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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento
dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa
all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel comune di
Antrodoco (RI)" - CODICE DISS_M_032_2017. Nomina dei Componenti della Commissione
Giudicatrice e del Segretario. CUP: C82H17000330001 CIG: 784582539C
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello
stato di emergenza ed in particolare:
-

le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del
10 febbraio 2017,
l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio
2018, n. 89
la Legge n. 145 del 2018;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15
dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i
Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo,
Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il
21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale,
Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge,
recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore
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dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda D’Ercole,
Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del
10/07/2018;
VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali è stato prorogato, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post
sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio,
rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359
adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per
l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e
privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici”, (nel
prosieguo solo “Codice”);
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al
D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37
dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”, nella quale, all’Allegato 2 è ricompreso
l’intervento di messa in sicurezza del dissesto idrogeologici, in località “Colle delle Rocce” nel
comune di Antrodoco (RI)” e per il quale viene indicato, quale soggetto attuatore, la Regione Lazio;
DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si
provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del
D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
CONSIDERATO che, con riguardo all’intervento in oggetto le funzioni di cui all’art. 15, comma 1
del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, vengono svolte dall’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione
Lazio;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
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VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00579 del 15/11/2018, con la quale il
funzionario, l’Arch. Giunta Fiorella, funzionario tecnico in servizio presso l’Area Genio Civile
Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e
Difesa del Suolo, è stato nominato, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di messa in sicurezza denominato "Colle delle
Rocce"- Comune di Antrodoco;
VISTA la determinazione del Direttore ad interim n. A00292 del 27/03/2019 con la quale è stata
indetta una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata
all’affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica
e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione relativa all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle
Rocce" nel comune di Antrodoco (RI)"per un importo posto a base di gara pari ad € 72.570,85,
esclusi oneri ed IVA;
PRESO ATTO che il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma
“Sistema Acquisti Telematici – SATER”, all’Albo Pretorio del Comune di Antrodoco (RI), sul sito
istituzionale dell’USR nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e contratti,
nonché sul sito dedicato www.serviziocontrattipubblici.it del MIT, con termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione fissato alla data del 10 Maggio 2019 alle ore 23:59;
DATO ATTO altresì che entro il predetto termine di presentazione delle offerte, risultano pervenute
n. 15 candidature;
VISTA la Determinazione del Direttore ad interim n. A00616 del 19/06/2019 con la quale, tra
l’altro, è stato approvato l’operato del RUP e sono state disposte le ammissioni ed esclusioni dal
prosieguo della gara come di seguito indicati:

numero
d’ordine
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Ragione Sociale

Esito

1

RTI Ing. Nicola di Pierno – SANTE STANGONI – MAURIZIO PERONI – MALL
ENGINEERING

Ammesso

2

RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – ANNA MARIA PATELLI

Ammesso

3

RTI SAITTA MARIO – arch. Giuseppe Liuzzo – Testagrossa Felice – STIMOLO
SOCCORSO – Di Franco Sebastiano

Ammesso

4

RTI STUDIO BAFFO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA –
SOCIETA’ GEOLOGICA S.R.L. – SA.G.EDIL S.R.L.

Ammesso

5

RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. – Studio ingg. Fabrizi & Leoni

Escluso

6

RTI Pasquale Narciso – STUDIO DI INGEGNERIA NARCISO GIUSEPPE –
ADDONA DONATO – STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DEL DR. DE
ANGELIS RAFFAELE – dott. Ing. Michele Nardone

Ammesso

7

RTI GIUSEPPE MORELLI – Guido Sarcina Staffa – Luca Tassone – Escluso
ALESSIA ADDUCI

8

RTI Michele Giuliani – FABIO GRASSI – Bruno Gabrielli

Ammesso

9

RTI REM CONSULTING SRL – DOTT. GEOLOGO ALESSANDRO SCAPPA –
CINZIA ROTILI

Ammesso

10

SIDOTI ENGINEERING S.R.L.

Ammesso

11

RTI Elio Tomaselli – Maria Rita Tomaselli – Federico Tomaselli – ING. LIA
ABBALLE

Ammesso

12

RTI S.P.M. – RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE – Geoven di
Venosini Andrea – MARCO RIGHI

Ammesso

13

RTI STRUCTURE – Progettazione Integrata – ing. Mauro Della Penna – Arch.
Guglielmo Agostinelli – Geologo Stefano Cichella – ing. Alessandro Galano –
Architetto Silvia Di Francesco

Ammesso

14

RTI LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E
FRANCESCA PAGNETTI – ECO GEO ENGINEERING S.R.L. – Alessandra
Curina

Escluso

15

RTI HYPRO S.R.L. – LORENZO RAVENDA – HYSOMAR SOCIETA’
COOPERATIVA

Ammesso

CONSIDERATO che:


le previsioni di cui all’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida
ANAC n. 1 in base ai quali i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura di importo pari o superiore a 40.000 euro possono essere aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;



le ulteriori previsioni di cui all’art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 che, limitatamente ai
casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede
che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata
ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto;



la disciplina transitoria prevista dall’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale
prevede che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78 (apposito Albo dei Commissari di gara attualmente in corso di istituzione
presso l’ANAC), la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;

VISTA la nota del RUP, Arch. Fiorella Giunta, acquisita agli atti con prot. n. 411325 del
29/05/2019, con la quale lo stesso ha richiesto la nomina della Commissione giudicatrice deputata
alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche afferenti all’intervento di mitigazione del
dissesto in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI);
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VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00684 del
19.12.2018 recante “Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici”;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00137 del
19/02/2019 avente ad oggetto “Costituzione Elenchi per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici, ex art. 77 del D.Lgs. n.50/21016 e ss.mm.ii.- Parziale modifica della
Determinazione n. A00684 del 19.12.2018”;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00653 del
26/06/2019 avente ad oggetto “Modifica Elenchi per la nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici, ex art. 77 del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii. - Parziale riforma della Determinazione n.
A00137 del 19.02.2019”;
CONSIDERATO che la Determinazione da ultimo citata, per gli affidamenti di importo fino alla
soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii, per l’individuazione dei componenti delle
commissioni giudicatrici prevede:
- di attingere dall’“Elenco Completo” (Allegato 1) contenente i nominativi dei dipendenti in
possesso dei diplomi di scuola secondaria di secondo grado e di laurea;
- che l’individuazione avvenga mediante sorteggio pubblico, disponendo, nel rispetto del
principio di rotazione, l’esclusione dei dipendenti già impegnati in altre commissioni fino
alla conclusione dell’espletamento delle funzioni afferenti alla valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico;
RILEVATO che, in applicazione della disposizione suddetta, all’esito dell’esclusione dei dipendenti
ancora impegnati nell’espletamento delle funzioni di Commissari in altre procedure di gara indette
dall’Ufficio Speciale Ricostruzione, risultano attualmente disponibili n. 4 nominativi ovvero:
Cicconetti Tonino, Gazzani Mariagrazia, Mancini Sebastiano e Palmieri Paolo;
STABILITO inoltre che i soggetti individuati, preliminarmente all’accettazione dell’incarico
devono rendere apposita dichiarazione attestante il possesso dei previsti requisiti di moralità e
l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità;
CONSIDERATO che, mediante e-mail del 30.09.2019, ai quattro dipendenti interessati è stato
richiesto di formalizzare la disponibilità a ricoprire l’incarico di Componenti della Commissione
Giudicatrice e di far pervenire l’apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
ed inconferibilità unitamente al proprio curriculum vitae da pubblicare sul profilo del committente
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e sul sito informatico del MIT in ottemperanza a
quanto prescritto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
VISTE le dichiarazioni, attestanti il possesso dei previsti requisiti di moralità e l’assenza di cause di
incompatibilità ed inconferibilità, rese dai citati dipendenti ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, mediante le note conservate agli atti dell’ufficio (prot. n. 0777474 del
02.10.2019 Cicconetti Tonino, n. 0771293 del 30.09.2019 Gazzani Mariagrazia, n. 812519
dell’11/10/2019 Mancini Sebastiano e n. 805645 del 10.10.2019. Palmieri Paolo);
CONSIDERATO che, come stabilito nella citata Determinazione n. A00653 del 26/06/2019, il
Presidente sarà individuato nel soggetto che risulta avere una maggiore esperienza desumibile dalla
valutazione del relativo curriculum e che sulla base delle informazioni e dei dati contenuti nei
curricula, trasmessi dai componenti individuati, e depositati agli atti dell’ufficio, tenuto conto del
duplice criterio dell’anzianità di servizio e dell’esperienza specifica nel settore di pertinenza del
presente appalto, il dipendente Cicconetti Tonino risulta in possesso dei requisiti previsti;
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RITENUTO altresì necessario procedere alla nomina del Segretario della Commissione giudicatrice
e di individuare tale figura nel dipendente Sergola Letizia;
VISTA la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal suddetto
funzionario, mediante la nota conservata agli atti dell’ufficio (prot. n. 0777589 del 02.10.2019),
attestante il possesso dei previsti requisiti di moralità e l’assenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità;
RITENUTO pertanto che non è necessario procedere all’espletamento del sorteggio e che è
possibile individuare i seguenti dipendenti quali componenti della Commissione giudicatrice per
l’affidamento in oggetto, come di seguito specificato:
-

