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 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  
 

 

Telef  3450699964 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORRELLI PANTALEO 

Indirizzo   VIA  A. DIAZ,N.21 - 87010 SAN SOSTI(COSENZA), ITALIA  

Telefono  3450699964 

Fax    

E-mail  pantaleoborrelli@libero.it   

  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  San Sosti (CS) 24/03/49 

      

 

     

 

  

 

 

    

 Titoli  di carriera 

 Funzionario in servizio presso il comune di Roggiano Gravina (CS)  

Settore area tecnica 

Responsabile dei  servizi lavori pubblici- fondi comunitari- rete idrica- 

Pubblica illuminazione. 

 

 

Titoli  accademici  e di  

studio 

1. Laurea in ingegneria civile sezione trasporti  conseguita presso 

l’Università degli studi di Napoli in data 22.12.1976. 

2. Laurea in giurisprudenza conseguita prsso l’Università degli studi di 

Catanzaro in data 12/10/2006; 

3. Iscritto quale CTU presso il Tribunale di Castrovillari; 

4. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Cosenza al reg. prat.avv dall’anno 

2006 con n°2596 

5. abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso 

l’Università degli studi di Napoli  l’ 11 luglio 1977; 

6. di essere iscritto all’ Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza 

dal 12.09.77 con il numero 613 –sezione A- settori: civile e ambientale, 

industriale e dell’informatica; 

7. iscrizione all’albo di ingegnere capo – circ regionale n.3440 del 

19.3.1987- 

8. iscrizione negli elenchi per il rilascio del nulla osta provvisorio per le 

attività soggette al controllo di prevenzioni incendi con il numero 

CS006613100120; 

9. certificato di iscrizione al corso di specializzazione in ingegneria sanitaria 

rilasciato dall’università degli studi di Napoli in data 4.10.1982; 

10. iscrizione all’albo regionale dei collaudatori  del 15.12.1992; 

 

11. foglio di congedo illimitato del 29 settembre 1977; 

12. attestato di aggiornamento in tecniche per la difesa dall’inquinamento del 

17.6.1982;  

13. attestato di frequenza del corso di Autocad rilasciato dalla Computer Point 

in data 2.10.1992, 

14. attestato di aggiornamento “ gestione amministrativa ll.pp.” rilasciato dal 
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centro studi Amministrativi Rossano in data  29.7.1991; 

15. attestato di frequenza sulla responsabilità dei tecnici comunali nei 

procedimenti edilizi rilasciato dalla Pro.s.e.l. in data 24.3.1999; 

16. attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per funzionari 

comunale rilasciato dalla scuola L. Focaracci nel comune di tarsia in data 

29.04.1987; 

17. attestato di frequenza sulla riforma degli appalti di lavori pubblici 

rilasciato dalla Pro.s.e.l. in data 27.05.94; 

18. attestato di partecipazione sulla sicurezza sul lavoro nella realtà degli Enti 

Locali rilasciato dall’A.N.U.T.E.L. in data 31.10.1996, 

19. attestato di frequenza sulle opere pubbliche e responsabilità degli Enti 

Locali  rilasciato dalla Pro.s.e.l. in data 14.12.1995; 

20. attestato di frequenza sul procedimento di gara negli appalti pubblici di 

forniture di beni e servizi  rilasciato dalla Pro.s.e.l. in data 20.03.1996, 

21. attestato di frequenza sulla realizzazione degli interventi edilizi dopo la 

legge finanziaria  del 97  rilasciato dalla Pro.s.e.l. in data 4. febbraio 1997; 

22. attestato di frequenza per il corso di formazione sulla sicurezza nel settore 

edile rilasciato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza e 

dall’Azienda sanitaria n° 4 di Cosenza in data 3.10.1997; 

23. attestato di frequenza del corso di organizzazione e gestione del controllo 

delle relazioni tecniche rilasciato dall’ ENEA in data 4/12.98; 

24. attestato di partecipazione sullo sportello unico per le attività produttive 

rilasciato dalla COIM IDEA in data 24.5.199; 

25. attestato di frequenza e di profitto sui sistemi informatici per 

l’automazione e per l’Organizzazione aziendale rilasciato dalla EDISON – 

amministrazione Provinciale ed assessorato professionale regionale in data 

9.7.1999; 

26. attestato di frequenza al corso di base “ Controllo di Gestione” rilasciato 

dalla Tax Consultino Firm in data 25.3.2000, 

27. attestato di partecipazione con profitto “PASS”  in materia dello sportello 

unico rilasciato dalla Europrogetti & Finanza S.p.A. in data 10.11.2000; 

28. attestato  di frequenza  sul corso io riparo, io assemblo, rilasciato dalla 

Solutio in data 30.5.2003; 

29. Attestato di frequenza al corso di formazione “Piano di 

formazione/informazione per il personale regionale-provinciale-

comunale in materia di sicurezza per l’Ambiente e la tutela del 

territorio, rilasciato dal Consorzio Laif, Università della Calabria, 

Formit, Deas e IKS – ufficio di segreteria – in data 20/09/2006. 

30. Attestato di frequenza al convegno dal titolo” la gara d’appalto dopo 

la direttiva ricorsi”, evento accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense : n° 7 crediti formativi , rilasciato dalla Maggioli in data 

11.03.2010 a Napoli. 

