
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Dott.       Arch.    GIUSEPPE       MURI 

Dati personali 

 

Stato civile: Libero 

▪ Nazionalità: Italiana 

▪ Data di nascita: 27\12\1968 

▪ Luogo di nascita: Mesagne ( BR )  

▪ C.F. : MRUGPP68T27F152Q 

▪ Residenza: Via G. Carrino,43, 72022 Latiano ( BR ) 

 

 

Istruzione 1989            I.T.I.S. “ E. Fermi “ Francavilla 
Fontana - Perito Tecnico 

 

• 1999              Università degli Studi  “ G. D’Annunzio “ Chieti 

                             Architetto  

                            (Tesi : Reintigrazione ambientale e funzionale di        

                             un’area dismessa, ex aeroporto militare di  

                             Manduria (TA). 

• 2000          Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

• 2000           Iscrizione all’albo degli Architetti PPC. della Provincia 

                          di Brindisi al n.°323 

 

Altre qualifiche 
 
 
 
 
 
 
Corsi e 
aggiornamenti 
formativi al 2018           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ENFAP,  Pescara Attestato di qualifica   
professionale per la progettazione     
Computerizzata 

•    ENTE  SCUOLA  EDILI,  Brindisi - 
Attestato di   frequenza (120h) per 
coordinatore   della progettazione ed 
esecuzione della sicurezza (dlgs n. 494/96-
dlgs n.528/99) 

 

• Corso formativo nazionale in bioarchitettura; 

• Corso formativo ambientale delle fonti energetiche 
rinnovabili e dell’efficienza energetica; 

• Corso formativo per cambiamenti climatici e sviluppo 
sostenibile; 

• Corso formativo piano territoriale del paesaggio Regione 
Puglia 

• Corso formativo per la conduzione sicura di piattaforme 
aeree senza stabilizzatori; 

• Corso formativo per nuovo codice contratti e linnee guida 
A.N.A.C. (AL 2018) 

• Corso formativo aggiornamento testo unico per l’edilizia 
D.P.R. 380/2001 smi (al 2018) 

• Corso formativo sul governo del territorio (Regione Puglia) 

• Corso formativo per reti geodetiche stazioni permanenti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingue straniere 

GPS-GNNSS 

• Corso formativo per piani urbanistici generali; 

• Corso formativo di management e innovazione tecnologica 
negli enti locali; 

• Corso formativo/aggiornamento piano casa (regione 
Puglia); 

• Corso formativo/aggiornamento per appalti e fornitura e 
servizi in economia; 

• Corso formativo/aggiornamento anticorruzione-trasparenza 
e il codice di comportamento; 

• Corso formativo droni laser scanner 3D 
• Percorso Formativo rivolto agli enti locali per la redazione 

dei Piani della mobilità Ciclistica; 

• La riforma della normativa sui lavori pubblici – Procedura, 
Etica e Legalità negli affidamenti - Il contenzioso in materia 
di lavori pubblici – Il contratto 

• Seminario  “ Deontologia e procedure 2018” 

• La cultura della prevenzione dei danni da sisma 

• Seminario “BIM BANG Breve introduzione all'era digitale 
del mondo delle costruzioni” 

• Seminario “ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE - 
Beni culturali in situazioni di conflitto 

• Seminario “ ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE 
Imparare dalla tragedia - una svolta: il sisma del 1980 in 
Irpinia e Basilicata” 

• Architettura e Protezione Civile - Sicurezza e prevenzione 
nelle scuole 12 novembre 2019 

• Corso :Conoscere e applicare i vari Bonus  02.07.2021 

• Corso: Progetto e politiche – lessico del social Housing 
14.04.2021 

• Corso : spazio pubblico e spazio democratico 28.05.2021; 

• Corso : giornata della legalità sussidiarietà, governo del 
territorio; 24.05.2021 
Continua …………… 
 

 

INGLESE           conoscenza scolastica 

FRANCESE         conoscenza scolastica 



Esperienze di lavoro - 1994 – 1996   Collaborazione in studi tecnici.  

- 1997 – 1998   Studio di Architettura –  Michetti,   

                                Pescara 
Operatore AutoCad,   ( realizzazione di un centro commerciale, 
progettazione architettonica ). 