i tre Componenti effettivi nelle persone di:
 Cicconetti Tonino;
 Palmieri Paolo
 Mancini Sebastiano

-

il Componente supplente nella persona di:
 Gazzani Mariagrazia;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’Ufficio Speciale Ricostruzione e l’Unità Operativa
Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità del
provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice della
procedura in oggetto, ed in particolare la nota acquisita agli atti dell’USR con prot. n. 828798 del
17/10/2019 con la quale l’Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;
RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice e del
relativo Segretario, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura richiamati in oggetto;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate
-

di nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei servizi in oggetto come
di seguito composta:

-

Presidente: Cicconetti Tonino

-

Commissario: Palmieri Paolo

-

Commissario: Mancini Sebastiano

1) di nominare quale componente supplente della Commissione Giudicatrice Gazzani
Mariagrazia;
2) di nominare Segretario della Commissione Giudicatrice Sergola Letizia;
3) di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n.
50/2016, sul sito www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e
sul sito del MIT https://www.serviziocontrattipubblici.it unitamente ai curricula del
Presidente e dei Componenti della Commissione Giudicatrice.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di
giorni trenta dalla pubblicazione.
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Il Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D’Ercole
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

1-INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail istituzionale
Nazionalità

CICCONETTI TONINO
328.9261575
tcicconetti@regione.lazio.it
italiana

DIPENDENTE DELLA REGIONE LAZIO
QUALIFICA ESPERTO (D)
DAL 01/01/2016
DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI RIETI
QUALIFICA ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO - DAL 2003 AL 2015
SINTESI PRINCIPALI INCARICHI:
- Alta Professionalità.
- Responsabile Unico del Procedimento lavori pubblici.
- Responsabile di Procedimento Edilizia Scolastica.
- Distacco presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio a supporto delle attività
tecniche e amministrative per la ricostruzione a seguito dell’emergenza Sisma
24.08.2016 e seguenti.
- Tecnico incaricato per i sopralluoghi AeDES Eventi Sismici 2016/17.
- Distacco presso la Provincia di Rieti supporto alla gestione emergenza eventi
sismici 2016.
- Responsabile di Procedimento.
- Funzioni di supplenza del dirigente del Settore III Provincia di Rieti.
- Responsabile del Servizio Programmazione e Pianificazione in materia di
rifiuti della Provincia di Rieti.
- Responsabile del Servizio Urbanistica Provincia di Rieti.
- Tecnico incaricato per i sopralluoghi AeDES Sisma 1997.
- Coprogettista Piano Provinciale Protezione Civile.
SEZIONI DEL CURRICULUM VITAE:
- 1 INFORMAZIONI PERSONALI
- 2 ESPERIENZE LAVORATIVE
- 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- 4 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Rieti, 14/05/2019
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Tonino Cicconetti

Curriculum vitae Formato Europeo di CICCONETTI Tonino
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tcicconetti@regione.lazio.it

1

2-ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2019
Regione Lazio
Distacco (Determinazione Direttore Aff. Istituzionali, Personale e Sist. Informativi Area Tratt.
Giuridico n. G00449 del 20/01/2017) presso la struttura dell’Ufficio Speciale Ricostruzione
Regione Lazio a supporto delle attività tecniche e amministrative per la ricostruzione a seguito
dell’emergenza Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Alta Professionalità
-Nomina Responsabile Procedimento ricostruzione immobili ad uso scolastico o educativo Ufficio
Speciale Ricostruzione Lazio. Atto organizzativo Det. N. A00553 del 07/11/2018
-Attività di supporto alla gestione ricostruzione post sisma edilizia scolastica comunale e
provinciale.
2019
Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio -Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Responsabile Unico del Procedimento (Det. A00118 del 13/02/2019)
-RUP opere di urbanizzazione all’interno delle frazioni di Accumoli (Terracino, Illica, Grisciano)
con “Riparazione del danno e adeguamento”, Ordinanza C.S.R. n. 56/2018.
-frazione di Terracino per un importo complessivo di € 980.000,00
-frazione di Illica per un importo complessivo di € 837.500,00
frazione di Grisciano per un importo complessivo di € 1.107.000,00

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2019
Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2018
Regione Lazio

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio -Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Responsabile Unico del Procedimento (Det. A00020 del 16/01/2019)
-RUP interventi opere danneggiate dagli eventi sismici 2016:
-Rifacimento opere di urbanizzazione frazione Collespada di Accumoli;
-Riparazione muri di sostegno in comune di Cittareale;
-Riparazione locale depuratore comunale di Cittaducale.

Distacco (Determinazione Direttore Aff. Istituzionali, Personale e Sist. Informativi Area Tratt.
Giuridico n. G00449 del 20/01/2017) presso la struttura dell’Ufficio Speciale Ricostruzione
Regione Lazio a supporto delle attività tecniche e amministrative per la ricostruzione a seguito
dell’emergenza Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Alta Professionalità
-Nomina Responsabile Procedimento ricostruzione immobili ad uso scolastico o educativo Ufficio
Speciale Ricostruzione Lazio. Atto organizzativo Det. N. A00553 del 07/11/2018.
-Attività di supporto alla gestione ricostruzione post sisma edilizia scolastica comunale e
provinciale.
-Partecipazione alle riunioni e alla Cabina di Coordinamento, con la struttura commissariale e i
rappresentanti delle regioni colpite dal sisma, con particolare riguardo all’edilizia scolastica.
2018
Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio -Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Responsabile Unico del Procedimento (Det. A00560 del 09/11/2018)
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• Principali mansioni e
responsabilità

-RUP dell’intervento di “Restauro e ricostruzione del cimitero monumentale di Amatrice
capoluogo”. Importo € 6.777.220,12.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2018
Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2018
Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2017
Regione Lazio

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Ricostruzione Sisma 2016.
Responsabile Unico del Procedimento
-RUP intervento “Realizzazione nuovo Polo Scolastico “R. Capranica” di Amatrice”.
-Importo finanziamento € 11.647.210,99.
-Completa realizzazione e consegna degli edifici scolastici (infanzia-ludoteca-primaria, scuola
superiore di I° grado, liceo scientifico sportivo a indirizzo internazionale, convitto, centrale termica)
per un importo di circa otto milioni di euro.

