
Dati identificativi personali

 Nome e Cognome: Antonio Marco D’ORIA
 Dati di nascita: nato a Ludwigshafen (Germania) il 02.04.1966
 Residenza: 71043 Manfredonia (FG) – Via Delle Cisterne civ.65.
 Stato civile: coniugato con Grazia Salvemini con due figli di nome Francesca e

Gennaro.

DATI QUALIFICATIVI E PROFESSIONALI:
1. abilitato all’esercizio della professione di geometra nel 1989, esercita la propria attività con

carattere continuativo dal 23.02.1990;
2. esperto nella  cantieristica civile e stradale per la quale ha svolto mansioni di  Direttore dei

Lavori  e  Direttore  di  Cantiere per  conto  di  imprese  private  e  delle  Pubbliche
Amministrazioni;

3. esperto in materia urbanistica, catastale e sanitaria;
4. esperto in materia di acquedottistica e del diritto delle acque e delle condotte;
5. esperto nei Lavori Pubblici;
6. abilitato  dal  maggio  1997  all’attività  di  Coordinatore  per  la  Progettazione  e  per

l’Esecuzione in  materia  di  sicurezza  per  i  cantieri  temporanei  o  mobili,  ai  sensi  del
D.Lgs.n.494/96 (modificato con il D. Lgs. N.81 del 09.04.2008);

7. esperto in materia estimativa (estimo civile e giuridico), catastale e tributaria;
8. esperto in estimo condominiale;
9. esperto peritale  nel contenzioso civile,  penale,  amministrativo e  tributario e patrocinante

nelle Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado.

DATI RELATIVI ALLA FORMAZIONE CONTINUA E CREDITI FORMATIVI A TUTTO
IL 2014 (art.23 – lettera b C.D.)

1. Corso D.P.R.  n.380/01 –  La Nuova Certificazione  Energetica  –  durata  25  ore  –  crediti
formativi n.28;

2. Seminario  –  Moderne  tecniche  di  rilievo  e  restituzione  cartografica  per  il  governo  del
territorio – crediti formativi n.5;

3. Seminario  –  l’Architetturra  moderna  e  la  sfida  dell’Efficienza  Energetica  –  crediti
formativi n.3;

4. docenza e  membro della commissione esaminatrice nel corso di formazione abilitante per
coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori – Istituto INFORP – Innovazione
e formazione professionale – modulo “norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione
dei cantieri – autorizzato dalla Provincia di Foggia con Determina n.2351 del 30.07.2007 –
Crediti formativi n.108.

5. docenza nel  corso di  formazione  del  19/10/2009 per  addetti  al  montaggio,  smontaggio,
trasformazione di ponteggi o per preposti alla sorveglianza – Istituto INFORP –Innovazione
e  formazione  professionale  –  sede  società  E.D.I.  Euro  Difese  Idrogeologiche  S.R.L.  di
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Lucera - autorizzato dalla Regione Puglia con  Determina n.594 del 20.05.2008 –  Crediti
formativi n.96.

6. docenza nel corso di formazione del 26/10/2009 per DPI di terza categoria e linee vita uso
trabattello – Istituto INFORP –Innovazione e formazione professionale – sede società E.D.I.
Euro  Difese  Idrogeologiche  S.R.L.  di  Lucera  -  autorizzato  dalla  Regione  Puglia  con
Determina n.594 del 20.05.2008 – Crediti formativi n.30.

7. docenza nel corso di formazione del 13/09/2010 per Corretto uso dei DPI di terza categoria
– Istituto INFORP –Innovazione e formazione professionale – Crediti formativi n.48;

8. seminario  di  studi  promosso  dal  Collegio  dei  Geometri  e  dei  Geometri  Laureati  della
Provincia di Foggia sui requisiti di certezza e trasparenza del mercato immobiliare sulla
base  delle  linee  guida  per  la  valutazione  degli  immobili  in  garanzia  delle  esposizioni
creditizie dell'ABI e gli Standard Internazionali di Valutazione (criterio IVS - international
valutation standard), effettuato il 03.12.2010 - Crediti formativi n.3;

