
CURRICULUM VITAE 
 
Il sottoscritto Arch. PAOLINI Enzo, nato a Chieti il 19/08/1948 ed ivi residente in Via T. Di Petta 
n° 5, rappresenta quanto segue: 
 

 dopo aver conseguito il Diploma presso l’Istituto Tecnico per Geometri “F. Galiani” di 
Chieti, si è iscritto alla Facoltà di Architettura di Pescara, della Libera Università 
Abruzzese degli Studi “G. D’Annunzio”; 

 durante gli studi universitari, ha adempiuto agli obblighi di leva nel periodo 06/04/1972 
– 18/06/1973, nell’Aeronautica Militare; 

 in data 24/07/1975 ha conseguito il Diploma di Laurea in Architettura, presso la Libera 
Università Abruzzese degli Studi “G. D’Annunzio” – facoltà di Architettura di Pescara – 
con la seguente votazione di 102 (centodue) su 110 (centodieci); 

 avendo superato presso l’Università di Firenze l’esame di Stato nella seconda sessione 
dell’anno 1974 (svoltasi nel novembre 1975), è stato abilitato all’esercizio della 
professione di Architetto; 

 dal 12 febbraio 1976 al 9 aprile 1976 ha partecipato alle lezioni del corso di 
“Introduzione all’Archeologia”, organizzato dall’Archeoclub di Chieti e svoltesi a 
Chieti; 

 dopo aver conseguito il Diploma di Laurea in Architettura e quindi di abilitazione 
all’esercizio professionale si è iscritto sin dal 23/06/1976 all’Albo Professionale 
dell’Ordine degli Architetti e che, allo stato, è iscritto presso l’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Chieti al n°72; 

 successivamente all’iscrizione all’Albo Professionale, ha iniziato ad esercitare la libera 
professione; 

 dal 1 gennaio 1977 al 15 maggio 1977 ha prestato servizio presso la Scuola Magistrale 
Convenzionata “Giovanni XXIII” di Chieti per l’insegnamento di “Educazione 
Artistica” nelle classi I°, II° e III° per 7 (sette) ore settimanali; contemporaneamente, 
sempre in detto periodo ha prestato servizio presso l’Istituto Magistrale “B.V. del 
Carmine” di Chieti per l’insegnamento di “Disegno e Storia dell’Arte” nelle classi I°, 
II°, III° e IV° per complessive 8 (otto) ore settimanali, e nella Scuola Media “B.V. del 
Carmine” per l’insegnamento di “Educazione Artistica” nelle classi I° e III° media per 4 
(quattro) ore settimanali; ha cessato il rapporto di lavoro presso le suindicate scuole a 
seguito di proprie dimissioni volontarie; 

 dal 16/05/1977 al 02/05/1982 ha prestato servizio di ruolo presso l’Amministrazione 
Provinciale di Chieti, con la qualifica di “Disegnatore”, a seguito di concorso pubblico 
(1° classificato); ed ha cessato il rapporto di lavoro con la succitata Amministrazione a 
seguito di proprie dimissioni volontarie; 

 a seguito di concorso pubblico è stato assunto in ruolo alle dipendenze del Comune di 
Chieti, con la qualifica di “Direttore Gestione Assetto del Territorio”, a decorrere dal 
03/05/1982, giusta Delibera di G.M. dell’11/03/1982 n°2787, controllata dal Co.Re.Co. 
con l’attribuzione del livello 9° (D.P.R. 810/80); prendendo servizio presso il Settore 
Urbanistico Assetto del Territorio; 

 sin dal giorno della sua assunzione (03/05/1982) – a causa del provvedimento sindacale 
in data 24/04/1982 con cui è stata disposta la sospensione cautelare dell’allora 
Responsabile del Settore Urbanistica, inquadrato al X livello funzionale (D.P.R. 810/80) 
– ha svolto le funzioni di Responsabile del Settore Urbanistica e precisamente dal 
03/05/1982 al 15/04/1984; 



 con atto di Consiglio Comunale n° 706 del 10/12/1982, è stato nominato membro della 
Commissione Comunale per la disciplina del Commercio a posto fisso – Legge 11 
giugno 1971, n° 426; 

 successivamente, per un periodo temporale di poco più di 8 (otto) anni, ha svolto le 
mansioni riferite al livello professionale di appartenenza; 

 nel periodo agosto 1990 – dicembre 1993 è stato delegato dai Segretari Generali pro-
tempore a rappresentarli nella maggior parte delle Commissioni Edilizie svolte; 

 dal 24/08/1992 al 1/07/1994 ha svolto nuovamente le funzioni connesse alla Dirigenza 
del Settore Urbanistica – Assetto del Territorio; 