Ricostruzione Sisma 2016.
Responsabile Unico del Procedimento
-RUP intervento “Realizzazione nuovo Plesso Scolastico “R. Capranica” in comune di Accumoli”.
-Importo finanziamento € 1.655.905,02.

Distacco (Determinazione Direttore Aff. Istituzionali, Personale e Sist. Informativi Area Tratt.
Giuridico n. G00449 del 20/01/2017) presso la struttura dell’Ufficio Speciale Ricostruzione
Regione Lazio a supporto delle attività tecniche e amministrative per la ricostruzione a seguito
dell’emergenza Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Alta Professionalità
-Funzionario tecnico Responsabile Area Edilizia Scolastica e Urbanistica (nel 2017 responsabile
edilizia privata istanze per la ricostruzione).
-Attività di supporto alla gestione ricostruzione post sisma con rapporti enti tra cui Comuni,
Provincia, Prefettura, Di.Coma.C., e Protezione Civile Nazionale e P.C. Regionale.
-Partecipa attivamente alle riunioni e alla Cabina di Coordinamento, con la struttura commissariale
e i rappresentanti delle regioni colpite dal sisma, con particolare riguardo all’edilizia scolastica.
-Attivo nell’organizzazione dell’ufficio sia nei rapporti verso l’esterno che con il personale interno
al fine di strutturare i servizi nelle varie aree e competenze.
-In qualità di responsabile edilizia scolastica coordina un gruppo di architetti e ingegneri nella
realizzazione del Piano Straordinario degli Interventi per l’Edilizia Scolastica.
Monitorati 204 plessi scolastici, redatto uno studio preliminare nell’area cratere dei 15 comuni
coinvolti aventi 67 plessi scolastici di cui viene effettuata l’analisi dei dati di vulnerabilità, raccolta
schede e esito AeDES, popolazione scolastica, soluzioni alternative, adeguamento sismico o
nuova realizzazione, geolocalizzazione e aggiornamento dati anagrafe scolastica. Il lavoro viene
coordinato con la direzione dell’USR e della presidenza e vicepresidenza della Regione Lazio.
-Referente dell’edilizia privata coordina i gruppi di lavoro degli istruttori nell’attuazione delle
direttive delle ordinanze commissariali.
2017
Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Ricostruzione Sisma 2016.
Responsabile Unico del Procedimento (Decreto 10/04/2017)
-RUP intervento “Realizzazione nuovo Polo Scolastico “R. Capranica” di Amatrice”.
-Importo finanziamento € 11.647.210,99.
2017
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2016-2017 (dal 13.09.2016 al 19/01/2017)
Regione Lazio

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ricostruzione Sisma 2016.
Responsabile Unico del Procedimento (Decreto 10/04/2017)
-RUP intervento “Realizzazione nuovo Plesso Scolastico “R. Capranica” in comune di Accumoli”.
-Importo finanziamento € 1.655.905,02.

Distacco presso la Provincia di Rieti (Determinazione Direttore Aff. Istituzionali, Personale e Sist.
Informativi Area Tratt. Giuridico n. G10071 del 08/09/2016) a supporto delle attività tecniche e
amministrative per fronteggiare l’emergenza Sisma 24.08.2016.
Esperto –D
-Attività di supporto alla gestione emergenza sisma in sede provincia, in Prefettura, presso
Di.Coma.C., e in rapporto con la Protezione Civile Nazionale e P.C. Regione Lazio.
-Attività di sopralluoghi e missioni con particolare riferimento al CFP Alberghiero in
Amatrice.Progettista
-RUP intervento “Realizzazione Centro di Formazione Professionale di Amatrice sede
temporanea di Rieti”.
-Realizzazione mappatura impianti emergenza movimentazione e deposito macerie sisma 2016.
-RUP e RP per le attività tecnico amministrative LLPP. e R.D. già avviate in precedenza e in fase
di conclusione e/o di rendicontazione.

2016 (contratto sottoscritto 10.03.2016 decorrenza 01.01.2016)
Regione Lazio
Direzione Regionale Formazione, Ricerca Innovazione Scuola, Università Diritto allo Studio
Esperto –D
-Attività di supporto alla Provincia di Rieti per il proseguo delle attività amministrative fondamentali
in rispondenza alle indicazioni regionali. Presidente commissioni di esame.
-Collaborazione a garanzia della continuità dell’esercizio delle funzioni non fondamentali in
materia di formazione professionale.
2016 (fino al 09.03.2016)
Provincia di Rieti
III Settore
- Responsabile Servizio e funzioni di supplenza del dirigente.
- Istruttore Tecnico Direttivo.
- Responsabile Unico Procedimento lavori pubblici.
- Coordinatore Programma di monitoraggio sedi attività formative IFR.
- Responsabile Servizio Programmazione e Pianificazione in materia di rifiuti e R.D.
-Verifica attuazione e stato di regolarizzazione sedi attività formative IFR;
-Redazione Programma di sviluppo RD e impiantistica 2016-2026;
-Redazione Programma 2015-2016 – D.G.R. 547/2014 – Raccolta Differenziata;
-Verifica attuazione sistema RD ed erogazione agli enti locali finanziamenti DGR 291/2009;
e DGR 406/2012;
-Redazione ed attuazione della programmazione e pianificazione finanziamenti RD DGR
291/2009 per implementazione azioni (Osservatorio Provinciale Rifiuti, sistema Web-GIS Catasto
Rifiuti, app “Rifiutologo”, Filiere del Recupero, realizzazione banca dati rifiuti Catasto comunale e
provinciale rifiuti, azioni riduzione a monte, completamento ecocentri, ecc.);
- RUP Realizzazione Isole Ecologiche con verifiche e sopralluoghi stato di attuazione e
funzionamento
- RUP Realizzazione Punti di informazione culturale e di promozione territoriale Via del Sale
(Frasso Sabino lotto1 - Amatrice lotto2- collaudo e consegna opera)
- RUP Sistemazione paesaggistica e funzionale Villa Battistini
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- RUP progetti, (contabilità finale e chiusura lavori) “Accordo di Programma Regione Lazio
Provincia di Rieti per Interventi finalizzati alla navigabilità del fiume Tevere a fini turistici” vari
progetti realizzati in cinque comuni della provincia (piste ciclabili e opere di approdo turistico in
comune di Poggio Mirteto, Forano, Stimigliano, Collevecchio, Magliano in Sabina) recupero
monumentale e realizzazione viabilità di servizio edificio Centro di canottaggio in loc. Sant’Antonio
comune di Poggio Mirteto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2016 – 27 gennaio
Provincia di Rieti – ANCI-CONAI
III Settore
Responsabile organizzazione e relatore
-Relatore “Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata. La banca dati ANCI-CONAI e l’osservatorio
degli Enti Locali sulla raccolta differenziata. Il progetto “Smartness in Waste Management – Smart
Waste”