9. seminario  di  studi  promosso  dal  Collegio  dei  Geometri  e  dei  Geometri  Laureati  della
Provincia di Foggia sulle nuove modalità di esecuzione delle denunce catastali in relazione
agli obblighi derivanti dalla Legge n.122/2010 (Legge di Stabilità Finanziaria), effettuato il
20.12.2010 - Crediti formativi n.4

10. docenza nel  corso di  formazione  del  09/02/2011 per  addetti  al  montaggio,  smontaggio,
trasformazione di ponteggi o per preposti alla sorveglianza – Istituto INFORP –Innovazione
e  formazione professionale  -  autorizzato  dalla  Regione  Puglia  con  Determina n.594 del
20.05.2008 – Crediti formativi n.192;

11. Corso  di  estimo  e  valutazioni  immobiliari  basato  sugli  standard  internazionali  di
valutazione promosso dal Coolegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di
Foggia, terminato il 07.04.2011 – Crediti formativi n.20;

12. Corso  di  formazione  “Abitare  e  Vivere”  (sindrome  dell'edificio  malato)  promosso  dal
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia in data 17.09.2011
– Crediti formativi n.4;

13. docenza nel  corso  di  formazione  del  21/09/2011  per  la  formazione  ed  addestramento
sull'uso dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria, sostenuto al personale
dipendente  della  “GRANAROLO Sp.A.”  di  Gioia  del  colle  (BA)  –  Istituto  INFORP –
Innovazione e formazione professionale - autorizzato dalla Regione Puglia con Determina
n.594 del 20.05.2008;

14. Corso  di  formazione  “Certificazione  Energetica  degli  Edilifici”  promosso  dalla
“Gestinnovation  di  Pietro  Capparelli”  ed  effettuato  c/o  il  Collegio  dei  Geometri  e  dei
Geometri  Laureati  della  Provincia  di  Foggia  nel  periodo marzo-maggio  2012 –  Crediti
formativi n.84;

15. Corso  di  aggiornamento  “laser  e  termografia”  organizzato  dalla  Comitato  Italiano
Fotogrammetria architettonica (COIFA) il 14.06.2012 – crediti formativi n.4;

16. Seminario  di  aggiornamento  professionale  per  la  “dichiarazione  di  successione  dei  beni
ereditari e voltura catastale degli immobili” svolto il 09.11.2012 - crediti formativi n.3;

17. Seminario tecnico "Progettare l'isolamento acustico – normativa tecnica,  responsabilità e
soluzioni per l'edilizia”, svolto il 12.12.013 - crediti formativi n.4;

18. Corso di aggiornamento professionale promosso dall'AIFOS ed organizzato da GLOBAL
SERVICE SNC di Manfredonia per “coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei
al .i”, svolto dal 17.02.2014 - crediti formativi n.24;

19. Se.minario  di  aggiornamento  sul  processo  civile  telematico  promosso  dall'AICAP
(Associazione Ingegneri di Capitanata) svolto il giorno 04.07.2014 -  crediti formativi n.4.

20. Seminario  di  studio  per  la  formazione  della  figura  del  CTU  e  dell'esperto,  correlata
all'entrata  in  vigore  del  processo  telematico promosso dal  Collegio  dei  Geometri  e  dei
Geometri Laureati di Lucera il 03.02.2015 - crediti formativi n.2;



21. Seminario di studio per la formazione nell'Analisi dei ponti termici e principi di igrotermia:
muffe  e  condense promosso  dal  Collegio  dei  Geometri  e  dei  Geometri  Laureati  della
Provincia di Foggia il 03.06.2015 - crediti formativi n.1;

22. Seminario di studio per la formazione nell'Analisi  dei ponti  termici ed introduzione alle
simulazioni e verifica agli elementi finiti “principi di igrotermia” promosso dal Laboratorio
integrato  di  fisica  edile  e  formazione  professionale  di  Andria  il  03.07.2015  -  crediti
formativi n.24;

23. Corso  Professionale  di  formazione  per  la  Valorizzazione  On  Line  del  Patrimonio
Immobiliare promosso  dalla  Fondazione  Geometri  e  completata  con  verifica  positiva  il
25.09.2015 - crediti formativi n.40;

