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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Paternostro 
 

 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata  
Via Amendola 164/D- 70126 Bari  

 
 080 5467831     

 maria.paternostro@agenziademanio.it  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Funzionario  
Laurea in ingegneria civile (sez. edile) 

da nov. 2012 ad oggi Responsabile unico del Procedimento e Presidente/componente commissione di 
gara in appalti di lavori e servizi 
 
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata.  
Settore: U.O. Ufficio del direttore regionale 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio dal 4/6/2018 al 31/12/2018 - coordinamento delle 
attività dell’Unità Operativa ST. 
Settore: U.O. Servizi Tecnici. 

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata.  
Settore: U.O. Servizi Tecnici e precedentemente U.O. POTS 
 

Alcuni incarichi ricoperti nel settore degli appalti: 

▪ Presidente della Commissione giudicatrice nella procedura di gara europea relativa al servizio di 
valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico, 
tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato nella 
Regione Puglia. 
Importo dell’appalto € 2.075.099,29 

▪ Componente della Commissione giudicatrice nella procedura di gara europea relativa al servizio di 
valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico, 
tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato, 
espletata dalla Direzione Centrale Servizi al Patrimonio - Roma. 
Importo a base di gara € 3.010.659,51. 

▪ Responsabile unico del procedimento del servizio di indagini sulle strutture e sulle caratteristiche dei 
materiali strutturali e delle facciate, di indagini geologiche e di caratterizzazione geotecnica a 
supporto del progetto definitivo per la ristrutturazione ed adeguamento normativo dell’”ex padiglione 
14 ex Ospedale Militare L. Bonomo” sito in Bari.  
Importo a base di gara € 145.527,00 

▪ Responsabile unico del procedimento dell’intervento di razionalizzazione degli spazi in uso alle 
pubbliche Amministrazioni relativo alla ristrutturazione ed adeguamento normativo dell’”ex padiglione 
14 ex Ospedale Militare L. Bonomo” sito in Bari. (in fase di progettazione definitiva) 
Importo finanziato € 10.000.000,00  

▪ Responsabile unico del procedimento e Presidente della Commissione di gara della procedura 
europea “Accordi Quadro di cui art.12 del D.L. 98/2011” per gli anni 2016-2018.  
Importo dell’appalto € 33.307.000,00 

▪ Responsabile unico del procedimento dell’intervento edilizio nell’ambito del “Manutentore Unico” 
relativo alla manutenzione straordinaria degli immobili sede della Capitaneria di Porto di Barletta. 
Importo finanziato € 600.000,00. 

▪ Responsabile unico del procedimento dell’intervento edilizio nell’ambito del “Manutentore Unico” 
relativo alla manutenzione straordinaria del “Caserma Bergia” sede del Comando Regionale e 
Provinciale dei Carabinieri. 
Importo finanziato € 500.000,00. 

▪ Responsabile unico del Procedimento e Presidente della Commissione di gara della procedura 
europea “Accordi Quadro di cui art.12 del D.L. 98/2011” per gli anni 2014-2016.  
Importo dell’appalto € 21.800.000,00   

▪ Responsabile unico del procedimento dell’intervento di razionalizzazione degli spazi in uso alle 
pubbliche Amministrazioni relativo all’adeguamento dell’Opificio industriale confiscato a sede della 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano.  
Importo finanziato € 796.000,00 

▪ Responsabile unico del procedimento, dell’intervento di razionalizzazione degli spazi in uso alle 
pubbliche Amministrazioni relativo alla “ristrutturazione e completamento di porzione dell’immobile 
denominato Palazzo delle Finanze - Bari” da destinare agli uffici distaccati della Prefettura di Bari. 
Importo finanziato € 500.000,00 

 

Da lug. 2011 a ott. 2012 Responsabile della U.O. Supporto Tecnico Specialistico 
  

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
Settore: U.O. Supporto Tecnico Specialistico 
 
Incarico svolto per la Prefettura di Bari: 

 ▪ Componente della Commissione di gara europea per l’affidamento del servizio di gestione del 
Centro di accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Bari Palese.  
Importo a base di gara € 18.950.000,00 

  

Da lug. 2008 a ott. 2011 Responsabile della U.O.  Servizi al Territorio e Beni Demaniali 
 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
 Settore: U.O. Servizi al Territorio e Beni Demaniali 

 
Da gen. 2008 a giu. 2008 Responsabile della U.O.  Servizi al Territorio  

 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
 Settore: U.O. Servizi al Territorio  

Da feb. 2007 a dic. 2007 Funzionario Tecnico 

 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

 Settore: U.O. Servizi al Territorio 

Da lug. 1996 a feb. 2007 Libera professione 

 Settore: progettazione architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri ex 
D.lgs 81/08, collaudo opere in c.a., consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Trani, valutazioni 
tecnico economiche e censimenti. 