2015 – gennaio - dicembre
Provincia di Rieti
III Settore
- Responsabile Servizio e funzioni di supplenza del dirigente
- Responsabile Servizio Programmazione e Pianificazione in materia di rifiuti e raccolta
differenziata.
- Istruttore Tecnico Direttivo.
- Responsabile Unico Procedimento lavori pubblici.
-Redazione Programma 2014 III Annualità – D.G.R. 406/2012 – Raccolta Differenziata;
-Verifica attuazione sistema RD ed erogazione agli enti locali finanziamenti DGR 291/2009;
-Verifica richieste finanziamenti RD bandi DGR 291/2009 e DGR 406/2012;
- Responsabile Procedimento gara socio privato gestione RD SAPRODIR;
-Responsabile Procedimento e verifica contratti di servizio RD con la società in house;
-Redazione ed attuazione della programmazione e pianificazione finanziamenti RD DGR
291/2009 per implementazione azioni (realizzazione Osservatorio Provinciale Rifiuti, sistema
Web-GIS Catasto Rifiuti, app “Rifiutologo”, Filiere del Recupero, corso aggiornamento per tecnici
in materia di rifiuti, realizzazione banca dati rifiuti Catasto comunale e provinciale rifiuti, azioni
riduzione a monte, completamento ecocentri e informatizzazione DB Rifiuti RD, azioni per la
divulgazione della RD con progetti specifici nelle scuole, ecc.);
-Programmazione Convegno Compostaggio di comunità e C. Domestico con divulgazione Linee
Guida e Manuale Compostaggio Domestico in Provincia di Rieti;
-Coordinamento azioni verifica compostaggio domestico avviato in vari comuni;
-Coordinamento redazione pubblicazione “L’Acqua del Rubinetto, una risorsa d’Oro”;
-Coordinamento redazione Manuale operativo per la Raccolta Differenziata in provincia di Rieti
(come, cosa, dove differenziare);
-Coordinamento aggiornamento Piano Provinciale Gestione Rifiuti
-Coordinamento e Membro di commissione progetto EcoFeste Provincia di Rieti;
- RP Realizzazione Isole Ecologiche con verifiche e sopralluoghi stato di attuazione e
funzionamento
- RUP Realizzazione Punti di informazione culturale e di promozione territoriale Via del Sale
(Frasso Sabino lotto1 - Amatrice lotto2- collaudo e consegna opera)
- RUP Sistemazione paesaggistica e funzionale Villa Battistini
- RUP progetti, (contabilità finale e chiusura lavori) “Accordo di Programma Regione Lazio
Provincia di Rieti per Interventi finalizzati alla navigabilità del fiume Tevere a fini turistici” vari
progetti realizzati in cinque comuni della provincia (piste ciclabili e opere di approdo turistico in
comune di Poggio Mirteto, Forano, Stimigliano, Collevecchio, Magliano in Sabina) recupero
monumentale e realizzazione viabilità di servizio edificio Centro di canottaggio in loc. Sant’Antonio
comune di Poggio Mirteto.

2014 – gennaio - dicembre
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Rieti
III Settore
- Responsabile Servizio e funzioni di supplenza del dirigente.
- Responsabile Servizio Programmazione e Pianificazione in materia di rifiuti e raccolta
differenziata.
- Istruttore Tecnico Direttivo.
- Responsabile Unico Procedimento lavori pubblici.
-Redazione Programma 2014 III Annualità – D.G.R. 406/2012 – Raccolta Differenziata;
-Verifica attuazione sistema RD ed erogazione agli enti locali finanziamenti DGR 291/2009;
-Verifica richieste finanziamenti RD bandi DGR 291/2009 e DGR 406/2012;
-Responsabile Procedimento gara socio privato gestione RD SAPRODIR;
-Responsabile Procedimento e verifica contratti di servizio RD con la società in house;
-Redazione ed attuazione della programmazione e pianificazione finanziamenti RD DGR
291/2009 per implementazione azioni (realizzazione Osservatorio Provinciale Rifiuti, sistema
Web-GIS Catasto Rifiuti, app “Rifiutologo”, Filiere del Recupero, corso aggiornamento per tecnici
in materia di rifiuti, realizzazione banca dati rifiuti Catasto comunale e provinciale rifiuti, azioni
riduzione a monte, completamento ecocentri e informatizzazione DB Rifiuti RD, azioni per la
divulgazione della RD con progetti specifici nelle scuole, ecc.);
-Programmazione Convegno Compostaggio di comunità e C. Domestico con divulgazione Linee
Guida e Manuale Compostaggio Domestico in Provincia di Rieti;
-Coordinamento azioni verifica compostaggio domestico avviato in vari comuni;
-Coordinamento redazione pubblicazione “L’Acqua del Rubinetto, una risorsa d’Oro”;
-Coordinamento redazione Manuale operativo per la Raccolta Differenziata in provincia di Rieti
(come, cosa, dove differenziare);
-Coordinamento aggiornamento Piano Provinciale Gestione Rifiuti
-Coordinamento e Membro di commissione progetto EcoFeste Provincia di Rieti;
- RUP Realizzazione Isole Ecologiche con verifiche e sopralluoghi stato di attuazione e
funzionamento.
- RUP Realizzazione Punti di informazione culturale e di promozione territoriale Via del Sale
(Frasso Sabino lotto1 - Amatrice lotto2).
- RUP Sistemazione paesaggistica e funzionale Villa Battistini.
- RUP “Accordo di Programma Regione Lazio Provincia di Rieti per Interventi finalizzati alla
navigabilità del fiume Tevere a fini turistici”:
vari progetti realizzati in cinque comuni della provincia (piste ciclabili e opere di approdo turistico
in comune di Poggio Mirteto, Forano, Stimigliano, Collevecchio, Magliano in Sabina) recupero
monumentale e realizzazione viabilità di servizio edificio Centro di canottaggio in loc. Sant’Antonio
comune di Poggio Mirteto.

2013 (11 ottobre 2013)
Castel di Tora, Regione Lazio Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia
Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia
Relatore convegno "I laghi come risorsa per lo sviluppo delle valli del Salto e del Turano
Relatore convegno intervento per conto della Provincia di Rieti

2013
Provincia di Rieti
III Settore
- Responsabile Servizio Programmazione e Pianificazione in materia di rifiuti e raccolta
differenziata.
Istruttore Tecnico Direttivo.
- Responsabile Unico Procedimento lavori pubblici.
-Redazione Programma 2013 II Annualità – D.G.R. 406/2012 – Raccolta Differenziata
-Redazione Bandi finanziamenti DGR 291/2009
-Redazione Bando finanziamenti I annualità DGR 406/2012
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-RP Bando gara socio privato gestione RD SAPRODIR
-Verifica e erogazione contributi avvio o potenziamento RD Bando 2011 DGR 291/2009;
-Responsabile Procedimento e verifica contratti di servizio RD con la società in house;
-Redazione ed attuazione della programmazione e pianificazione finanziamenti RD DGR
291/2009 per implementazione azioni (realizzazione Osservatorio Provinciale Rifiuti, sistema
Web-GIS Catasto Rifiuti, app “Rifiutologo”, Filiere del Recupero, ecc.);
-Coordinamento Linee Guida e Manuale Compostaggio Domestico in Provincia di Rieti con
regolamento e modulistica da adottare per gli enti locali;
- RUP Programmazione e Realizzazione Isole Ecologiche (isola ecologica Stimigliano)
- Progettista realizzazione Isole Ecologiche (I.E. Borbona, I.E. Pescorocchiano)
- RUP Realizzazione Punti di informazione culturale e di promozione territoriale Via del Sale
(Frasso Sabino lotto1 - Amatrice lotto2)
- RUP Sistemazione paesaggistica e funzionale Villa Battistini
- Tecnico di Progetto Europeo - Regione Lazio, Provincia Rieti, area Castelli Romani, “MO.RE. &
MO.RE. –da rifiuto a Risorsa”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012
Provincia di Rieti
III Settore
-Responsabile Servizio e funzioni di supplenza del dirigente.
-Istruttore Tecnico Direttivo
- Responsabile Unico Procedimento lavori pubblici
Con determina n. 379 del 16.11.2011:
- Nomina di responsabile di Servizio Programmazione e Pianificazione in materia di rifiuti e
raccolta differenziata.
- Attribuzione delle funzioni di supplenza del dirigente.
- RUP Realizzazione Isole Ecologiche (isola ecologica Pescorocchiano)
- Progettista realizzazione Isole Ecologiche (I.E. Borbona, I.E. Stimigliano)
- RUP Realizzazione Punti Informativi Via del Sale
- RUP Sistemazione paesaggistica Villa Battistini
- Tecnico di Progetto Europeo - Regione Lazio, Provincia Rieti, area Castelli Romani, “MO.RE. &
MO.RE. –da rifiuto a Risorsa”

