CURRICULUM
arch.Ciriaco D’Alessio
Nel febbraio del 1978 vince il concorso di arrcitetto urbanista pressi il Ministero dei LL.PP e viene
assegnato al Consiglio Superiore dei LL.PP.
Nel 1987 viene nominato 1° Dirigente,dopo una breve esperienza come dirigente dell’Ufficio
Programmazione del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio,viene nominato Ingegnere Capo
dell’Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP.della Capitale,dove gestisce mediamente
900miliardi annui.
Si occupa dell’appalto e della gestione dei lavori degli edifici più significativi della Capitale,quali:
- Presidenza della repubblica
Corte Costituzionale
Presidenza del Consiglio
Senato
Camera
Comando Generale della G.di F.
Comando Generale dei C.C.
Viminale
Consiglio di Stato
Corte dei Conti
Le sedi dei vari Ministeri
i lavori del Policlinico Umberto I

-

Nell’agosto del 1990 viene promosso Dirigente Generale e viene nominato
Provveditore alle OO.PP per la Lombardia.In questa sede riesce ad azzerare i residui
passivi .Realizza e porta a termine numerose opere pubbliche,tra le altre:
- la frana di Spriana
- La dogana di Brogeda
- il Carcere di Linate
Nell’aprile del 1992 viene nominato Provveditore per le OO.PP. per il Lazio.Oltre a far eseguire i
lavori nelle Sedi Istituzionali più prestigiose quali : il Quirinale ,la Consulta,la presidenza del
Consiglio dei Ministri,La Camera ,il Senato, definisce 30 Concessioni aperte e da concludersi a
seguito da quanto previsto nella legge Merloni.
Nel maggio 1993 viene nominato Provveditore alle OO.PP. pe l’Umbria,dove promuove la
costruzione di diverse Caserme dei C.C. e della Guardia di Finanza.
Nel gennaio 1995 viene nominato nella Commissione delle Aree Urbane presso la Presidenza del
Consiglio.

Nell’ottobre del 2002 viene nominato Provveditore alle OO.PP. per la Calabria,dove da un
nuovo impulso ad alcune opere ferme da anni:

- il Carcere di Reggio Calabria
- - la Scuola di Polizia Santa Caterina in Reggio Calabria
- il tribunale di Catanzaro
Nel gennaio del 2004 viene nominato Provveditore alle OO.PP. per il Molise,dove avvia i lavori
della nuova Scuola di San Giuliano.Esegue l’ampliamento della S.S. che unisce Campobasso a San
Giuliano.Porta a termine varie opere inerenti la Ricostruzione delle opere danneggiate dal
Terremoto.
Nell’Agosto del 2004 viene nominato Direttore dei Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti
per il Piemonte e la Val d’Aosta.Dove porta a conclusione ,nei termini previsti,tutte le opere di
supporto alle Olimpiadi Invernali,successivamente gli viene affidato anche l’incarico di
Commissario per le grandi opere della legge Obiettivo.
Nel gennaio del 2008 viene nominato Consigliere Giuridico del Ministro
Nel marzo del 2009 viene nominato Provveditore Interregionale per il Piemonte e la Val
d’Aosta dove porta a compimento numerose opere per il Ministero dell’Interno e inizia la
costruzione della nuova Prefettura di Verbania
Nel Luglio del 2010 viene nominato Provveditore Interregionale alle OO.PP. per la Toscana e
L’Umbria dove completa numerosi edifici pubblici e appalta nuove caserme per il Ministero
dell’Interno e delle Finanze e avvia la costruzione della nuova Camera di Commercio.
Nell’aprile del 2011 viene nominato Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia e
Provveditore Interregionale alle OO.PP.per il Veneto,il Trentino e la Venezia Giula .Dove
dirige uno dei lavori più importanti che si stiano facendo in Europa ,la costruzione del MOSE
ovvero la costruzione delle dighe alle bocche della Laguna di Venezia a protezione dalle acque alte
della città di Venezia.
nel giugno del 2014 viene nominato dall’ ANAS Consulente per i contenziosi e le richieste
risarcitorie delle imprese.
Nel corso di questi anni ha prodotto per l’Amministrazione numerosi progetti,tra cui:
la Caserma dei carabinieri a Tor di Quinto;la Scuola Forestale di Cittaducale,il Carcere di massima
sicurezza di Paliano; la scuola di P.S. di Nettuno.
Ha eseguito numerosi Collaudi sia Tecnico Amministrativi che Statici;partecipato a Collegi
Arbitrali e fornito consulenze come C.T.P. e C.T.U.
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