31. 31 attestato di partecipazione -DATANET- tracciabilità flussi 

finanziari e pagamenti negli Enti Locali anno 2001; 

32. Partecipazione al convegno nazionale di radioprotezione-radiaioni 

naturali e artificiali nell'ambiente;ù 

33. Riqualificazione energetica di edifici ed impianti rilasciato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti anno 2010; 

34. formazione specialistica in materia di sicurezza per l'ambiente ela 

tutela del territorio anno 2006, 

35. Attestato di qualifica professionale- livello di qualificazione: Alta 

Formazione"- Tecnico dei sistemi energetici in edilizia- anno 2011-con 

giudizio finale Buono, 

36. Attestato di partecipazione " trattamenti biologici nella depurazione 

delle acque reflue, la fitodepurazione, anno 2013; 

37. Attestato di partecipazione " tecniche di gestione ottimale della 

irrigazione in agricoltura" anno 2013; 

38. Attestato di partecipazione -La gestione degli impianti idroelettrici in 

Calabria; 

 

  

  

 

Esperienze 

professionali 

PROTOCOLLO 03  ANNO 1998 Comune di Roggiano Gravina 

Progettazione    anno 1995 

Piano di sicurezza Scuola elementare e materna Roggiano Gravina  



3 
 

Piano di sicurezza Biblioteca e palestra comunale Roggiano Gravina 

Piano di sicurezza Municipio, scuola media Roggiano Gravina 

 

  

Progettazione    anno 1996 

Adeguamento sicurezza ed antincendio campo sportivo Roggiano Gravina 

euro 107.899,00 

Piano per il rinnovo degli automezzi gestione R.S.U. – R.S.A. R.U.P.  

Euro 273.825,44 – Roggiano Gravina 

Recupero beni storici artistici – ambientali euro 1.446.079,30 Roggiano 

Gravina. 

Progettazione    anno 1997 

Strada per l’accesso ai disabili Parco Larderia euro 353.767,29 Roggiano 

Gravina 

 

 

 

DELIBERA GIUNTA COMUNITA’ MONTANA “ALTO TIRRENO” 

N° 40 DEL 28.3.96 

Collaudo tecnico amministrativo  anno 1996 

Disinquinamento costiero tra i comuni di Tortora – Diamante III lotto 

impianto di depurazione euro 1.652.662,00 

 

 

 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI CASTROVILLARI  

N° 164/2000  

Collaudo tecnico amministrativo  anno 2000 

 Strada via XX settembre in Castrovillari euro 1.962.536,22 

 

PROGETTAZIONE  COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

 

Progetto preliminare “ristrutturazione impianto di depurazione 

Delibera del commissario straordinario n° 73 del 26.10.2001; 

 

  

 

  DIREZIONE LAVORI  anno 2002 

DETERMINA DI INCARICO n° 64 del 20.3.2002 Roggiano Gravina 

 Riqualificazione centro storico euro 258.228,45 Roggiano Gravina 

 DETERMINA DI INCARICO n° 251 del 19/settembre/2003 Roggiano 

Gravina 

 

DIREZIONE LAVORI  anno 2003 

Struttura per la protezione civile  di Euro 413.165,50 Roggiano Gravina 

 

Progettazione comune di Roggiano Gravina anno 2006 

Acquedotto centro abitato euro 250.000; 

strada in locaità Penace 70.000; 

Adeguamento campo sportivo  alle norme di siurezza ed alla normativa 

CONI  euro 100.000. 

 

   

 Progettazione anno 2008 

Progetto preliminare di Ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica 

zona bassa e centro abitato euro 500.000 delibera della g.m. n° 52 
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dell’1/4/2008; 

Progetto definitivo di Ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica 

zona bassa e centro abitato euro 500.000 delibera della g.m. n° 85 del 

3/6/2008; 

Approvazione pogetto preliminare per la riqualificazione e arredo della 

piazza Re d’Italia euro 525.934,00 delibera della g.m.  n,123 del 5/8/2008 

Direzione lavori  struttura ricettivi turistica  nella zona  archeologica di Larderia.

   

Progettazione anni 2009-2011 

Direzione lavori di Ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica zona 

bassa e centro abitato euro 500.000; 

Pon sicurezza :progetto video sorveglianza per i comuni si Spezzano Albanese e 

Roggiano Gravina; 

Pon sicurezza :progetto recupero struttura scolastica  per attività produttiva 

turistica 

Ptrogettazione con fondi comunitari: ex azienda agraria, ex mattatotio, 

videosorvegianza. 

 

Progettazione anno 2012-2013 

 

Progettazione prelimnare  di € 500.000 in Roggiano Gravina per la messa in 

sicurezza della viabilità in frana loc. Pianete-Roggiano Gravina con fondi 

gestiti dal commisario del dissesto idrogeologico. 

 

Progetto preliminare/definivo/esecutivo di e 800.000 per il completamento 

della ristrutturazione ed ottimizzazione della rete idrica nel comune di di 

Roggiano Gravina; anno 2013; 

studio di fattibilità nel comune di Roggiano Gavina per il risparmio 

energetico e messa in sicurezza della pubblica illuminazione e degli edifici 

comunali e 4.500.000 anno 2013; 

 

   SAN SOSTI  Lì 20/11/2014 

                                                    ING. PANTALEO  BORRELLI 

 

  

    

   . 

 