2011
Provincia di Rieti
III Settore
- Istruttore Tecnico Direttivo.
- Responsabile di servizio.
- Responsabile Unico Procedimento lavori pubblici.
Responsabile Servizio RD – RSU.
- RUP Programmazione e Realizzazione Isole Ecologiche
(isola ecologica Pescorocchiano, I.E. Borbona)
- RUP Realizzazione Punti Informativi Via del Sale
- RUP Progetto di Sistemazione paesaggistica Villa Battistini
- Tecnico di Progetto Europeo - Regione Lazio, Provincia Rieti, area Castelli Romani, “MO.RE. &
MO.RE. –da rifiuto a Risorsa”

2010
Provincia di Rieti
III Settore
- Istruttore Tecnico Direttivo.
- Responsabile di servizio.
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• Principali mansioni e responsabilità

- Responsabile Unico Procedimento lavori pubblici.
- Responsabile Tecnico di Progetto Europeo.
Responsabile Servizio RD – RSU.
- RUP Programmazione e Realizzazione Isole Ecologiche (isola ecologica Poggio Moiano)
- RUP Realizzazione Punti Informativi Via del Sale
- RUP Sistemazione paesaggistica Villa Battistini
- Tecnico di Progetto Europeo - Regione Lazio, Provincia Rieti, area Castelli Romani, “MO.RE. &
MO.RE. –da Rifiuto a Risorsa” EU Life +

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2007
Provincia di Rieti

• Principali mansioni e responsabilità

III Settore - Assetto del territorio
Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile di servizio - Responsabile Unico Procedimento
Responsabile Servizio Assetto del Territorio. RUP vari LL.PP.:
- Accordo di Programma Interventi navigabilità fiume Tevere a fini turistici.
- Completamento e recupero Villa e Dependance del Parco della Musica di Villa Battistini.
- Programmazione e Realizzazione Isole Ecologiche nella programmazione della RD – RSU (isola
ecologica Montasola).
- Realizzazione obiettivi delega urbanistica con attività di co-progettazione:
approvazione Piano Territoriale Provinciale Generale
- Progettazione Sistema Informativo Territoriale per la Provincia di Rieti
- Realizzazione percorsi naturalistici tra i laghi Salto e Turano
(coordinatore del gruppo di progettazione, progettista e direttore dei lavori)

III Settore - Assetto del territorio
Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile di servizio - Responsabile Unico Procedimento
Responsabile Servizio Assetto del Territorio. RUP vari LL.PP.:
- Accordo di Programma Interventi navigabilità fiume Tevere a fini turistici.
- Completamento e recupero Villa e Dependance del Parco della Musica di Villa Battistini.
- Realizzazione Isole Ecologiche nella programmazione della RD – RSU (progettazione e
direzione dei lavori isola ecologica Contigliano).
- Realizzazione obiettivi delega urbanistica:
adozione Piano Territoriale Provinciale Generale
- Progettazione Sistema Informativo Territoriale per la Provincia di Rieti

III settore – assetto del territorio – servizio urbanistica Convegno sul Montepiano Reatino
Organizzazione convegno, cartografia tematica, coordinamento attività

III settore – assetto del territorio – servizio urbanistica
- Istruttore tecnico direttivo
- Responsabile del servizio urbanistica Amm.ne Provincia di Rieti
– Responsabile del Procedimento progetto Europeo Progresdec COLORE.
Responsabile del servizio urbanistica, Responsabile Unico del Procedimento vari LL.PP.

Curriculum vitae Formato Europeo di CICCONETTI Tonino
Pagina 16 / 51

tcicconetti@regione.lazio.it

8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006
Provincia di Rieti
III settore – assetto del territorio – servizio urbanistica
- Istruttore tecnico direttivo
- Responsabile del servizio urbanistica Amm.ne Provincia di Rieti
– Responsabile del Procedimento progetto Europeo Progresdec COLORE
(partenariato con Novi Ligure, Ragusa, Salonicco (Grecia), Madrid (Spagna));
Con determina n. 610 del 04.08.2006. Nomina di Responsabile del Servizio Urbanistica.
Responsabile del servizio urbanistica, Responsabile Unico del Procedimento vari LL.PP.

21 GIUGNO 2005
Provincia di Rieti – via salaria n. 3 Rieti
Assetto del territorio
Progettazione e Organizzazione Convegno “Urbanistica in digitale: la gestione del vincolo
idrogeologico” e Relatore convegno intervento “Strumenti per informatizzare il vincolo
idrogeologico.”
Ideazione e Progettazione, Organizzazione e Relatore

14.03.2005
Provincia di Rieti
III settore – assetto del territorio – servizio urbanistica
-Istruttore tecnico direttivo
- Responsabile del servizio urbanistica Amm.ne Provincia di Rieti
Responsabile del servizio urbanistica – organizzazione del servizio, informatizzazione del
territorio, cartografia, sistema informativo territoriale

DICEMBRE 2004 – FEBBRAIO 2005

Provincia di Rieti
Assetto del territorio – Sistema informativo territoriale
Responsabile progetto e realizzazione cd-rom informatizzazione vincolo idrogeologico
Responsabile del progetto e del gruppo di lavoro, ideazione,progettazione e realizzazione con
informatizzazione procedure, legislazione, cartografia, modulistica, ecc…., relative alla
materia del vincolo idrogeologico

MAGGIO 2004

Provincia di Rieti – via salaria n. 3 Rieti
Tutela ambientale e assetto del territorio
Ideazione e Progettazione Organizzazione e Relatore convegno “La costruzione del Sistema
Informativo Territoriale della Provincia di Rieti e l’interscambio dei dati con i Comuni”.
Ideazione e Progettazione Organizzazione e Relatore

APRILE 2004

Provincia di Rieti
Tutela ambientale e assetto del territorio
Referente progetto, ideazione e collaborazione per la realizzazione di cd-rom divulgativo
“Sorvolo del territorio provinciale sul modello virtuale in 3D”.
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• Principali mansioni e responsabilità

Ideazione, collaborazione e referente progetto realizzazione cd-rom divulgativo “Sorvolo del
territorio provinciale sul modello virtuale in 3D”, divulgativo per la conoscenza e lo studio del
territorio provinciale con strumenti gis in 3D.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO A APRILE 2004

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 30.12.2003

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.02.2002 AL 29.12.2003

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2002

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA DICEMBRE 1999 A APRILE 2000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 1998 AL 31.01.2002

• Date (da – a)

Provincia di Rieti
Tutela ambientale e assetto del territorio
Ideazione e responsabile del percorso formativo per tecnici dell’amministrazione provinciale
Ideazione, collaborazione e referente percorso formativo sul “Sistema Informativo Territoriale
web-oriented”

Provincia di Rieti
Tutela ambientale e assetto del territorio
DIPENDENTE con qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo
Strutturazione e realizzazione servizio di informatizzazione del territorio provinciale

Provincia di Rieti
Tutela ambientale e assetto del territorio
Architetto Collaboratore tecnico (CO.CO.CO.)
Istruttore, verifica progetti, sopralluoghi e rilascio pareri servizio vincolo idrogeologico

C.F.P. IAL Rieti viale Fassini
Formazione professionale
Docente
- Docente corso “Disegnatore CAD Architettonico” - 60 ore -

CAL Crescita Apprendimento Lavoro di Viterbo
tenuto nella sede in LegaCoop Rieti
Formazione professionale
Docente
- Docente corso “Disegnatore CAD – ob. 3 Asse 2” con programma Moduli Disegno Tecnico
Bidimensionale e 3D. – 205 ore -

Provincia di Rieti
Tutela Ambientale e valorizzazione del territorio
Architetto
- Organizzazione, realizzazione servizio vincolo idrogeologico
- Istruttore tecnico rilascio pareri in zone soggette a vincolo

DAL 1997 AL 1998
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 11.12.1996 AL 31.01.2002

Protezione civile
Architetto – tecnico collaboratore
Organizzazione, referente, tecnico incaricato per i sopralluoghi Sisma 1997, rilevamento danni
edifici privati causati dal terremoto per i comuni della Provincia di Rieti in particolare Posta,
Amatrice, Accumoli, Borbona, Cittareale, rapporti con il genio civile e comitato tecnico scientifico.

