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Estratto del curriculum professionale alla data del 30/08/2012 

ISTRUZIONE 

 
Università degli studi “La Sapienza” di Roma Roma 
 Laurea in Architettura. 

 Abilitazione alla Professione. 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari il 
26/11/1986 al n°681. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dal 1986 l’attività professionale è prevalentemente svolta su mandato di 
committenti privati per la redazione di progetti di edilizia residenziale, 
artigianale, industriale e terziario avanzato con la successiva cantierizzazione 
e direzione dei lavori progettati, oltre alla redazione di piani di lottizzazione. 
 

 Nel 1990 inizia l’impegno di rappresentanza della Categoria professionale 
che gli consente nel 1991 di diventare Consigliere dell’Ordine degli 
Architetti di Bari; ricoprendo in tale istituto vari livelli di responsabilità:  

– dal 1991 Consigliere Segretario dell’Ordine 

– nel 1998 Vice Presidente dell’Ordine 

– dal 1999 Presidente dell’Ordine 

In tale ambito istituzionale svolge un’intensa attività di consulenza verso 
Ammistrazioni di ogni ordine e grado prevalentemente nel territorio della 
Provincia di Bari su temi propri della professione di Architetto che vanno 
dall’ordinamento, ai L.L.P.P., ecc. 
 

 A ciò si affianca l’attività organizzativa di seminari e convegni, di cui spesso 
è relatore. 

Nel  biennio 1993–1995 è componente della Commissione Edilizia del 
Comune di Andria e durante tale mandato  in questo Comune avviene 
l’approvazione definitiva del P.R.G. per cui la stessa C.E.C. viene investita 
dei compiti che le competono durante l’iter di approvazione del P.R.G. 

Per l’ampiezza e l’approfondimento di conoscenza dimostrato il Consiglio 
Nazionale lo nomina: 

- dal 1998 e fino al 2005 componente della commissione deontologia 
presso il C.N.A incaricata di definire le nuove norme italiane  in 
sintonia con la legislazione europea. 

- dal 2008 e fino al 2009 componente della commissione 
semplificazione presso il C.N.A incaricata di verificare quali 
procedure amministrative in edilizia, urbanistica elavori pubblici 
potessero essere oggetto di semplificazione ragionata per renderle 
temporalmente più efficaci in sintonia con la legislazione europea. 
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- dal 2010 componente della commissione perequazione presso il 
C.N.A incaricata di definire in tale campo ed in tema di 
espropriazione di aree le nuove norme italiane in sintonia con la 
legislazione europea ed in raccordo con la legislazione regionale. 

Per le stesse motivazioni  il Consiglio Nazionale lo designa: 

- A Reggio Calabria nella commissione di gara per l’affidamento del 
progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato di 5 livelli 
di cui 4 meccanizzati ed uno no, con sovrastante un piano adibito a 
mercato e su di esso una piazza attrezzata; Il tutto realizzato in una 
piazza di prestigio per la città. 

- A  Salerno  nella commissione di gara per l’affidamento 
dell’incarico della redazione del P.T.C.P. della Provincia di Salerno. 

- Al Ministero di Giustizia  quale esperto per il procedimento di 
formazione dell’Ordine degli Architetti di Vibo Valentia. 

- Al Ministero di Giustizia  quale commissario per la procedura di 
rinnovo dell’Ordine degli Architetti di Foggia. 

- A  Vibo Valenzia componente della Commissione giudicatrice per  
la selezione del professionista per l’affidamento dell’incarico per la 
redazione del P.R.G. di Vibo. 

Il Consiglio Nazionale, altresì, nel dicembre 2002 designa la città di BARI 
come sede del 6° Congresso Nazionale degli Architetti Italiani; l’Ordine 
degli Architetti di Bari ed il suo Presidente, arch. Vincenzo SINISI, 
vengono così investiti della responsabilità organizzativa. 
Il Congresso viene regolarmente celebrato a Bari a fine ottobre 2003  con 
eccellenti risultati sia in campo nazionale che internazionale. 

 

A Acquaviva delle Fonti è stato componente della Commissione del 
Concorso Regionale di idee per la sistemazione della zona di ampliamento 
dell’area cimiteriale (Delibera di G.M. 413 del 03/05/1995). 

A Monopoli è stato componente della Commissione giudicatrice 
dell’Appalto Concorso per la realizzazione di manufatti Cimiteriali 
(Delibera di G.M. n°377 del 20/06/1997). 

A Bisceglie è stato componente della Commissione giudicatrice per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione del Porto Turistico (Delibera di 
G.M. n°593 del 24/07/1997). 

