CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

ACANFORA FRANCESCO
29/09/1953
I Fascia
COMUNE DI FROSINONE
Dirigente - SETTORE LAVORI pUBBLICI

Numero telefonico
dell’ufficio

0775265205

Fax dell’ufficio

0775265233

E-mail istituzionale

francesco.acanfora@comune.frosinone.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA IN ARCHITETTURA
- ABILITAZIONE PROFESSIONALE ED ISCRIZIONE
ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI DI GAETA (LT)
- DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA - COMUNE DI
GAETA
- DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATA DEL SETTORE
URBANISTA E GESTIONE DEL TERRITORIO. - COMUNE
DI FROSINONE
- DIREGENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL
SETTORE
URBANISTICA
E
GEATIONE
DEL
TERRITORIO. - COMUNE DI FROSINONE
- DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL SETTORE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI - COMUNE DI FROSINONE

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover

Lingua
Inglese
- TECNOLOGIE
AVANZATE

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
TECNICHE

ED

INFORMATICHE

- Componente del Collegio di Vigilanza nominato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.
982 del 01.06.98 sull’attuazione dell’Accordo di Programma
per la realizzazione del progetto “Agglomerato Monte
Conca - Variante infrastruttura viaria... collegamento
strutture portuali ... “ nell’ambito del Consorzio di Sviluppo
Industriale Sud-pontino. Presidente del Collegio di Vigilanza
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pubblicare)

dell’Accordo di Programma R.L. – Comune di Frosinone –
ASL FR per la realizzne del nuovo complesso ospedaliero,
parcheggi, viabilità, verde pubblico ed altre opere comprese
nel piano di asseto della zona “F” “Città della Salute”.
Presidente o membro di Commissioni di gara Responsabile Unico di procedimenti amministrativi in
materia urbanistica e di progettazione ed esecuzione di
opere pubbliche. Notevoli attività liberoprofessionali prima
degli incarichi presso le P.A.
- PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di
Sperlonga (LT) - 1982-85. Piano Regolatore caratterizzato
dalla particolare rilevanza ambientale e paesaggistica del
territorio comunale, in gran parte vincolato ex L. 1497/39 e
disciplinato da uno dei 14 piani paesistici italiani previggenti
alla L. 431/85. PIANO PARTICOLAREGGIATO del centro
storico di Porto Salvo in Gaeta (LT) - 1985 Piano
particolareggiato di un centro storico sviluppatosi intorno ad
un nucleo del IX secolo, con impianto “a pettine”
cinquecentesco e sviluppo successivo.
- PIANO DI ZONA di Calegna B5 in Gaeta (LT) - 1990. Piano
di zona ubicato in area tutelata idrogeologicamente,
sismicamente
e
paesisticamente
(L.
1497/39),
caratterizzato da una sistemazione degli edifici ad
anfiteatro. PROGRAMMA DI STUDIO ai sensi della Legge
Regionale n. 40/90 per il recupero dei centri storici del
Comune di Gaeta (ammesso a finanziamento). Ai fini
dell’assegnazione di finanziamenti per la redazione di
progetti per il recupero del patrimonio edilizio esistente
(Legge Regionale 40/90) è stato predisposto un apposito
programma, corredato di relazione illustrativa, per il
recupero dei centri storici del Comune di Gaeta (Porto
Salvo e Gaeta S. Erasmo). Particolare rilevanza ha avuto,
nella redazione della relazione per la parte riguardante il
Centro Storico di Porto Salvo, l’attività di Studio condotta
per il piano di Recupero di alcuni isolati di quel centro
storico.
- PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI (L.122/89) del
Comune di Gaeta (LT) -1990-91. Programma Urbano dei
Parcheggi ai sensi della Legge 122/89 (programmate tutte
le tipologie di parcheggi su tutto il territorio comunale di
Gaet).
- PIANO PLANOVOLUMETRICO di assetto dell’Area
Industriale in Ambito Portuale - Comparto A - Comune di
Gaeta (LT), 1998. Il piano riguarda l’area immediatamente
retrostante le banchine del porto commerciale, e si integra
con la progettazione del porto commerciale di competenza
ministeriale, che viene seguita dall’Amministrazione
comunale con appositi atti di indirizzo e di concertazione.
Vengono previste e rese possibili, grazie al piano che
riguarda interamente aree demaniali ed alla procedura di
concertazione con l’ASI, Regione, Demanio ed altri Enti,
aree di stoccaggio e movimentazione container, strutture
per il deposito e movimentazione di prodotti alimentari
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deperibili (celle frigorifero), strutture di servizio pubbliche
(dogana e vigili del fuoco)
- # PIANO DI OTTIMIZZAZIONE DELL’USO DEI BENI
DEMANIALI ubicati nel Comune di Gaeta – Coordinatore –
Il Piano, redatto da una equipe costituita dal Comitato di
Parlamentari per la Innovazione Tecnologia e da alcuni
professionisti sotto il coordinamento dell’arch. Acanfora, ha
richiesto la ricognizione e catalogazione di tutti beni
demaniali insistenti nel Comune di Gaeta, costituenti un
ingente patrimonio sia per numero e dimensioni, sia per i
valori storico – monumentali ed ambientali, essendo ubicati
in massima parte nel Centro Storico di Gaeta S, Erasmo e
nel Promontorio oggi costituente Parco Regionale Urbano.
Alla ricognizione ha fatto seguito una ipotesi di
ottimizzazione
dell’uso
dei
beni
finalizzato
alla
conservazione e valorizzazione del patrimonio.
- PIANO DI ZONA Il Colle B3 in Gaeta (LT) Variante - 2001.
Rispettando l’originario assetto del piano di zona approvato
nel 1997 il Consorzio Obbligatorio degli Attuatori propone
modeste modifiche di assetto dei lotti per una maggiore
aderenza ai programmi costruttivi degli assegnatari.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI FROSINONE
dirigente: ACANFORA FRANCESCO
incarico ricoperto: Dirigente - SETTORE LAVORI pUBBLICI
stipendio tabellare
€ 43.310,93

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 38.905,36

retribuzione di
risultato
€ 11.811,67

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 94.027,96

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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