Provincia di Rieti
Tutela Ambientale e valorizzazione del territorio
Architetto –Collaboratore tecnico (progetto LSU)
- Coprogettista Piano Provinciale Protezione Civile
“Programma di Protezione Civile (art. 13 L. 225/92)”, come da Delibera C.P. n. 22 del 26/3/98;
- varie mansioni in materia ambientale e di pianificazione territoriale;
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3-ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Alla data del 25/03/2019
Crediti Formativi Professionali: in regola triennio 2017-2019
Crediti Formativi Professionali: in regola triennio 2014-2016
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12.01.2019 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06.12.2018 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30.11.2018 – ore 10 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24.11.2018 – ore 8 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17.11.2018 – ore 8 – Fad asincrono
Ordine degli Architetti della Provincia di Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10.11.2018 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

06.11.2018 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

Prevenire il rischio sismico e semplificare la ricostruzione.
(4 Crediti Formativi Professionali )

Deontologia e procedure.
(4 Crediti Formativi Professionali )

La sicurezza e la conservazione: nuove tecnologie e metodiche per il corretto intervento
sul patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.
(10 Crediti Formativi Professionali )

Comunicare la sicurezza. Azioni e comunicazioni nelle emergenze.
(8 Crediti Formativi Professionali )

Conservazione e sicurezza dell'edilizia muraria storica in area sismica.
(8 Crediti Formativi Professionali )

I servizi di ingegneria e architettura nel nuovo quadro normativo.
(3 Crediti Formativi Professionali )
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Prevenzione del sisma e ricostruzione: il caso di Accumoli.
(4 Crediti Formativi Professionali )

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18.10.2018 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03.10.2018 – ore 4 - Rieti
ANIT (Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22.07.2018 – ore 5 – Fad asincrono
Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30.05.2018 – ore 4 - Rieti
Euroconference. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18.05.2018 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04.12.2017 – ore 4 – Fad asincrono
Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23.11.2017 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

Intervenire in area sisma.
(4 Crediti Formativi Professionali )

ANIT risponde: chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica e
l’acustica in edilizia.
(3 Crediti Formativi Professionali)

Strategie di mitigazione del rischio sismico e idrogeologico.
(5 Crediti Formativi Professionali )

La progettazione nasce dalla conoscenza del danno del sisma
(4 Crediti Formativi Professionali )

Procedimenti ambientali in materia di autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VINCA e
gestione delle foreste
(4 Crediti Formativi Professionali )

I servizi di architettura e ingegneria (SAI) nel Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016:
lo stato dell'arte e il contributo degli Ordini professionali.
(4 Crediti Formativi Professionali )

La riforma della normativa sui lavori pubblici introdotta dal nuovo codice dei contratti (D.
Lgs. 50/2016.
(4 Crediti Formativi Professionali )
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25.02.2017 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09.12.2016 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05.12.2016 – ore 4 – Roma - corso on-line
Regione Lazio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04.12.2016 – ore 4 - Roma – corso on-line
Regione Lazio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03.12.2016 – ore 4 - Terni
Ordine degli Architetti della Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26.11.2016 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23.06.2016 – ore 4 - Terni
Ordine degli Architetti della Provincia di Terni

• Date (da – a)

Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici. Schede AeDES e
FAST.
(4 Crediti Formativi Professionali )

Autobiografia di una ricostruzione.
Attestato di partecipazione - (3 Crediti Formativi Professionali )

Aggiornamento Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.
Attestato di partecipazione

La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio.
Attestato di partecipazione

La nuova disciplina degli appalti pubblici. Responsabilità derivanti dall’esercizio della
professione.
Attestato di partecipazione - (3 Crediti Formativi Professionali )

La ricostruzione possibile
(5 Crediti Formativi Professionali )

La riforma degli appalti pubblici e nuove normative europee
Attestato di partecipazione - ( 3 Crediti Formativi Professionali )

21.06.2016 – ore 4 - Terni
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ordine degli Architetti della Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07.06.2016 – ore 4 - Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 .05.2016 – Rieti
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10-17 .05.2016 – ore 8 - Rieti
OIR Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19-21 .04.2016 – ore 8 - Rieti
OIR Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11.04.2016 – ore 4 - Terni
OAPPCTR Ordine degli Architetti della Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08.04.2016 – ore 4 - Rieti
OAPPCRI Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)

Il dettaglio architettonico nell’insegnamento di Mario Ridolfi e del suo gruppo
Attestato di partecipazione - ( 4 Crediti Formativi Professionali )

Conoscere INARCASSA
Attestato di partecipazione - (3 Crediti Formativi Professionali )

Riflessioni ed esperienze di pianificazione integrata.
Attestato di partecipazione Corso di aggiornamento - ( 2 Crediti Formativi Professionali )
N. 8 ore di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi

La pratica prevenzione incendi dal NOF alla SCIA.
Attestato di partecipazione Corso di aggiornamento - ( 2 Crediti Formativi Professionali )
N. 8 ore di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi

Nuova Prevenzione Incendi e Responsabilità Professionali.
Attestato di partecipazione Corso di aggiornamento - ( 2 Crediti Formativi Professionali )
N. 8 ore di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi

Deontologia e ordine professionale. Introduzione alla nuova legislazione degli appalti
pubblici
( 4 Crediti Formativi Professionali )

Da Maastricht a Lisbona. Come è cambiata la vita dell’architetto italiano.
( 4 Crediti Formativi Professionali)

30.03.2016 – ore 8 – Latina – (E-learning Asincrono)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ordine degli Architetti della Provincia di Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21.03.2016 – ore 4 – Roma (streaming asincrono)
Ordine degli Architetti della Provincia di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18.03.2016 – ore 4 - Rieti
OAPPCRI Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29.09.2015 – ore 4,30 - Rieti
Lait Lazio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25.06.2015 – ore 4 - Rieti
OAPPCRI Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16.03 – 13.04. 2015 – ore 40 - Rieti
OAPPCRI Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26.11.2014 – ore 4 - Rieti
OAPPCRI Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

04.11.2014 – ore 5 - Rieti
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

I programmi complessi nella pianificazione del territorio
( 8 Crediti Formativi Professionali)

Risanamento, consolidamento e riqualificazione energetica patrimonio edilizio esistente
( 4 Crediti Formativi Professionali)

La Città per il Verde: le buone pratiche per il verde urbano.
( 4 Crediti Formativi Professionali)

Open Data. I dati pubblici arrivano in provincia. Scopri come usarli per lo sviluppo del tuo
territorio.
Attestato di partecipazione

La professione dell'Architetto. Formazione, Semplificazione, Fiscalità.
( 4 Crediti Formativi Professionali)

Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori sicurezza cantieri edili (D. Lgs. 81/08).
Attestato di partecipazione - ( 10 Crediti Formativi Professionali )

