
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PALMA ANTONELLO ORONZO 
Indirizzo VIA ISONZO,25, 73030 Montesano Salentino
Telefono 340-3149322

Fax

E-mail antonellopalma@libero.it

                                        Codice fiscale               PLMNNL62B01F623S

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01/FEBBRAIO /1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) SETT 1986- SETTEMBRE 1988

[ Progettazione e direzione dei lavori per  " Lavori di Sistemazione Strade Esterne" 

all'abitato di Montesano Sal.no con delibere d'incarico  n. 254 del 17/09/1986 e n. 249 

del 29/09/1988 ;

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore /

• Tipo di impiego /

• Principali mansioni e responsabilità Direttore dei lavori

                                    • Date (da – a)       ottobre 1986-marzo 1991

                                                                   Progettazione e Aggiornamento nei Prezzi per Lavori di "Sistemazione e       

                                                           Realizzazione Strade Interne" all'abitato di  Montesano Salentino, con               

                                                         delibere d' incarico n. 276 del 06/10/1986 e n. 46 del 05/03/1991; -                              

                                                   

• Nome e indirizzo del datore di lavoron      Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità          Progetto e Direzione  dei lavori

                                    • Date (da – a)       febbraio 1988

                                                                  Piano Regolatore Generale : art. 15-lettera a) L.R. 31.05.1980 n.56: Incarico a  

                                                         tecnico per compilazione schede statistiche delib. n. 68  del 15-02-1988;

• Nome e indirizzo del datore di lavoron      Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità         Redazione e compilazione schede statistiche

                                   • Date (da – a)              dal  1993 al 1996 



                                                                 Componente Commissione Edilizia Comunale  di Montesano Salentino dal 1993  

                                                              al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità         Componente

                                   • Date (da – a)           Aprile 1994 

                                                                    Redazione tipo di frazionamento per allargamento sede stradale delibera G.M. n°                

                                                           121 del   14 – 04 – 1994 dal Comune di Montesano Salentino;

                                                           

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità         Tecnico incaricato

                                   • Date (da – a)          Agostoo 1998

                                                                       Nominato a dempo determinato (in data 19-08-1998) Responsabile del servizio 

                                                           (Ufficio Tecnico del Comune di Montesano Sal.no) per il periodo di congedo per 

                                                            ferie del titolare;   

                                                                 

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità         Responsabile del servizio UTC

                                   • Date (da – a)            Febbraio 1997

                                                          Incarico congiunto relativo alla progettazione e costruzione di strade interne   

                                                          all'abitato di Montesano Salentino giusta delibera di G.C n. 15  del 06-02-1997; 

                                                            

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità         Progettista e D.L. ;

                                   • Date (da – a)              Aprile 1999

                                                                 Incarico di progettazione e direzione lavori per lavori di Sistemazione di Rispetto  

                                                           Cimiteriale   al Comune di Montesano Sal.no giusta delibera di G.M. n. 44 del   

                                                             09/04/1999 ;

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /



• Principali mansioni e responsabilità         Progettista e D.L.

                                   • Date (da – a)          Giugno 1999

                                                          Nominato componente la commissione edilizia Montesano Sal.no dal 26/06/99 con  

                                                          delibera di C.C. n.22 del 21/06/99;

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità         Componente

                                   • Date (da – a)         Ottobre 2001
                                                              

                                                                Incarico per redazione tipo di frazionamento da parte del Comune di Montesano Salentino per

                                                               le aree occupate da tratti stradali delibera G.M. n° 157 del 22 – 10 –2001;

                                                          

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità         Tecnico incaricato

                                   • Date (da – a)        Novembre 2001

                                                                  Incarico per redazione tipo di frazionamento da parte del Comune di Montesano  

                                                           Salentino per lavori di costruzione di fognatura bianca nel centro abitato, e relativo  

                                                          incarico per il coordinamento in fase di esecuzione piano di sicurezza delibera G.M.  

                                                           n° 171   del 23 – 11 –2001;

                                                      

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità         Tecnico incaricato e Coordinatore in fase di esecuzione;

                                 • Date (da – a)          Dicembre 2003

                                                         Incarico per lavori di progettazione esecutiva  e direzione dei lavori con piano di       

                                                         sicurezza e di coordinamento  per la sistemazione  del giardino retrostante “Palazzo 

                                                          Bitonti” nel Comune di Montesano con delibera G.M. n° 124 del 11 -12 -2003   -  

                                                     

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità         Progetto ,D.L. E coordinatore in fase di esecuzione

                                       • Date (da – a)         Maggio 2003

                                                                Incarico per  la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ( in fase di  

                                                           progettazione e di esecuzione) per lavori di completamento delle Reti Esistenti di 

                                                           Fognatura nera nel Comune di Montesano Sal.no con delibera n.42 del 13-05-2003;

                                                        

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030



• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità         Progetto ,D.L. E coordinatore in fase di esecuzione

                                    • Date (da – a)              Anno 2001

                                                                      Incarico  anno 2001 per la redazione del Piano di Sicurezza e di  Coordinamento 

                                                           (in fase di esecuzione e di progettazione) per lavori di Consolidamento  e Restauro 

                                                            del Calvario di Montesano Sal.no 

                                          

• Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità          Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione;

                                    • Date (da – a)         Settembre 2000

                                                                   Progetto congiunto Definitivo di Completamento e Riqualificazione del centro 

                                                          storico con  annessi    restauri beni storici e culturali delibera G.C. n.139 del 28-09-        

