
Geom. Giovanni FRALONARDO 

CURRICULUM VITAE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(artt. 19 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto Giovanni Fralonardo codice fiscale FRLGNN74C04H096K nato a Putignano (BA) 

il  4 Marzo 1974 e residente a Castellana Grotte (BA) in strada comunale Ferrone n.42/A C.A.P. 

70013 Telefono 333/7403636 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall.art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 
 

Dati personali 

 

Nome: GIOVANNI 

Cognome: FRALONARDO 

Stato civile: Celibe 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 04/03/1974 

Luogo di nascita: Putignano 

Residenza: Strada Comunale Ferrone n.42/A – 70013 Castellana Grotte (BA)  

Studio Tecnico: Via Eroi dell'Aria n.13 – 70017 Putignano (BA) 

Recapito telefonico: Tel./Fax Ufficio 080/2474954  -  Tel. Cell. 333/740.36.36 

Codice fiscale: FRLGNN74C04H096K 

Partita IVA n.: 05216950724 

Indirizzo e-mail: geom.fralonardo@libero.it / giovanni.fralonardo@geopec.it 

Istruzione Maturità Tecnica di Geometra conseguita presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri 

‘F. Anelli’ di Castellana Grotte (BA), conseguito nel 1993; 

Titoli e 

Formazione 

 

- Diploma di Geometra conseguito nel 1993 con votazione di 47/60; 

- Diploma di 'Addetto ai servizi di vigilanza e custodia' presso il 36° STORMO  di 

Gioia del Colle, corrispondente alla IV qualifica funzionale, conseguito nel 1994  con 

ottimo rendimento;  

- Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione, conseguita  presso 

l’Istituto Tecnico Statale per Geometri ‘EUCLIDE’ di Bari nel 1997; 

- Iscritto al Collegio dei Geometri col n.3315 dal Settembre 1998. 

- Attestato di frequenza del Corso di Formazione Professionale in materia di sicurez   

za sui cantieri (D.lgs 494/96 – 626/94), della durata di n.120 ore. 

- Attestato di frequenza al Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi (Legge 

818/84 e D.M. 25/03/1985), della durata di n.120 ore. 

- Attestato di frequenza di Aggiornamento al Corso di Formazione Professionale di 

Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 

mobili (all. XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i.), della durata di n.40 ore. 

mailto:geom.fralonardo@libero.it


- Attestato di frequenza al Corso di Formazione Professionale in qualificazione 

energetica degli edifici, della durata di n.24 ore. 

- Attestato di frequenza al Corso tecnico-pratico di Addetto Antincendio in Attività a 

rischio basso, della durata di n.4 ore. 

- Attestato di frequenza al Corso tecnico-pratico di Addetto al Pronto Soccorso, della 

durata di n.12 ore. 

- Attestato di frequenza al Corso di Formazione Professionale quale 

Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione 

dell'art.32 D.lgs del 09/04/08 n.81 (Modulo B8 – Corso n.85 S.F.P. n.868 del 

09/07/2008), della durata di n.24 ore. 

- Attestato di frequenza al Corso di Formazione Professionale quale 

Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione 

dell'art.32 D.lgs del 09/04/08 n.81 (Modulo C – Corso n.91 S.F.P. n.868 del 

09/07/2008), della durata di n.24 ore. 

- Attestato di frequenza al corso specialistico “RICONFINAMENTI” tenuto dalla 

A.G.I.T, della durata n.8 ore; 

- Attestato di frequenza al Corso per Tecnici Certificatori energetici degli edifici 

tenuto dalla ISOLAB, della durata di 64 ore; 

- Attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.7 del DM 

05/08/2011 approvato dal Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile della Direzione Regionale Puglia Prot. n.0001376 del 07/02/2014, 

della durata complessiva di 48 ore. 

- Attestato di frequenza a corso di aggiornamento Responsabile/Addetto del Servizio 

di Prevenzione e Protezione Mod. B 1-2-6-8-9. Attestato n.15-108-1 del 26/05/2015; 

- Attestato di frequenza di Aggiornamento al Corso di Formazione Professionale di 

Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 

mobili (all. XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i.), della durata di n.40 ore in data 06/06/2015; 

 

Esperienza 

Lavorative degli 

ultimi dieci anni 

 

INCARICHI SVOLTI PER COMMITTENTI PRIVATI ED ENTI 

 Dal 2002 a al 2012: Contratto Aperto per vari incarichi ad ENEL Distribuzione 

S.p.A per pratiche di esproprio e/o convenzione bonarie per realizzazione di elettrodotti 

Mt/bt nei Comuni di Putignano, Turi, Noci, Alberobello e Locorotondo, compreso 

relativi progetti e Direzione Lavori di cabine elettriche di trasformazione, 

attraversamenti ANAS, Strade Provinciali, Ferrovie Sud-Est.  Importo prestazioni 

Circa €.5.000,00 all'anno (euro cinquemila); 

