Informazioni Personali
Nome

Francesco Dario Corsini

Data di Nascita

09 marzo 1959

Qualifica

Dirigente

Amministrazione

Provincia di Lecce

Incarico attuale

Dirigente del Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche

Numero telefonico
dell’ufficio

0832 683662

Fax dell’Ufficio

0832 683707

E-mail istituzionale

dcorsini@provincia.le.it

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di studio

18 dicembre 1984
Politecnico di Torino
Torino
 Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile.
 Votazione 99/110.
 Tesi su “Organizzazione di un lavoro di costruzione di un lotto di strada
urbana”.
 Abilitato alla professione di Ingegnere nella seconda sessione d’ esame
del 1986.
Iscritto nell’albo degli Ingegneri della provincia di Lecce dal 4 febbraio
1987 col n.1181.

Corsi di
Formazione e
Master

 Sicurezza strutturale e progettazione delle strutture c.a. – Ordine degli
ingegneri della Provincia di Lecce e Università di Lecce;
 Sicurezza del lavoro nel settore Edile – Ordine degli ingegneri della
Provincia di Lecce;
 Master in managment pubblico – Università di Lecce
 Ambiente e territorio – Progetto PASS II Provincia di Lecce
 Il controllo di gestione – Provincia di Lecce
 Il personale e l’analisi dell’ organizzazioni – Provincia di Lecce
 Tecniche di negoziazione e metodologie di mediazione nelle relazioni
sindacali – Provincia di Lecce.

Esperienze
professionali

Dal febbraio 1987 al giugno 1999
Libero professionista
A) INCARICHI PUBBLICI: nell’ambito della libera professione ho svolto i
seguenti incarichi per le Pubbliche Amministrazioni:
 Committente: Istituto Autonomo Case Popolari
o Progetto per la realizzazione di n. 14 alloggi di E.R.P. in Spongano;
importo progetto L. 850.000.000;
 Committente: Comune di S. Donato
o Progetto per la ristrutturazione della scuola media G. Pascoli; importo
progetto L. 90.000.000;
o Direzione lavori per la ristrutturazione della scuola media G. Pascoli;
importo lavori L. 90.000.000;
o Responsabile del procedimento lavori di completamento della
fognatura di S. Donato Galugnano L. 1.500.000.000
 Committente: Comune di Caprarica di Lecce
o Progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche per gli edifici
comunali; importo progetto L. 200.000.000;
o Progetto e D.LL. per un collegamento tra Via Milite Ignoto e Piazza
Vittoria; importo progetto L. 500.000.000
o Progetto e D.LL. per la realizzazione di un collegamento tra Via
Castrì e Via Vicinale Monache L. 235.000.000
 Committente: Ferrovie de Sud – Est
o Manutenzione del patrimonio anno 1996 – 1997 L. 1.500.000.000
(resp. Impresa TECNOSIC)
 Committente: Società Porto di S. Foca
o Responsabile del procedimento per la realizzazione del porto turistico
di stazionamento di S. Foca L. 10.000.000.000
B) INCARICHI PRIVATI: nell’ambito della professione libera ho svolto
numerosi incarichi anche per privati per progettazioni impiantistiche e
direzione lavori di civili abitazioni; calcoli statici, progettazioni
impiantistiche, perizie per tribunale e banche, consulenze tecnico
organizzative per imprese tra cui I.GE.CO. s.r.l. con sede in Galugnano
(Le) e TECNOSIC s.c.r.l. con sede in Lecce. In particolare, i più
significativi sono:
 Committente: Sig.ra Rogliani Eugenia
o Progettazione
architettonica,
calcoli
statici,
progettazione
impiantistica e direzione lavori per la costruzione di un edificio
plurifamiliare sito alla via Manzo in Lecce; importo lavori L.
1.000.000.000
 Committente: Sig.ra De Stradis Maria
o Progettazione architettonica, impiantistica e calcoli statici di un
edificio bifamiliare sito alla via O. Flacco in S. Maria al Bagno; importo
lavori L. 150.000.000
 Committente: Monastero delle Benedettine – Lecce
o Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione del
monastero in Lecce, finanziato con i fondi del Giubileo extra Lazio;
importo lavori L. 3.500.000.000
 Committente: Palmarini Gregorio
o Progettazione architettonica, impiantistica e calcoli statici per il
cambio di destinazione d’uso e ristrutturazione di un locale
commerciale in Caprarica di Lecce; importo lavori L. 100.000.000

 Committente: Palmarini Antonio
o Progettazione architettonica, impiantistica e calcoli statici per il
cambio di destinazione d’uso e ristrutturazione di un studio dentistico
in Martignano; importo lavori L. 150.000.000
1988 - 1994

Impresa I.GE.CO. s.p.a.