2020 formazione 
P-Learning s.r.l.  
VERIFICA DI PROGETTO AI FINI DI VALIDAZIONE 
 

2018 formazione 
STUDIO ‘SAPERESSERE’ 
La metodologia BIM - CORSO BASE (Modulo 1 e Modulo 2) 

  
2017 formazione 

Beta Formazione 
Aggiornamento coordinatore della sicurezza – D.Lgs. 81/08 (40 ore) 
 

2017 formazione 
Agenzia del Demanio -Direzione Risorse Umane e Organizzazione -Sviluppo Organizzativo - Roma 
“Nuovo Codice degli appalti e ruolo del RUP negli interventi edilizi”  
docente prof. Gianfrancesco Fidone 

2016 formazione 
Ordine degli Ingegneri di Bari 
Seminario “Norme Tecniche Per Le Costruzioni” 

  

2014 formazione 
Scuola Superiore Economia e Finanze -  Roma 
“Normativa sugli appalti pubblici” 

 
2014 formazione 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE La formazione e gli incarichi ricoperti in ambito di responsabilità di unità organizzative e in quello di 
appalti pubblici hanno incrementato notevolmente l’acquisizione di capacità relazionali e comunicative. 

 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

L’esperienza acquisita nel coordinamento di unità organizzative e gruppi di lavoro hanno consentito di 
sviluppare capacità e competenze di “problem solving”, organizzative e gestionali, orientate al 
raggiungimento di obiettivi. 

 

 Scuola Superiore Economia e Finanze -  Roma 

 “Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (focus lavori)” 
 
 

 2012 formazione 
 Cia Group Società di consulenza e formazione per Agenzia del Demanio -  Milano 
 “Pianificazione e programmazione attività” 

 
2012 formazione 

Scuola Superiore Economia e Finanze -  Roma 
 “formazione per Responsabile Unico del Procedimento (RUP): approfondimento sul ruolo di 

responsabile dei lavori ai fini della gestione della sicurezza nei cantieri” 
 

 2012 formazione 
GSO Company – Human Capital. And more per Agenzia del Demanio 

 Giornate formative su “Micro-moduli di formazione manageriale e team coaching” 

2006 formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trani Andria Barletta e dall’AICAP 
Corso di aggiornamento sui “moderni metodi di calcolo delle strutture in cemento armato e 
cemento armato precompresso”  
 

2001 formazione 
 Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione UNI.VERSUS CSEI in collaborazione 

con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
 Specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi della Legge 818/84 e del D.M. 25/03/1985 con 

iscrizione negli elenchi del M.I. 
1998 formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari. 
 “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e l’Igiene del Lavoro e 
Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori nei cantieri temporanei e mobili“ 

1995 formazione 
Corso di aggiornamento sull’Eurocodice 2 “Per un progetto di qualità” organizzato dall’Associazione 
Ingegneri e Architetti di Puglia. 

1993 Abilitazione all’esercizio della professione 

 Politecnico di Bari  

1993 Laurea magistrale in ingegneria civile sez. edile 

 Politecnico di Bari 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 
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COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Competenze nella gestione e valorizzazione del patrimonio dello Stato e nella gestione processi di 
realizzazione di interventi edilizi. 

Competenze specifiche in materia di appalti pubblici e di valutazioni tecnico-economiche estimative. 

Competenze nella gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 

 
 

 
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

COMPETENZE INFORMATICHE Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) Internet, Outlook Express, Microsoft Teams, Autodesk 
AutoCAD/BIM, PriMus 

PATENTE DI GUIDA Categoria A B 

 Ha ricoperto il ruolo di Preposto ai sensi dell’art.2 comma 1 lett. e) e dell’art.19 del D.Lgs. n.81/08 della 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata per la sede di Bari con i compiti di sovrintendere, verificare e 
vigilare sull’attuazione e efficacia delle misure di prevenzione e protezione 
 
Attualmente Coordinatore per la gestione delle emergenze della Direzione Regionale Puglia e 
Basilicata per la sede di Bari 

  
 Componente della commissione giudicatrice per il concorso per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di “geometra coordinatore 7qf” presso il Comune di Bisceglie. 
 
Abilitata all’esercizio di collaudatore ai sensi della Legge n° 1086/71 
 
Iscritta negli Elenchi del Ministero degli Interni per la Legge n° 818/84 
 
Iscritta all’ordine ingegneri dal  31/01/1994 -Provincia BAT n.417 - sezione A, settori civile-ambientale, 
industriale, informazione. 
 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