24. Seminario di studio per la formazione nell'approfondimento e conoscenze necessarie per
affrontare  le  problematiche  derivanti  dalla  gestione  delle  successioni promosso  da
GOFORM e svoltosi a Barletta il 19.10.2017;

25. Seminario  formativo  per  Abusi  Edilizi  e  Sanatorie promosso da  Legislazione  Tecnica  e
svoltosi a San Severo il 13.03.2018 - crediti formativi n.2;

26. Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
(sicurezza  nei  cantieri  temporanei  e/o  mobili),  promosso dalla  FORMEDIL di  Foggia  e
svoltosi in Manfredonia dal 04.02.2019 al 28.02.2019 – crediti formativi n.40;

27. Corso  di  aggiornamento  sul  tema  previdenziale  -  “cassa  geometri:  oltre  la  sostenibilità
contributi - prestazioni – welfare”, svoltosi in Foggia il 03.06.2019 – crediti formativi n.4

28. Corso di formazione continua professionale e responsabilità deontologica svoltosi in Bari il
21.06.2019 – crediti formativi n.2;

29. Corso di formazione continua professionale sugli “strumenti per la digitalizzazione della
realtà” svoltosi a Foggia il 20.11.2019 – crediti formativi n.6.

Gli incarichi professionali di maggior rilievo sono i seguenti:
INCARICHI PUBBLICI, INCARICHI ISTITUZIONALI, DOCENZE E COMMISSIONI

1. aiutante topografo incaricato dall’Istituto Geografico Militare di Firenze (missione SC3 del
1988);

2. capogruppo degli assistenti tecnici contabilizzatori incaricati dal Comune di Manfredonia
per i lavori di completamento di Urbanizzazioni Primarie nel 1° Piano di Zona (Progetto
approvato nel 1997 di circa £.6.000.000.000);

3. componente  della  Commissione  Edilizia  Comunale  di  Manfredonia  per  due  mandati
consecutivi dal 1997 al 2002 (rappresentante del Collegio dei Geometri della Provincia di
Foggia);

4. componente della “commissione specifiche” del Collegio dei Geometri della Provincia di
Foggia nel biennio 2001-2002;

5. Direttore dei Lavori incaricato dal Comune di Manfredonia per i lavori di manutenzione di
strade e marciapiedi dell’abitato di Manfredonia (Progetto di £.1.000.000.000);

6. Progettista  e  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  solido  con  altro
professionista,  incaricato  dal  Comune  di  Zapponeta  per  i  lavori  di  ristrutturazione  ed
ampliamento  del  Cimitero  Comunale  di  Zapponeta  (importo  complessivo  da  quadro
economico  €.800.000,00),  con  prestazioni  topografiche  di  rilievo  e  piani  particellari  di
esproprio;

7. affidamento incarico per la definizione delle pratiche di condono edilizio, su incarico del
Comune di Manfredonia (Determina Dirigenziale n.120 del 09.12.2003);

8. componente delle commissioni “sicurezza cantieri” e “gestione corsi formativi” del Collegio
dei Geometri di Foggia nel quadriennio 2006-2010;

9. nomina del Ministero dell’Istruzione quale componente supplente della Commissione n.127
per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra –
“sessione 2007”;



10. docente e  membro della commissione esaminatrice nel corso di formazione abilitante per
coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori organizzato dalla  INFORP –
Innovazione e formazione professionale – modulo “norme di buona tecnica e criteri  per
l’organizzazione dei cantieri – autorizzato dalla Provincia di Foggia con Determina n.2351
del 30.07.2007;

11. nomina del Ministero dell’Istruzione di componente effettivo della Commissione n.126 per
gli  Esami  di  Stato  per  l’abilitazione  all’esercizio  della  libera  professione  di  geometra  –
“sessione 2008”;

12. docente della commissione esaminatrice nel corso di formazione “Monitoraggio ambientale
per le emissioni in atmosfera provenienti da attività produttive” 17.05.2009 – Misura 1.10 –
Avviso  n.3/2009  –  Modulo  2.1  “autocad”,  organizzato  dalla  INFORP –  Innovazione  e
formazione professionale;