 Dal 06/08/2007 al 06/01/2009: contratto a tempo determinato presso C. Lotti & 

Associati Società di Ingegneria con la qualifica di Collaboratore Coordinamento 

svolgendo le seguenti mansioni: rilevazione plano-altimetrica di impianti ed opere 

idrauliche per committenza A.Q.P. S.P.A.; 

 Dal 2008 al 2009: T.E.M.A. S.r.L. – Turi; Prestazione Professionale consistente in 

rilevazione plano-altimetrica della rete idrica dell'A.Q.P. S.p.A. per i comuni di 

Modugno, Turi, Conversano, Santeramo, Sannicandro e Mottola. Importo prestazione 

professionale €. 25.000,00  (euro venticinquemila); 

 Dal 2009 al 2011: GEOTECH S.R.L. – Putignano; Prestazione Professionale 

consistente in rilevazione plano-altimetrica con strumentazione GPS di serbatoi, 

pozzetti, ODU e partitori dell'A.Q.P. S.p.A. per la provincia di Bari e Foggia. Importo 

prestazione professionale €. 20.800,00  (euro ventimilaottocento); 

 Dal 16/06/2009 al 31/05/2010: Amministrazione Comunale di Castellana Grotte; 

Incarico lavori di modifica tratti di marciapiede – pratica di esproprio, frazionamenti 



catastali e assistenza tecnica per redazione atto di vendita. Importo prestazione 

professionale €. 4.368,00  (euro quattromilatrecentosessantotto); 

 Dal 04/08/2009 ad oggi: Amministrazione Comunale di Castellana Grotte; 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi negli 

ambienti di lavoro. Importo prestazione professionale circa €. 6.000,00 (euro 

seimila annui); 

 Dal 26/03/2010 al 12/04/2010: Amministrazione Comunale di Castellana Grotte; 

Incarico di rilevazione Plano-altimetrica per ampliamento lavori Cimiteriali. Importo 

prestazione professionale circa €. 1.200,00  (euro milleduecento); 

 Dal 01/06/2011 al 30/12/2011: Tinelli Tommaso – Noci; Prestazione Professionale 

consistente in Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione per lavori di realizzazione ingresso carrabile con sistemazione piazzale 

esterno e aree a verde-  Importo Lavori circa €. 20.000,00  (euro novantamila); 

 

 Dal 13/06/2011 al 31/01/2012: germani Pedone Leonardo e Piergiorgio – 

Putignano; Prestazione Professionale consistente in Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed in fase di esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria 

appartamento-  Importo Lavori circa €. 90.000,00  (euro novantamila); 

 

 Dal 07/11/2011 al 12/12/2012: Boccuzzi Pasqua – Conversano; Prestazione 

Professionale consistente in Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria appartamento- Importo 

Lavori circa €. 110.000,00  (euro centodiecimila); 

 

 Dal 21/11/2011 al 2015: Vitti Cosmo – Putignano; Prestazione Professionale 

consistente in Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione per lavori di ristrutturazione con ampliamento trulli esistenti-  Importo 

Lavori circa €. 100.000,00  (euro centomila); 

 

 Dal 05/01/2012 al 2014: Delfine Sebastiano – Putignano; Prestazione 

Professionale consistente nell'esecuzione iter autorizzativo (Legge Regionale 25/2008 

e s.m.i.) per realizzazione di elettrodotto e relativo impianto fotovoltaico (richiesta 

autorizzazione paesaggistica, nulla osta Ministero per lo Sviluppo Economico, 

Richiesta Provincia di Bari, S.C.I.A. Comune di Putignano, -  Importo prestazione 

professionale €. 3.000,00  (euro tremila); 

 

 Dal 04/11/2012 al 2016: Campanella Paolo – Putignano: Prestazione Professionale 

consistente in Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza per la 

demolizione e ricostruzione di villa unifamiliare nel Comune di Putignano – Importo 

Lavori circa 180.000 (euro centottantamila); 

 

 Dal 2012 ad oggi: Redazione di Attestati di Certificazione Energetica e/o Prestazione 

Energetica per vari immobili nei Comuni di Putignano . 

 

 Dal 2004 ad oggi: Redazione di numerose pratiche di rilevazione plano-altimetrica 

per redazione Tipi di Frazionamento e Mappali per committenti privati con 

strumentazione GPS /GIS e relativo programma ministeriale Pregeo. 

 

 Dal 2012 al 2015: Puglia Engeneering s.r.l.; Prestazione Professionale consistente 

in rilevazione plano-altimetrica con strumentazione GIS della rete idrica dell'A.Q.P. 