La corretta gestione delle terre e rocce da scavo. Da rifiuto a sottoprodotto.
Attestato di partecipazione - ( 4 Crediti Formativi Professionali )
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gli acquisti tramite il Mercato Elettronico
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16.09.2014 – ore 5 - Rieti
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18.07.2014 – ore 5 - Rieti
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15.04.2014 – Rieti
CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02.04.2014 – ore 5 - Viterbo
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21.03.2014 – ore 5 - Viterbo
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17.01.2014– ore 5 - Viterbo
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Trasparenza, etica e prevenzione della corruzione. Profili di responsabilità. Nuove
prospettive per i controlli
Attestato di partecipazione

Le novità in materia di affidamento di contratti pubblici: il D.L. 66/2014 convertito nella L.
89/2014, e il D.L. 90/2014
Attestato di partecipazione

M.U.D. 2014
Attestato di partecipazione

La lotta alla corruzione.
Progetto Comunità Responsabili del Personale
Attestato di partecipazione

Il RUP nei contatti pubblici.
Progetto Comunità Responsabili LL.PP.-Appalti
Attestato di partecipazione

L’Attuazione della banca dati dei contratti pubblici, attraverso il sistema AVCPASS,
obbligatorio dal 01/01/2014: analisi e criticità.
Progetto Comunità Responsabili LL.PP.-Appalti
Attestato di partecipazione

23.10.2013 Rieti (3 ore)
CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Materie prime seconde e certificazioni ambientali: opportunità di risparmio e promozione
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15.10.2013 Roma (6 ore)
CEIDA – SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12.09.2013 Rieti
PROMO P.A. Fondazione ricerca alta formazione e progetti per la Pubblica Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

giugno 2013 - Rieti
Eko Utility e Formazione con il patrocinio Ordine Ingegneri Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

maggio 2013 - Rieti
Eko Utility e Formazione con il patrocinio Ordine Ingegneri Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 e 23 gennaio 2013 e 17 e 20 giugno 2013 - Rieti
Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa
Civile Direzione Regionale VV.F. Lazio – Ordine Ingegneri Provincia di Rieti
Corsi di Aggiornamento - “Il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi: gli adempimenti
e la nuova modulistica” e “- “Impianti di protezione attiva contro l’incendio: le novità
introdotte dal D.M. 20 dicembre 2012”
Attestato di frequenza – N. 16 ore aggiornamento in materia Prevenzione Incendi

• Qualifica conseguita

Novità della gestione dei rifiuti negli enti locali
Attestato di frequenza

Il nuovo regime della gestione dei rifiuti: affidamento del servizio e TARES
Attestato di partecipazione

V.I.A. e V.A.S. autorizzazione e procedure in campo ambientale
Attestato di frequenza

Terre e rocce da scavo - nuovo regolamento attuativo
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24.01.2013 – ore 5 - Viterbo
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

03.12.2012 – ore 5 - Viterbo
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

Appalti pubblici: Esercitazione pratica sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Progetto Comunità Responsabili LL.PP.-Appalti-Edilizia.
Attestato di partecipazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gli acquisti tramite CONSIP secondo la Spending Review
Progetto Comunità dei Responsabili LL.PP.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26.11.2012 – ore 5 - Viterbo
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16.11.2012 – ore 6 - Rieti
Promo P.A. Fondazione – Ricerca Alta Formazione e Progetti per la Pubblica Amministrazione
- CONAI – SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
La gestione del ciclo integrato dei rifiuti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08.11.2012 – ore 6 - Roma
SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5.11.2012 – ore 7 - Rieti
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23.10.2012 – ore 6 – Antrodoco (RI)
SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22.10.2012 – ore 5 - Viterbo
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18.10.2012 - ore 6 - Roma
SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

Le novità introdotte dal D.L. 174/2012
Progetto Formazione Base
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

I controlli della Corte dei Conti e la responsabilità amministrativa per danno erariale dei
Segretari, dei Dirigenti e degli Amministratori degli Enti Locali
Attestato di partecipazione

Giornata di formazione sul S.I.T.A.S.
Attestato di partecipazione

La spending review e gli enti locali: personale, gestione associata
Attestato di partecipazione

Le ultime novità giurisprudenziali in tema di edilizia .
Progetto Comunità dei Responsabili LL.PP.
Attestato di partecipazione

Il sistema e-Procurement della pubblica amministrazione
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01.10.2012 – ore 6 – Frasso Sabino (RI)
SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01.10.2012 – ore 5 - Viterbo
GIERRESERVIZI Centro Studi Formazione e Consulenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

31.05.2012
Ordine Ingegneri Provincia di Rieti – Università di Roma La Sapienza Facoltà di Ingegneria Polo
di Rieti – Regione Lazio
La verifica del progetto dell’opera pubblica in applicazione del nuovo Regolamento D.P.R.
n. 207/2010
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26-27-28.01.2012 e 9-10-11.02.2012 - Rieti
ASS.I.R.C.CO. Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20-21-22-23 giugno 2011
PROVINCIA DI RIETI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27.05.2011 – durata ore 25
QSE MANAGEMENT SYSTEM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2010
Centro di Formazione Studi FORMEZ - PA

Novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici
Attestato di partecipazione

Appalti pubblici: cosa cambia dopo i Decreti “crescita” e “spending review”.
Progetto Comunità dei Responsabili LL.PP.-Appalti
Attestato di partecipazione

Corso “Patrimonio architettonico e rischio sismico. Metodi e strumenti dalla prevenzione
agli interventi sull’edilizia storica e monumentale”
Attestato di partecipazione

Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici
Attestato di frequenza

Corso di Protezione Civile rivolto agli operatori impegnati nelle funzioni di supporto di
sala operativa
Attestato di frequenza

Progetto : “Governo, Innovazione e Territorio – GIT”.
Corso di formazione a favore dei pubblici dipendenti.
Modulo 1: La gestione delle risorse umane nel governo delle Autonomie Locali.
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• Qualifica conseguita

Modulo 3: Le Politiche Pubbliche Locali e la gestione degli appalti e dei servizi pubblici
locali.
Modulo 4: La Comunicazione Pubblica.
Modulo 5: Sviluppo Urbanistico, Rifiuti e Fonti Energetiche Rinnovabili.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 Maggio – 23 Giugno 2009 – ore 40
Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7 e 21 Ottobre 2008
GIERRE SERVIZI s.r.l. – Centro Studi Formazione e Consulenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5 Novembre 2008
European Institute of Public Administration (EIPA) - Maastricht

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8 Giugno 2007
Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Aggiornamento “Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”
D. Lgs. 81/2008
Attestato di partecipazione

Corso di formazione ed aggiornamento “Diritto Amministrativo – Privacy e Diritto di
accesso, redazione dei contratti e appalti di forniture e servizi”
Attestato di partecipazione

Workshop “Politiche e progettazione comunitaria”
Attestato di partecipazione

Corso di aggiornamento in materia di Sicurezza nei Cantieri per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di Esecuzione dei Lavori. D.Lgs. 81/2008
Attestato di partecipazione

Dal 21.10.2006 al 15.02.2007
104 ore
Collegio Periti Industriali e Per. Ind. Laureati della Provincia di Rieti e COMANDO Provinciale dei
Vigili del Fuoco della Provincia di Rieti
CORSO PREVENZIONE INCENDI previsto dall’art. 5 del D.M. 25 marzo 1985
Acquisizione competenze in materia prevenzione incendi con esame di commissione art. 5 D.M.
25 marzo 1985
Attestato di partecipazione

Dal 21.06.2006 al 20.07.2006
56 ore
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO – UPI – ANCI – UNCEM
Materie di base (cartografia, georefenziazione, sistemi informativi territoriali), S.I.T. - GIS e
Valutazione Impatto Ambientale, web-gis Portale Cartografico Nazionale
“Corso di Formazione per Analista SIT”
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• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