13. docenza nel corso di formazione per  addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di
ponteggi o per preposti alla sorveglianza – Istituto INFORP – Innovazione e formazione
professionale – autorizzato dalla Regione Puglia con Determina n.594 del 20.05.2008;

14. docenza nel corso di formazione per  addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di
ponteggi o per preposti alla sorveglianza – Istituto INFORP –Innovazione e formazione
professionale  –  sede  società  E.D.I.  Euro  Difese  Idrogeologiche  S.R.L.  di  Lucera  -
autorizzato dalla Regione Puglia con Determina n.594 del 20.05.2008;

15. docenza nel corso di formazione per  DPI di terza categoria e linee vita uso trabattello –
Istituto INFORP –Innovazione e formazione professionale – sede società E.D.I. Euro Difese
Idrogeologiche S.R.L. di Lucera - autorizzato dalla Regione Puglia con Determina n.594 del
20.05.2008;

16. docenza nel corso di formazione del 26/10/2009 per DPI di terza categoria e linee vita uso
trabattello – Istituto INFORP –Innovazione e formazione professionale – sede società E.D.I.
Euro  Difese  Idrogeologiche  S.R.L.  di  Lucera  -  autorizzato  dalla  Regione  Puglia  con
Determina n.594 del 20.05.2008;

17. docenza nel corso di formazione del 13/09/2010 per Corretto uso dei DPI di terza categoria
–  Istituto  INFORP –Innovazione  e  formazione  professionale,  effettuato  presso  la  sede
INFORP di  Manfredonia  -  autorizzato  dalla  Regione  Puglia  con  Determina n.594  del
20.05.2008;

18. incarico di collaborazione con la commissione collaudatrice delle opere di urbanizzazioni
primarie conferito dal Comune di Manfredonia in data 21.04.2009, deliberato dal Consiglio
Comunale con DDC n.16 del 03.03.2009;

19. coordinatore della  commissione  edilizia  ed  urbanistica del  Collegio  dei  Geometri  e  dei
Geometri Laureati della Provincia di Foggia, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta
del 25.02.2011;

20. nomina del Ministero dell’Istruzione di componente effettivo della Commissione n.129 per
gli  Esami  di  Stato  per  l’abilitazione  all’esercizio  della  libera  professione  di  geometra  –
“sessione 2011”;

21. Consulente  Tecnico  d’Ufficio  dei  Giudici  del  Tribunale  di  Foggia  (iscritto  all’Albo  dei
Consulenti  Tecnici  d’Ufficio per  la  Categoria  Geometri  al  n.87),  per  conto dei  quali  ha
prestato consulenze di ogni tipo, in materia topografica, urbanistica, estimativa (procedure
fallimentari), catastale, ecc.;

22. Consulente  Tecnico  d’Ufficio  dei  Giudici  della  Commissione  Tributaria  Provinciale  di
Foggia;

23. Consulente Tecnico nell'Organismo di conciliazione I.ME.CON. Di Manfredonia registrato
presso il Ministero della Giustizia al n.219 (prima che la Corte Costituzionale ne dichiarasse
l'illegittimità con la sentenza n.272/2012);

24. Nomina di RUP e consulente tecnico-urbanistico del “Consorzio CA2” (stazione appaltante
ai sensi della Legge n.109/94 e DPR 554/99 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere di



urbanizzazioni primarie all'interno di un comparto di PRG di Manfredonia, avvenuta con
delibera consortile del 10.01.2013;

25. Nomina del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia di
componente del “Consiglio di Disciplina Territoriale” (nota prot. n.304/13 del 15.04.2013);

26. docenza nel corso di formazione per  addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di
ponteggi  o  per  preposti  alla  sorveglianza –  Istituto  EUROAMBIENTE  (centro  di  alta
formazione  alla  prevenzione)  –  società  F.LLI  DI  CARLO  S.R.L.  di  Lucera  –  data  di
svolgimento dal 21 al 23 ottobre 2014;

27. Nomina del Presidente del Tribunale di Foggia quale componente effettivo del “Consiglio di
Disciplina  Territoriale”  (nota  prot.  n.3137  del  15.05.2019),  di  cui  riveste  la  carica  di
Presidente.

