territorio L.R.T. n. 1/05 del 26 gennaio 2006 con attestazione della Scuola delle 

Autonomie Locali;
36. Attestato di frequenza per il Corso sulla sicurezza nei cantieri edili D.Lgs. n° 494/96 e sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro D.Lgs. 626/94 e 242/96 di 161 ORE, rilasciato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce e dall’ 
Azienda per i Servizi Reali alle Imprese.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

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

certificati e diplomi ufficiali.
Esperienze di lavoro-progettazione fuori dalla Pubblica Amministrazione: 

Progettazione architettonica Edilizia privata
1.progetto definitivo per la lottizzazione di un comparto C2-2 sito  in Nardò LECCE committente: ditta COGES S.R.L Anno 2000 

importo lavori 350.000€
2.restauro e consolidamento statico della cappella funeraria  della Confraternita di San Giovanni Battista nel Cimitero 

Monumentale Comunale di Nardò sec. XIV. Anno 1997 importo lavori 45.000 € 
3.restauro conservativo del portale Barocco della Chiesa di San Giovanni Battista Nardò sec. XVIII in Nardò LECCE Anno 1997 

importo lavori 75.000€
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4.Rilievo e progetto di Restauro e Risanamento Conservativo della Chiesa Di S. Antonio da Padova in Nardò LECCE sec. XVI 
Anno 1999 importo lavori €200.000

5.progetto definitivo per l’ampliamento di un centro di stoccaggio di rifiuti tossici nocivi e non, committente: Ditta CEMAR 
recuperi, località  contrada Roccacannuccia Nardò LECCE Anno 1999 importo lavori 250.000 €  (è stata seguita tutta la parte 
inerente alle conferenze per i servizi presso la provincia competente).

6.progetto preliminare definitivo per il potenziamento del porto di S. Caterina fraz. di Nardò LECCE committente: De Trane 
Ginetta Anno 2000 importo lavori 500.000 € (è stata seguita tutta la parte inerente le conferenze per i servizi presso la 
provincia competente) progetto approvato e finanziato dalla Regione Puglia, ma non eseguito. 

7.restauro della Chiesa della Congregazione delle Suore di N.S. di Caritá del Buon Pastor a Gallipoli (LE)
Costruzioni e Abitazioni civili:
1.casa Littorio Seclí (LE)
2.casa Fioschi Nardó (LE)
3.casa Mellone Esposito Nardó (LE)
4.casa Sansó Nardó LE)
5.casa Tempesta Nardó (LE)
6.casa Foggetta Nardó (LE)
7.casa De Mitri Ulcia Nardó (LE)
8.casa Rucco Franco e Albano Antonia Nardó (LE)
9.ristrutturazione casa Chetta in loc. Lido Conchiglie, Sannicola (LE)
10.ristrutturazione immobile Avv. Romano Nardó (LE)
11.ristrutturazione casa Dell'Anna Nardó (LE)
12.ristrutturazione di una abitazione nel centro storico in Piazza S.Antonio proprietà Eredi Calabrese Nardó (LE)
13.ristrutturazione casa Boccardo Nardó (LE)
14.hotel a S. maria al Bagno in collaborazione con Ing. W. Mirarco/ Nardó (LE)
15.opificio per la lavorazione delle uve e annessa abitazione Gabellone Nardó (LE)
16.edificio commerciale e residenziale (Mellone) in via Madonna di Costantinopoli Nardó (LE)
Attività professionale concorsi nazionali ed internazionali e conoscenze informatiche dal maggio del 1992.
Esperienza nella redazione di progetti per concorsi pubblici di idee come:
1. Progetto per un Campus dei Licei a Lamezia Terme che comprendeva la riqualificazione di una  vasta area della 

città con implicazioni di varianti urbanistiche, (progetto tra quelli premiati con rimborso spese),
2. Concorso di idee di Progetto per la Micrometropolitana di Firenze (progetto pubblicato), 
3. Concorso di idee per un Campus con Auditorium per 3000 utenti ed Emeroteca , a  Schio Vicenza (progetto 

pubblicato). 
4. Concorsi per oggetti di design ed illuminazione tra i quali, la  vincita  del primo premio alla mostra internazionale 

dell'artigianato di Firenze anno 2004, per l'idea più interessante relativamente a corpi illuminanti, segue 
pubblicazione sulla rivista D'A.

Esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione 
1. e’incaricato quale Responsabile Unico per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche nel Comune di Francavilla 

Fontana su proposta della Giunta Comunale approvata dalla Giunta Regionale che ha riconosciuto le professionalitá del 
sottoscritto idonee a ricoprire tale carica.

2. e’incaricato quale Responsabile del Procedimento per il coordinamento dell’Ufficio di Piano per il redigendo P.U.G. nel 
Comune di Francavilla Fontana.

3.  é  incaricato quale P.O. negli anni 2010, 2011 e 2012 con delega alla firma dei Permessi di Costruire in assenza del 
Dirigente nel Comune di Francavilla Fontana.

4.  é incaricato quale  Responsabile Unico per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche nel Comune di Francavilla 
Fontana su proposta della Giunta Comunale approvata dalla Giunta Regionale che ha riconosciuto le professionalitá del 
sottoscritto idonee a ricoprire tale carica.