 che con atto del Commissario Straordinario n. 46066 del 18/11/1993 è stato nominato, in 
qualità di componente effettivo, nella Commissione Comunale per il Commercio su aree 
pubbliche – Legge 28/03/1991 n° 112; 

 a seguito del collocamento a riposo, a decorrere dall’1/07/1994, del titolare Responsabile 
del Settore Urbanistico Assetto del Territorio, il sottoscritto da detta data e fino al 
31/10/1996, ha continuato a svolgere, quantomeno di fatto, le funzioni di Dirigente di 
Settore seppure non formalmente incaricato, tranne nel periodo 12/12/1994 – 12/03/1995 
3 (tre) mesi in cui il sottoscritto è stato formalmente incaricato, con atto di G.M. n° 1319 
del 18/11/1994, a svolgere le funzioni connesse alla dirigenza del Settore Urbanistico – 
Assetto del Territorio; 

 successivamente ed in maniera continuativa, a decorrere dall’1/11/1996 ed a tutt’oggi e 
fino all’esito della procedura concorsuale indetta con deliberazione di G.M. n° 1082 del 
31/12/1998 è stato affidato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del settore Urbanistica – 
Assetto del Territorio a seguito degli specifici atti deliberativi; 

 a tutt’oggi svolge le funzioni di Dirigente del Settore Urbanistica – Assetto del 
Territorio; 

 ha prestato servizio sin dal 03/05/1982, a tutt’oggi, presso il Settore Urbanistico – 
Assetto del Territorio di questo Comune; 

 è stato componente della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento di n° 2 (due) posti di Architetto di cui 1 (uno) riservato al 
personale interno (8° qualifica professionale) indetto dall’Amministrazione Provinciale 
di Chieti con il bando datato 10/12/1992 e che il succitato concorso è stato espletato nel 
corso dell’anno 1992; 

 è stato nominato dall’Amministrazione Comunale, unitamente con altri Dirigenti, nel 
gruppo di servizio ispettivo, costituito con atto di G.M. n° 13/97 del 23/01/1997, avente 
ad oggetto “Costituzione servizio ispettivo ai sensi dell’art.1 comma 62, Legge 
Finanziaria n°662/96; 

 è stato designato, con nota sindacale del 18/09/1998, in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale di Chieti, quale membro effettivo, nella Commissione 
Giudicatrice del “Concorso per la progettazione di massima per ilo completamento 
dell’ex Sede dell’Istituto da destinare a Casa per Studenti Universitari con particolare 
attenzione a disabili e paraplegici, con relativi servizi ed attrezzature collettive”, indetto 
dall’Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Chieti e pubblicato sulla 
G.U. n° 47 del 19/06/1998 e che il suddetto concorso si è svolto nel periodo novembre 
1998 – gennaio 1999; 

 nell’anno formativo 2003/2004 ha frequentato il corso “Formazione di Dirigenti dei 
Comuni della Provincia di Chieti, finalizzata allo sviluppo di competenze in materia di 
fondi strutturali (progetto n° 492/62)” della durata di 100 ore, di cui al D.G.R. 1332/01. 
Annualità 2002 e gestito da Consul Service Informatica s.a.s. presso la sede Artemis 
s.r.l. in Chieti Scalo; 



 con Determinazione (V Settore LL.PP.) n° 1104 del 24/10/2006 è stato nominato 
Presidente della Commissione Giudicatrice del Concorso di idee per la riqualificazione 
di Piazza Vittorio Emanuele II in Chieti. I lavori della Commissione sono stati conclusi a 
fine ottobre 2006; 

 con Determina Dirigenziale n° 63/9 del 6/02/2007 del Segretario Generale della 
C.C.I.A.A. di Chieti, è stato nominato componente della Commissione per 
l’espletamento delle procedure di gara per l’appalto dei lavori di “Realizzazione di un 
centro espositivo e di servizi nell’area ex Foro Boario”. I lavori della Commissione si 
sono conclusi nel primo semestre 2008; 

 in conseguenza: 
 della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 168 del 12/12/2005; 
 della Determinazione n° 49 del 22/01/2008; 
 della Determinazione n° 1029 dell’ 8/04/2009; 
svolge rispettivamente le funzioni di Presidente: 
 della Commissione Urbanistica; 
 della Commissione Tecnica per la Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e della 

Qualità Architettonica e del Paesaggio; 
 della Commissione Tecnica per gli interventi in aree a rischio idrogeologico; 

 
In fede 
 
Chieti, luglio 2009. 
 

Arch. Enzo Paolini 