A Bari è stato componente  della Commissione giudicatrice del Concorso 
Europeo di idee per la Riqualificazione fisica e funzionale  delle aree 
adiacenti lo Stadio della Vittoria ( Delibere di G.M. n°1450 del 09/10/1998 
e n°1767 del 11/12/1998) 

Tra l’anno 2000 e l’anno 2001 ha ricoperto il ruolo di Arbitro Unico  per 
dirimere una controversia professionale durante lo svolgimento del 
progetto  e direzione lavori di un’opera pubblica. 



  

 3 

Nell’anno accademico 2002 è stato componente della Commisione degli 
Esami di Stato per la professione di Architetto. 

Dal 06/09/2002 è componente del Comitato di Indirizzo, presso il 
Politecnico di Bari, previsto nel Progetto “Campus One”, presentato dalla 
“CRUI” e finanziato dalla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
(Decreto del Rettore del Politecnico n°462/2002). 

Con Delibera n°70 del 13/05/2003 del Commissario straordinario 
dell’I.A.C.P. di Bari è stato nominato membro supplente  della 
Commissione giudicatrice  del concorso di progettazione per la 
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di costruzione di n°2 
fabbricati per complessivi n°100 alloggi ERP in Bari – rione Munigivacca 
da destinare a studenti dell’Università e del Politecnico di Bari. 

A Bari  è stato  componente del Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R.) 
della Regione Puglia dal 2005 al 2010. 

Dal 2003 e fino al 2005 ha partecipato attivamente ad un tavolo di 
concertazione con l’A.N.C.E. Puglia per un attività di analisi e proposta per 
la risoluzione delle problematiche urbanistiche ed edilizie del Comune di 
Bari e per la definizione della nuova legislazione urbanistica della Regione 
Puglia. 

In tale ambito, oltre ad essere stato ascoltato in fase consultiva dalla 
commissione regionale competente,  è stato relatore a diversi convegni su: 

- Il Piano Urbanistico Tematico Territoriale (P.U.T.T.).  

- La citta metropolitana  

- Il Piano di Bacino Stralcio per  l’assetto idrogeologico (P.A.I.) per 
la Puglia. 

- Il percorso di formazione del P.U.G. per una Città Metropolitana. 

- Il nuovo Codice dei Beni Culturali  

Agli inizi del 2005 è stato eletto, per il 2005/2010, Delegato Architetto in 
seno al Comitato Nazionale dei Delegati della  Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi 
Professionisti. 

Da Aprile 2005 e fino a febbraio 2010  ha svolto l’incarico di Assessore 
all’Edilizia Privata, all’Urbanistica ed alla Pianificazione strategica di Area 
Vasta per il Comune di Andria affrontando in tale ruolo tutte le 
problematiche (Piano Urbanistico Tematico Territoriale, Piano di Bacino 
Stralcio per  l’assetto idrogeologico, percorso di formazione del P.U.G, 
Pianificazione strategica di Area Vasta, Programmi di Riqualificazione 
Urbana,  Piano Casa,  ecc.) connesse a tali campi sia a livello Comunale sia a 
livello provinciale che a quello regionale. 

Nell’anno accademico 2011 è stato componente della Commissione degli 
Esami di Stato per la professione di Architetto. 

INCARICHI PROFESSIONALI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
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Incarico professionale di Collaborazione esterna per l’esame tecnico 
amministrativo delle Pratiche di Condono Edilizio ex Lege 47/85 e 
successive modifiche ed integrazioni, finalizzato all’approntamento 
dell’atto amministrativo conclusivo ( Delibera della G.M. di Andria 
n°1210 del 22/12/1995, con Convenzione n°3074 del 19/04/1996). 

Incarico professionale di Collaborazione esterna per l’esame tecnico 
amministrativo delle Pratiche di Condono Edilizio ex Lege 47/85 e 
successive modifiche ed integrazioni, finalizzato all’approntamento 
dell’atto amministrativo conclusivo ( Delibera della G.M. di Andria 
n°359 del 25/09/1997, con Convenzione n°3356 del 19/11/1997). 

Incarico professionale di Collaborazione esterna per l’esame tecnico 
amministrativo delle Pratiche di Condono Edilizio presentate ai sensi 
dell’art.39 della Legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, 
finalizzato all’approntamento dell’atto amministrativo conclusivo 
(delibera della G.M. di Andria n°21 del 04/02/1999, con Convenzione 
n°38350 del 30/06/1999). 

Nell’ambito dello svolgimento dei predetti incarichi è stato necessario 
sviluppare un’attività lavorativa che spaziava dall’ambito tecnico (edilizio ed 
urbanistico) a quello amministrativo (interno all’ente e nei confronti di enti 
terzi quali il Ministero dei L.L.P.P., l’I.A.C.P., la Soprintendenza, la Regione 
e gli Organismi Giudiziari di diverso grado) per l’approccio e la risoluzione 
di problematiche singole  o raggruppate  in ambiti omogenei 

Arch. Vincenzo SINISI 
 

 

N.B. Il presente estratto del curriculum è stato redatto su n°4 fogli formato A/4 
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