INCARICHI PRIVATI DI RILIEVO:
1. responsabile  dal  1989  del  settore  urbanistico,  topografico  ed  appalti,  coordinatore  in

materia di sicurezza e tecnico cantierista delle imprese SDANGA COSTRUZIONI S.R.L.,
ORCHIDEA S.R.L., EREDI PAOLO DE SALVIA, ed altre;

2. consulente e responsabile degli impianti di energia alternativa sul territorio per conto della
società E.ON Energy Projects GmbH con sede in Monaco di Baviera, Denistraße 2 (società
leader in Europa nel settore energetico e delle fonti alternative);

3. tecnico di fiducia e perito della bancApulia SpA (ex Banca della Capitanata SpA) dal 1990
(sede di  San Severo e filiale di  Manfredonia),  con le quali  ha svolto anche incarichi di
consulente urbanistico e progettista di fiducia (ampliamento della sede, apertura di sportelli
automatici, accertamenti di regolarità urbanistiche di impianti civili ed industriali, ecc.);

4. tecnico  di  fiducia,  consulente  urbanistico  e  perito  della  Banca  Antonveneta (ex  Banca
Cattolica) – filiale di Manfredonia dalla data di apertura della filiale (circa 10 anni fa), con
la  quale  ha  svolto  prestazioni  relativi  a  consulenze  di  carattere  urbanistico  ed  a
finanziamenti di carattere ordinario e straordinario, di elevata consistenza, effettuati anche al
di fuori della provincia di Foggia;

5. consulente e tecnico di fiducia della società ADAMAS SAS di Manfredonia, società leader
nel settore degli impianti tecnologici di ultim generazione (teleriscaldamento, impianti a gas,
ecc.) e dell'acquedottistica;

6. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  ai sensi del
D.Lgs.  n.494/96  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  effettuato  per  vari  cantieri
temporanei  o  mobili  di  grandi  gruppi  imprenditoriali  (FINAPPULA S.R.L.,  CENTRO
CERAMICHE  GELSOMINO  S.R.L.,  ecc),  alcuni  dei  quali  aventi  valore  superiore  ad
€.2.500.000,00;

7. Consulente Tecnico di Parte (CTP) in campo tecnico-urbanistico, catastale, sanitario ed in
infortunistica stradale, effettuato nei procedimenti civili e penali nei territori della Provincia
di Foggia e Bari;

8. progettazione e direzione lavori di un fabbricato di circa mc.1.000 in Manfredonia, lotto “E”
del Comparto CA5, in ditta “Facciorusso Sergio”;

9. progettazione di un fabbricato di circa mc.3.000 in Manfredonia alla Via santa Restituta, in
ditta “Cafarelli Luigi + 2”;

10. progettazione di un capannone industriale nell’Insula D7 del vigente P.R.G. del Comune di
Manfredonia, in ditta “Libergolis Matteo”;

11. componente dell’Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico ai sensi dell’art.21 del
DPR 327/01, dell’art.16 della Legge Regionale n.3/05 e del Regolamento Regionale n.20 del
28.11.2006.

12. patrocinante nelle Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado a norma dell’art.12 del D.
Lgs. n.546 del 31.12.1992, in quanto esperto nel contenzioso tributario per gli accertamenti
di qualsiasi genere e tipologia effettuati dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di



Foggia (accertamenti su strutture di rilievo nel settore alberghiero, industriale, commerciale
ed artigianale);

13. rapporti  professionali  di  rilievo  nelle  transazioni  immobiliari  intrattenute  con  vari  studi
legali e tributari, operanti anche fuori Regione (ad es. studio “CASSINIS” di Milano;

14. attività di consulenza tecnica coordinata e continuativa dal 1990, in materia di contenzioso
civile ed amministrativo prestati a vari studi legali privati ed imprese operanti nei territori
provinciali di Bari, della BAT e di Foggia;

15. altri.

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamato dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

Ai sensi della legge n. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti dall’art. 13 della medesima legge.

Manfredonia lì 06.03.2020.