5.  é incaricato quale Responsabile del Procedimento per il coordinamento dell’Ufficio di Piano per il redigendo P.U.G. nel 
Comune di Francavilla Fontana.

6.  dal 2009, anno di trasferimento nel Comune di Francavilla Fontana, opera prevalentemente nel settore dell’edilizia privata 
e della pianificazione territoriale. Cura la stesura delle relazioni utili alla difesa nel contenzioso e segue con gli avvocati 
designati il corso dei procedimenti TAR e Consiglio di Stato ,tale attivitá è svolta anche attualmente (anno 2016).

7.  Ha curato la stesura del Regolamento edilizio Comunale in collaborazione con l’Assessore al ramo;
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8.  É stato membro della commissione di vigilanza.
Per il tempo in cui é in servizio ha fornito la sua esperienza anche per la stesura di:

 DUC e piano del urbano del commercio
 aggiornamento oneri e costo di costruzione
 aggiornamento diritti segreteria
 monetizzazione aree a standard
 piano per la sicurezza del territorio in collaborazione con  la Prefettura
 reclutamento del personale esterno per la stesura del PUG su piattaforma GIS
 stesura di determine e delibere di varia natura e genere
 cura il concorso di idee per l’area mercatale al Giardino degli Imperiali

COMMISSIONI DI GARA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE:
nominato membro commissario nella: 
1. SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE UTILIZZO DI GRADUATORIE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO DI UN “FUNZIONARIO TECNICO-AMBIENTALE” PART TIME 24 H SETTIMANALI nel Comune di 
Francavilla Fontana (BR).Determina del Responsabile del Personale n 1101 del 22/05/2018.

2. Commissione per la selezione pubblica per mobilitá di un Tecnico laureato posizione D3 full time nel Comune di 
Francavilla Fontana (BR), 15/12/2010.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

[ Inglese ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: buono]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: buono]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: 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.

COMPETENZE ACQUISITE IN FACOLTÀ ‘ E DOPO IN AMBITO LAVORATIVO COME LIBERO 
PROFESSIONISTA E DOPO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN CUI HO LAVORATO.

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.

IL RUOLO DI POSIZIONE DIRIGENZIALE AVUTO IN DUE  AMMINISTRAZIONI COMUNALI HA 
CONTRIBUITO ALL’APPROFONDIMENTO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE CON IL PERSONALE 
E CON GLI AMMINISTRATORI OLTRE CHE CON GLI UTENTI ESTERNI
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Applicativi:Map Info e gis di base.
Esperto in modellazione tridimensionale CAD e Rendering su piattaforma Macintosh e 
Windows con programmi: Vectorworks, Strata Studio Pro, ArtLantis, Photoshop. 
Capacità di gestire progetti in "tre d" per studi di fattibilità e condivisione di 
programmazione alla progettazione. 
Ottima conoscenza delle reti e degli applicativi in ambiente Windows e Mac OSX.
Conoscenza in materia di progettazione in ambito GIS per la pianificazione territoriale.
Ottima conoscenza del sistema operativo Mac OS 9.2.2 e X. (Jaguar,Panther 
Tiger,Leopard,Snow Leopard,Lion,Mountain Lion e successivi) per Macintosch (Apple).
Ottima conoscenza delle applicazioni del sistema operativo Windows. 
Ottima conoscenza di tutte le applicazioni che “girano”  su Mac e Windows, come 
VectorWorks, Adobe Photoshop, ed altri. Buona conoscenza del sistema Microsoft 
Professional, Seven, 8 ecc, e dei suoi applicativi per:
Perizie tecniche 
Computi metrici estimativi 
Redazione piani di sicurezza conoscenza di programmi per la redazione di Piani di 
Sicurezza conformemente al D.Lgs. 494/94; D.Lgs 626/94; D.Lgs. 242/96 e successive 
modifiche ed  integrazioni tipo Easy 626 Pro della ditta Buffetti 
Conoscenza ed uso di programmi per il Computo Metrico e Contabilità dei lavori di 
cantiere  come il programma Quanto della Analyst Group 
Conoscenza ed uso di programmi: 
vectorworks (programma CAD)
pacchetto Office e File Maker Pro,inoltre: AppleWorks,Open Office,Graphiconverter, 
Photoshop,per la redazione di documenti di testo e fotoritocco e rendering
Conoscenza ed uso di programmi per la realizzazione di siti web come, Adobe Page 
Mill e capacità di metterli in rete 
Conoscenza di applicazioni per il collegamento di piccole reti informatiche interne
Capacitá di risolvere problemi di malfunzionamento di pc in dotazione all'ente senza 
ausilio di personale specializzato.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

HO FREQUENTATO L’ISTITUTO STATALE D’ ARTE E CON IL PERFEZIONAMENTO IN FACOLTA’ DI 
ARCHITETTURA HO AFFINATO LE MIE CAPACITA’ SIA GRAFICHE DI DISEGNO TECNICO E NON 
TECNICO. HO IMPLEMENTATO LE MIE CONOSCENZE NELLA  SCRITTURA DI TESTI AVENDO 
PARTECIPATO ALLA STESURA DI ALCUNI GIORNALI A TIRATURA LOCALE.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

DESIGNER-EBANISTA-FALEGNAME-ESPERTO IN ARTE DEL FERRO E DEL LEGNO

PATENTE O PATENTI Patente B

Nardó li  3 luglio 2018                                Firma
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