                                                           2000;

      

•  Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità          Progettazione ;

                                    • Date (da – a)           Aprile 2001  

                                                                       Incarico congiunto di progettazione Esecutiva per lavori  di “Completamento                   

                                                           Restauro Palazzo per approvato con delibera di G.C. N°67 del 10/04/2001;    

                                                                   

      

•  Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità          Progettazione ;

                                    • Date (da – a)         Novembre 2005

                                                                      Incarico congiunto di progettazione esecutiva per lavori “Completamento 

                                                           Restauro Palazzo Bitonti”-Aggiornamento e Adeguamento con delibera 

                                                           n.154 del 15-11-2005 approvato con delibera di G.C.n° 20 del 14-03-2006 ;-

                                                                      
                                                                   

      

•  Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità          Progettazione ;



                                       

                                           • Date (da – a)       Anno 2010

                           Incarico professionale  congiunto per l'assistenza ai lavori e  coordinamento

                                                            della sicurezza in fase di esecuzione per la Realizzazione dei  sistemi di 

                                                              collettamento  differenziati per le acque piovane ed adeguamento scarichi 

                                                             finali” nel  Comune di Montesano    Salentino. 

                                                                      

•  Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità          Coordinatore in fase di esecuzione ;

                                            • Date (da – a)       Anno 2011

                          Incarico professionale congiunto in data 05-10-2011 per il Coordinamento 

                                                             della  sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa alla 

                                                            Ristrutturazione ed  Adeguamento della Struttura da adibire a Comunità Socio-

                                                              riabilitativa -Dopo di    Noi- nel Comune di Montesano;

                                                                      

•  Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità          Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ;

 
                                        • Date (da – a)       Anno 2011

                          Incarico professionale congiunto datato 13-07-2015 relativo a Lavori di  

                                                 realizzazione della rete di fognatura pluviale nelle vie urbane dell'abitato di 

                                                              Montesano Salentino- Incarico relativo quale coordinatore in fase di    

                                                              esecuzione;

                                                                  

•  Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità          Coordinatore in fase di esecuzione ;

                                                     

                                          • Date (da – a)       Anno 2017

                          Incarico professionale congiunto datato 12-06-2017 relativo a Lavori di  

                                                 Sistemazione strade interne nel centro abitato di 

                                                              Montesano Salentino- Incarico relativo alla Direzione dei lavori,sicurezza in 

                                                              in fase di esecuzione e certificatoo di regolare esecuzione;

                                                                  

•  Nome e indirizzo del datore di lavoron       Comune di Montesano Sal.no via Monticelli 73030

• Tipo di azienda o settore                           /

• Tipo di impiego                                          /

• Principali mansioni e responsabilità          Coordinatore in fase di esecuzione ;



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI       
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute

 da certificati e diplomi ufficiali.

-Diploma d' Iscrizione  all'Albo dei geometri in data 09-02-1985 al n. 2370;

        -     Attestato, datato 19.06.1990, rilasciato dalla Regione Puglia da cui risulta l'iscrizione

              nell'elenco dei dirigenti dei cantieri di lavoro e rimboschimento con la qualifica di Capo

              Cantiere;-

         -    Attestato di frequenza corso base per Programmatore Elettronico COBOL datato

              29.06.1984;-

         -   Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento “Qualità del Progetto e Qualità

             dell'Esecuzione “ sulle norme di progetto ed esecuzione delle strutture di cemento armato

             tenutosi a Lecce il 2-3 giugno 1995, rilasciato dal Consiglio Nazionale Geometri – ROMA;-

         -  Attestato di partecipazione al corso di Specializzazione in prevenzione incendi per il

              conseguimento della relativa ABILITAZIONE rilasciato dal Collegio Dei Geometri e dei

            Periti Industriali della Provincia di LECCE;-

         -  Dichiarazione, datata 30.11.1993, rilasciata dal Collegio Dei Geometri di LECCE

            attestante il Possesso dei Requisiti per essere autorizzato provvisoriamente ad emettere le

            certificazioni di cui al punto e) dell'art. 4 del D.M. 25.3.1985 (certificato di Prevenzione

            Incendi e/o Nulla Osta Provvisorio);-

         -  Attestato  di partecipazione al Corso di Aggiornamento sulle NORME per 

             l'AUTOCERTIFICAZIONE degli Interventi Edilizi e le Responsabilità dei Progettisti

            tenutosi a Lecce il 28.02.1996, rilasciato Dal Consiglio Nazionale dei Geometri – ROMA ;-

         -   Attestato di frequenza del Corso di Formazione per il Conseguimento del Titolo di

             Coordinatore  per la Progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori rilasciato

             dal Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce in data 25.10.1997;-

         -    Attestato di partecipazione al Seminario di Formazione “Progettazione e

              Ristrutturazione di Opere in Muratura ed Elementi Strutturali, connessi alla Luce della

              Nuova Normativa  datato 02.07.2004;-

          -  Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento Normativa Sismica presso l'Università

              degli Studi di Lecce – Facoltà di Ingegneria, dal 15.09.2005 al 13.10.2005 rilasciato dal

              Collegio Dei Geometri della Provincia di Lecce ;-

         -   Attestato di partecipazione al Seminario di approfondimento Tecnico Scientifico

               inerente il “D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81” Testo Unico sulla Sicurezza per il Miglioramento

             della Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nelle Aziende Pubbliche e Private tenutosi in data

             16.06.2009 con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri ,




