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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DEL PRETE Ernesto

Data di nascita 29/05/1953

Qualifica Dirigente

Amministrazione Comunità Montana del Volturno

Incarico attuale Responsabile Settore Tecnico

Numero telefonico
dell’ufficio 0865 900672

Fax dell’ufficio 0865 900816

E-mail istituzionali ingdelprete@comunitamontanavolturno.it 
ernesto.delprete@comunitamontanavolturno.net

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZ. EDILE

Altri titoli di studio e 
professionali

DIPLOMA DI GEOMETRA
 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ DI COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.L. 14 -08-1996 N. 494 –

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Attività libero professionale di ingegnere (progettazioni, direzioni lavori 
per Enti e privati);

Docente presso vari Istituti Statali della Secondaria Superiore ;

Iscrizione all’Albo Collaudatori della ex CASMEZ (Det. Pres. 1429/88) per 
le seguenti specializzazioni :

- edilizia e cemento armato;
- lavori stradali, ferroviari e gallerie;

Iscrizione all’Albo dei Collaudatori ai sensi della L.R. 15/86
 

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

- Buona capacità nell’uso delle tecnologie informatiche
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Altro (partecipazione a 
convegni, seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc. ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

    

              

  Progetto “Il partenariato della comunicazione” per la costruzione di una 
rete informativa territoriale. Promossa dal Formez con il progetto “Web 
EuroPA 2006”.               
          Progetto “La programmazione dei Fondi strutturali 2007- 2013 – II 
edizione”  tenuto  dal  Formez  a  Campobasso  ed al  primo seminario  di 
approfondimento  “Lisbona e Göteborg e il futuro dei fondi strutturali : 
sviluppo e coesione in Europa.                 

- “  Il  Project  Cycle  Management  -  I  edizione per la Regione 
Molise” tenuto dal Formez a Campobasso;

- ai  seminari  di  approfondimento  “Innovazione  e  marketing 
territoriale per lo sviluppo locale” ;

- al convegno “Etica, responsabilità delle imprese e sicurezza sul 
lavoro: Regole ed opportunità per il settore edile”;

- “La politica strutturale, la programmazione 2000-2006 e i nuovi 
orientamenti comunitari per il periodo 2007-2013”.     

           
Frequenza  incontro  indetto  dal  Dipartimento  ISPESL  di  Campobasso  : 
Miglioramento della sicurezza e della salute dei  lavoratori  sul  luogo di 
lavoro.

Frequenza corsi indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
dipartimento Funzione Pubblica:

• Idropass 1 - Progetto di formazione ed assistenza tecnica alla 
riforma dei servizi idrici;

• Costituzione 50 Sportelli Unici per gli Impianti Produttivi.

Frequenza corso indetto dalla Regione Molise – Settore Formazione 
Professionale . Azioni innovative di formazione ed informazione mirate 
alla modernizzazione dell’amministrazione, a supporto di attività di 
partenariato, di diffusione di buone prassi e del miglioramento del 
benchmark.-

Corsi organnizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia : 
2) Di aggiornamento sulle vigenti norme tecniche per le costruzioni 

in zona sismica;
3) di formazione per coordinatori in materia di sicurezza e salute nei 

cantieri temporanei e mobili (ex legge 494/96)
4)  di formazione per responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ex D. Lgs.  626/94 -  Moduli A, B, e C ;
5) Di aggiornameto obbligatorio periodico per responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ex D. Lgs.  626/94
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Altro (partecipazione a 
convegni, seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc. ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

UNITEL – Sezione Regionale del Molise : Legge regionale sui Lavori 
pubblici – Esame e Proposte;

Istituto Tagliacarne:
- Percorso formativo di base su : “ La politica di coesione 

dell’Unione Europea, i fondi Strutturali e le iniziative di 
sviluppo economico locale;

- Corso di formazione EUROPASS finalizzato al 
miglioramento dell’efficacia della gestione dei Fondi 
Strutturali dell’Unione Europea;

- Progetto Elenet, finalizzato all’elaborazione di proposte 
progettuali cofinanziabili con risorse comunitarie;

- Seminario tematico Le Cabine di Regia nella 
progettazione e nel controllo di azioni di sviluppo locale : 
i sistemi informativi per l’utilizzo dei Fondi Strutturali;

IAL CISL Corso di Disegnator CAD istituito dalla Regione Molise con 
D.G.R. 1211/98 e cofinanziato dal F.S.E.;  

incontro tecnico normativo “Norme e applicazioni di illuminazione di 
emergenza e segnalazione di sicurezza.

Programma di svilupppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali . 
Progetto Volturn.Amb : La Comunità Montana del Volturno verso la 
sviluppo sostenibile
109/94
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