Lecce

Capo settore del settore edilizia
Direttore tecnico di cantiere dei seguenti lavori :
 Committente: Ente Ferrovie dello Stato:
o Lavori per il completamento della nuova squadra rialzo Lecce –
Surbo; importo lavori L. 5.850.000.000;
o Ricostruzione del F.V. della stazione di S. severo; importo lavori L.
1.300.000.000;
o Realizzazione muri di contenimento sulla linea Bologna – Lecce in
agro di Cerignola; importo lavori L. 761.000.000;
o Separazioni acque industriali da quelle meteoriche nella nuova
squadra rialzo di Taranto; importo lavori L. 361.000.000;
o Sistemazione esterna della nuova squadra rialzo Lecce – Surbo;
importo lavori L. 285.000.000;
o Costruzione del fabbricato servizi accessori e capannone zona T.E.
con annessa palazzina uffici nella stazione di Taranto; importo lavori
L. 1.720.000.000;
o Costruzione delle sottostanti elettriche di Surbo, San Pietro
Vernotico e Brindisi( opere civili) nell’ ambito dell’ elettrificazione
della linea Bari – Lecce; importo lavori L. 5.000.000.000;
o Costruzione del cavalcaferrovia di Trinnitapoli; importo lavori L.
1.500.000.000;
 Committente: Ente Regionale Pugliese Trasporti:
o Costruzione della nuova sede sociale con annessa officina per la
Società Trasporti Pubblici di Brindisi; importo lavori lire
2.800.000.000;
 Committente: Comune di Trifase:
o Costruzione dell’ Istituto Magistrale di Tricase 1° e 2° lotto; importo
lavori L. 2.800.000.000;
 Committente: Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce:
o Costruzione di n. 16 alloggi di edilizia abitativa agevolata e
sovvenzionata in Spongano (Le); importo lavori L. 610.000.000;
 Committente: Società cooperativa Domus a.r.l.
o Costruzioni di n. 98 alloggi di edilizia abitativa agevolata e
sovvenzionata in Casarano ( Le); importo lavori L. 5.000.000.000;
 Committente: Comune di Nardò:
o Costruzione degli uffici della nuova Pretura in Nardò (le) ; importo
lavori L. 2.500.000.000;
o Ammodernamento e ristrutturazione dello stadio comunale di Nardò
(Le); importo lavori L. 1.200.000.000;
o Costruzione degli spogliatoi e biglietteria dello stadio comunale di
Nardò;importo lavori L.300.000.000;
 Committente:BASE U.S.A.F.E.
o Ristrutturazione della mensa della base areonautica di S. vito dei
Normanni; importo lavori L.1.400.000.000
 Committente: Comune di Lizzanello (Le)

Costruzione della nuova caserma dei carabinieri in Lizzanello;
importo lavori L. 860.000.000;
Committente: ENEL s.p.a.
o Realizzazione della sezione 380 KV della stazione elettrica da 380 /
150 KV di Galatina (Le); importo lavori L. 1.265.000.000;
o Costruzione edificio per sistemi di supervisione presso la centrale
Enel di Brindisi Nord; importo lavori L. 1.150.000.000;
o Costruzione della nuova agenzia di Bovino (Fg); importo lavori L.
850.000.000;
o Costruzione della nuova agenzia di Manfredonia (Fg); importo lavori
L. 1.050.000.000;
Committente: Consorzio Grandi Lavori
o Costruzione del muro di cinta, delle piastre P1 e P2, della caserma
agenti, della centrale tecnologica e del block house, opere di finitura
degli edifici per la realizzazione della nuova casa circondariale di
Lecce; importo lavori L. 4.500.000.000;
Committente: Comune di S.ta Cesarea Terme
o Costruzione dell’ Istituto Professionale Alberghiero 1° e 2° stralcio;
importo lavori L. 3.150.000.000;
Committente: E.A.A.P. (A.Q.P.) Bari
o Costruzione del serbatoio di accumulo da 150.000 mc. a servizio
delle aree del basso Salento lato jonico in Parabita(Le); importo
lavori L. 15.200.000.000;
Committente: Provincia di Brindisi
o Ristrutturazione ed ampliamento della cittadella della ricerca in
Mesagne 1°e 2°lotto; importo lavori L. 9.700.000. 000;
Committente: Italimpianti Sud Taranto
o Costruzione del centro integrato per i servizi alle imprese in agro
nord di Taranto; importo lavori L. 2.600.000.000;
Committente: Arcidiocesi di Lecce
o Costruzione del Seminario del Centro Mediterraneo di Cultura
“Giovanni Paolo II“ in Lecce; importo lavori L. 4.400.000.000;
Committente: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
o Costruzione della casa del Clero del Centro Mediterraneo di Cultura
“Giovanni Paolo II” in Lecce; importo lavori L. 3.100.000.000
o

















Dal 6 novembre 1996 al 15 gennaio 1999

Provincia di Lecce

Dipendente


Con contratto a tempo determinato a seguito di idoneità conseguita a
prove selettive per titoli ed esami, ho svolto i seguenti incarichi:
o Progettazione lavori di adeguamento I.T.C. Costa L.700.000.000
o Progettazione lavori di adeguamento I.T.I.S. Galatone L.
900.000.000
o Progettazione allargamento e rettifica S.P. Lecce – T.Chianca L.
3.500.000.000
o Progettazione lavori adeguamento immobile ex C.N.O.S. L.
600.000.000
o Progettazione e D.LL. manutenzione e pronto intervento scuole
anno 1998 L. 300.000.000
o Progettazione e D.LL. manutenzione e pronto intervento scuole
anno 1999 L. 500.000.000

Dal 1° luglio 1999

Provincia di Lecce

Funzionario


Assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito di concorso
pubblico ho svolto i seguenti incarichi:
o D.LL. manutenzione Palazzo Adorno anno 2000 L. 60.000.000
o Presidenza commissione di collaudo tecnico amministrativo e
collaudo statico lavori tangenziale Ovest di Maglie L. 4.000.000.000

Dal 3 settembre 1999 al 31 gennaio 2001

Provincia di Lecce

Incaricato nello staff del Presidente della Provincia

Dal 1° febbraio 2001

Provincia di Lecce

Responsabile del servizio di formazione della Provincia di Lecce
Dal 1° luglio 2004
Provincia di Lecce
Dirigente del servizio strade della Provincia di Lecce
Capacità
Linguistiche

INGLESE: buona conoscenza della lingua parlata e scritta

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Ottima conoscenza di Microsoft Office e dei principali software
professionali (autocad, ecc).