S.p.A. con relativi serbatoi, pozzetti, ODU e partitori dei comuni di Massafra, 

Palagiano, Ginosa, Monopoli e Torremaggiore. Importo prestazione professionale 

circa €. 35.000,00  (euro trentacinquemila); 



 Dal 2013 ad oggi: Amministrazione Comunale di Castellana Grotte; Incarico di 

Progettista, D.L. e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di 

manutenzione straordinaria locali comunali. Importo lavori circa €. 190.00,00  (euro 

centonovantamila); 

 Dal 2014 ad oggi: Edil Centro s.r.l.; Prestazione Professionale per Responsabile dei 

Lavori (ai fini della Sicurezza) così come definito al punto c) comma 1 dell'art.89 del 

D.lgs 81/08 e s.m.i. e Contabilità dei Lavori presso il cantiere sito in Putignano alla via 

Orsini n.24 angolo via G. Mazzini. Importo lavori circa €. 1.000.000 (euro un 

milione) 

 Dal 2014 al 2017: Renna Caterina;  Prestazione Professionale per Progettista, D.L., 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in esecuzione per i lavori di 

ristrutturazione edilizia da effettuare all'immobile sito nel Comune di Casamassima. 

incarico prestazione professionale €.2.000,00 (euro duemila); 

 Dal 2015 ad oggi: Landi Giusy; Prestazione Professionale per S.C.I.A. e Direzioni 

Lavori  per lavori di manutenzione straordinaria all'immobile sito in Putignano alla S.C. 

Spine Rossine. incarico prestazione professionale €.5.000,00 (euro cinquemila); 

 Dal 2015 al 2017: Marika Geografo; Prestazione Professionale per Progettista, 

D.L., Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in esecuzione per i lavori 

di ristrutturazione edilizia da effettuare all'immobile sito nel Comune di Putignano. 

Importo lavori circa €. 200.000,00  (euro duecentomila); 

 2016: Amministrazione Comunale di Castellana Grotte; Incarico professionale 

per l'elaborazione del rilievo topografico per l'accatastamento con redazione di Tipo 

Mappale con pratica Pregeo all'Agenzia del Territorio di Bari, del tratto di strada 

sdemanializzato oggetto della delibera di Consiglio Comunale n.6 del 18/03/2015. 

incarico prestazione professionale €.1.500,00 (euro millecinquecento); 

 2017: Amministrazione Comunale di Castellana Grotte; Incarico professionale 

per l'elaborazione del rilievo topografico per l'accatastamento con redazione di Tipo 

Mappale con pratica Pregeo all'Agenzia del Territorio di Bari, nell’ambito della 

realizzazione delle opere complementari relative al progetto “Infrastrutture e 

sistemazione dell’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al 

miglioramento della ricettività turistica”. incarico prestazione professionale 

€.1.700,00 (euro millesettecento); 

 2017: Andresini Damiano: Prestazione Professionale per Comunicazione Inizio 

Lavori Asseverata, variazione catastale e coordinamento della sicurezza sia in fase di 

progettazione che in fase di esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria 

all'immobile sito nel Comune di Putignano alla via Cavalier di Malta. Importo lavori 

circa €. 60.000,00  (euro sessantamila); 

 2017 ad oggi: Condominio via M. di Savoia n.93/103 ang. Via V.C. Sportelli n.8 

ang. Via Campanella: Prestazione Professionale per Comunicazione Inizio Lavori 

Asseverata, D.L., Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

delle opere di manutenzione straordinaria da eseguire all'immobile condominiale sito in 

Putignano. Importo lavori circa €. 200.000,00  (euro duecentomila); 

 2017 ad oggi: Condominio via Tripoli n.76: Prestazione Professionale per 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, D.L., Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria da eseguire 

all'immobile condominiale sito in Putignano. Importo lavori circa €. 60.000,00  (euro 

sessantamila); 

 2017: Amministrazione Comunale di Castellana Grotte; Incarico professionale 

per esecuzione del rilievo plano-altimetrico dei comparti 6 e 7 del piano di zona 167 

individuati tra via S. Pertini, via Nenni, via Berlinguer e via Turi. incarico prestazione 

professionale €.2.500,00 (euro duemilacinquecento); 



Lingue straniere Conoscenza della lingua Inglese a livello scolastico. 

Servizio militare Servizio di leva svolto presso l’Aeroporto ‘36° STORMO’ di Gioia del Colle 

conseguendo la specializzazione di ‘Addetto ai servizi di vigilanza e custodia’. 

Congedato il 31/01/1995 per fine servizio con il grado di Aviere Scelto. 

PUTIGNANO, lì   

                                                                                                             firma 

                                                                                         geom. Giovanni FRALONARDO 
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