- 1999 - 2001    Studio Tecnico “VALLESCURA”     
Montesilvano (PE) : Professionista esterno 

- Progettazione architettonica di manufatti edili al fine di rilascio 
di concessione edilizia. 

- Collaborazione tecnica ai fini di rilascio/rinnovo di C.P.I.   

       -     Rilievi topografici e accatastamenti. 

- 2000-2006  Istituzione del proprio Studio Tecnico di 
Progettazione. 

Attività svolta: 

- Progettazione architettonica al fine di ottenimento di 
autorizzazioni. 

- Progettazione di arredi, arredamento e architettura d’interni. 

- Accatastamenti e rilievi plano altimetrici.  

- Coordinatore della sicurezza. 

- Contabilità di cantiere. 

- Direttore Tecnico di Cantiere per il restauro del “Palazzo 
Imperiali” sito in Latiano. 

- Incarico da parte della Provincia di Brindisi per l’adeguamento 
e abbattimento barriere architettoniche dell’istituto 
professionale sito al Comune di Ceglie M.co.  

- Collaboratore per la ristrutturazione e l’ammodernamento del 
campo sportivo comunale di Francavilla Fontana (BR). 

- Collaboratore per il recupero e restauro dei locali dell’ex 
pretura sito in Francavilla Fontana (BR). 

- Collaboratore per la progettazione e sistemazione di piazza 
Marconi sito in Francavilla Fontana (BR). 

- Espletamento di incarichi C.T.U. per conto del Tribunale di 
Brindisi. 

- Collaborazione esterna per il Comune di Latiano riguardante “il 
contratto di quartiere”. 

- Incarico da parte del Comune di Latiano per il Restauro e 
Recupero della torre del Solise sito in Latiano (BR). 

• 2007 Assunzione a tempo indeterminato 
presso il Comune di Latiano Ufficio tecnico 
comunale categoria D3   

 

Responsabile di settore con i seguenti servizi al 2018: 
- Ambiente; 
- Urbanistica; 
- Edilizia pubblica e privata; 
- Lavori Pubblici; 
- SUE; 
- SUAP; 
- Randagismo; 
- Paesaggio; 
- Verde pubblico; 

- Servizi Cimiteriali; 
- Servizi Comunali Esternalizzati; 



 

Nella gestione dell’UTC si sono realizzati con progettualità interna le 
seguenti opere pubbliche; 

- Progettualità di riqualificazione e urbana e rurale; 

- Progettualità urbanistica di programmi integrati di 
riqualificazione delle periferie;. 

- Progettualità di rigenerazione urbana; 

- Ampliamento cimitero comunale 

- Progettualità puntuale e localizzata riguardante :sostituzione 
ponti di attraversamento, recupero architettonico e strutturale 
di beni culturali, riqualificazione di beni comunali (scuole, edifici 
sociali, piazze, ex cinema  etc) 

- Direzione lavori in esecuzione della progettualità sopra 
elencata; 

• 2017/2018 Convenzione con il Comune di 
San Pietro Vernotico nella gestione 
Commissariale Prefettizia 

Responsabile area 3-4 : 

- Servizio urbanistica – SUE; 

- Patrimonio; 

-  Ambiente; 

- SUAP, 

- Servizi Cimiteriali; 

- Lavori pubblici; 

 

• 2019\2020 Convenzione con il Comune di Surbo nella gestione 

Commissariale straordinaria, in posizione di  sovraordinazione, 
ai sensi dell’art. 145 del D.lgs. n. 267/00 presso il settore 
Tecnico (LLPP, SUE, SUAP, AMBIENTE).  

 
 

• 2020 Comune di Scansano Ionico Incarico full time di 
Dirigente presso il settore tecnico  ai sensi dell’art. 110 c.1 
D.lgs. n. 267/00 (LLPP, SUE, SUAP, AMBIENTE 
PATRIMONIO DEMANIO). 

 

• 2021\2022 Convenzione con il Comune di Carovigno nella 
gestione Commissariale straordinaria, in posizione di  

sovraordinazione, ai sensi dell’art. 145 del D.lgs. n. 267/00 
presso il settore Tecnico (LLPP, SUE, SUAP, AMBIENTE).  

•  
 
 
 

Latiano 06.12.2021 
Giuseppe MURI architetto 

 

 

 