(corso di formazione per operatori degli enti locali all’utilizzo dei sistemi informativi
geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale strumento di
supporto per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale)
- Attestato di partecipazione

21.06.2005
Provincia di Rieti
Urbanistica in digitale. La gestione del Vincolo Idrogeologico.
Attestato di frequenza

Dal 09.11.2004 al 20.07.2005
150 ore
Istituto Superiore Istruzione e Formazione “Leonardo”
CORSO OFFICE automation avanzato .
Acquisizione competenze informatiche; sistemi perl’automazione ufficio e workgroup; pacchetto
office (word, excel,access, powerpoint, outlook, internet); prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06.05.2005
Ordine degli architetti di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15.12.2004
Società Geografica Italiana (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05.11.2004
VII comunità montana Salto Cicolano (Fiumata)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Bioedilizia e sostenibilità: normative, incentivi, vantaggi, ruolo della pubblica
amministrazione.
Attestato di partecipazione

Le potenzialità del GIS per la valorizzazione geologica del territorio.
Attestato di partecipazione

Sistema informativo territoriale e comunità locali
Attestato di partecipazione

Dal 01.07.2004 al 31.07.2004
70 ore
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – UPI – ANCI – UNCEM
Progetto Pilota
Materie di base (cartografia, georefenziazione, sistemi informativi territoriali), GIS e Valutazione
Impatto Ambientale, web-gis Portale Cartografico Nazionale
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• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Operatori enti locali all’utilizzo delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di
analisi territoriale secondo gli standard del Sistema Cartografico di Riferimento
(SI.CA.RI.)
- Attestato di partecipazione e formazione

25.05.2004 (svolto dal 01.02.2004 al 30.04.2004)
Provincia di Rieti
Introduzione ai sistemi informativi territoriali, gis, web-gis, applicazioni SIT, elementi di
cartografia, georefenziazione,
“Percorso formativo Sistema Informativo Territoriale Provinciale web-oriented”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05.02.2004
ARPA agenzia regionale protezione ambientale del Lazio
Ministero Ambiente e Tutela Territorio - Regione Lazio Ass.to Ambiente
“Lo sviluppo e la qualità dell’ambiente nella provincia di Rieti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13-15-20-22.01.2004
Provincia di Rieti -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11.12.2003
Regione Lazio – Direzione regionale ambiente e protezione civile.

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

“Progettare per tutti: i riferimenti e le buone prassi dell’Universal Design”.
Universal design, superamento barriere architettoniche, esperienze e realizzazioni
Attestato di partecipazione

“IV giornata di studio sull’applicazione delle tecniche a basso impatto ambientale nella
Regione Lazio”.
Tecniche di ingegneria naturalistica
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30.10.2003
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – direzione provinciale di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08.07.2003
Provincia di Rieti “Agenda 21 locale: lo stato dell’ambiente”.

“La nuova sicurezza nel settore delle costruzioni”.
Normativa sicurezza cantieri edili
Attestato di partecipazione

Esperienza locale stato dell’ambente
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da marzo a settembre 2003
Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19.03.2003
ERACLIT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2002 a febbraio 2003
Provincia di Rieti – Prefettura di Rieti - ARI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7-14-21 novembre 2002
Agenda 21 locale Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo – aprile 2002
Regione Lazio subcommissario sisma 97 – Soprintendenza per i BB.AA.eAA. Lazio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11.12.2000
Regione Lazio Ass.to Politiche Ambientali, Dip. OO.PP. e SS. Per il territorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02.06.2000 (svolto dal 07 al 29 maggio 1999)
Provincia di Rieti – Tutela ambientale e valorizzazione del territorio

“Corso avanzato di II livello formazione volontariato protezione civile”.
Protezione civile
Attestato di partecipazione

“Acustica e antincendio”.
Acustica e antincendio, riferimenti normativi
Attestato di partecipazione

“I corso provinciale per la formazione volontariato protezione civile”.
Protezione civile, normativa, competenze enti, organizzazione
Attestato di partecipazione

“workshop sviluppo sostenibile e Agenda 21 per decisori e tecnici enti locali”.
Sviluppo sostenibile e ambiente
Attestato di presenza

“Teoria e pratica della conservazione”.
Interventi recupero edilizia, teoria e pratica
Attestato di partecipazione

“II giornata di studio applicazione tecniche a basso impatto ambientale nella Regione
Lazio” - Opere e principi di ingegneria naturalistica.
Attestato di partecipazione

“Corso di formazione professionale per compiti Protezione Civile”.
Protezione civile, normativa, competenze enti, organizzazione
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20.05.1999
Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da aprile a maggio 1999
Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18-19 dicembre 1998
Ordini Architetti dell’Italia centrale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2-4-5 novembre 1998
Regione Lazio Ass.to OO.PP. RR. SS. E mobilità

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

“Riparazione e miglioramento sismico edifici in muratura danneggiati dal sisma 1997”.
Riparazione e miglioramento sismico edifici in muratura
Attestato di partecipazione

“Prevenire il sisma: consolidamento sismico del costruito”.
Quadro normativo, materiali nella edificazione, tecniche di consolidamento, applicazioni
Attestato di partecipazione

“L’architettura tra tutela e trasformazione”.
Tutela centri storici e territorio storici
Attestato di partecipazione

“Normativa e progettazione per l’accessibilità degli spazi costruiti”.
Normativa regionale e nazionale, progettazione e realizzazioni per l’accessibilità degli spazi
costruiti
Attestato di partecipazione

21 Ottobre 1998
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura
Corso di perfezionamento
“Sistemi Informativi Geografici applicati alla pianificazione e alla progettazione del
territorio e della città”.
Introduzione ai sistemi informativi territoriali, gis, web-gis, applicazioni GIS e SIT, elementi di
cartografia, esperienze e realizzazioni informatizzazione del territorio
Attestato di frequenza

05 maggio 1998
Provincia di Rieti Tutela Ambientale e Valorizzazione del Territorio
“La nuova gestione dei rifiuti dopo il Decreto Ronchi”.
Giornata di studio
Attestato di partecipazione

19 maggio – 30 giugno 1997
120 ore
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Edilformazione, scuola formazione e prevenzione infortunistica industrie edili Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09.01.1997
Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 aprile 1995
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura

“Coordinatori della progettazione e della esecuzione dei lavori”.
D. Lgs. 494/96 Sicurezza nei cantieri edili e L. 626 “Sicurezza nei luoghi di lavoro”
Attestato di frequenza

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti n. 164

Esame di Stato – I sessione
Abilitazione all’esercizio professionale

Tesi di Laurea in Tecnologie del Recupero Edilizio. Le aree industriali dimesse.
“Riconversione dell’ex zuccherificio di Rieti. Storia, studio di fattibilità e progetto di recupero.”
Dottore in Architettura
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4- CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

livello: buono
livello: buono
livello: buono
LE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ACQUISITE SIA IN ESPERIENZE LAVORATIVE CHE IN VITA
ASSOCIATIVA E ATTIVITÀ DI SVAGO, SONO ESPRESSE ATTIVAMENTE CON SPIRITO DI GRUPPO, INSERIMENTO
IN AMBIENTI PLURICULTURALI, E CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE.
IL RUOLO D I RESPONSABILE DI SERVIZI – DALL’ASSETTO DEL TERRITORIO ALLA PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA GESTIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI- VIENE
SVOLTO CON CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, SPIRITO DI DEDIZIONE AL LAVORO, COMPETENZA PROFESSIONALE
E GESTIONE DEI RAPPORTI COINVOLGENDO I COLLABORATORI.
LE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE, ACQUISITE SIA IN ESPERIENZE LAVORATIVE CHE IN VITA
ASSOCIATIVA E ATTIVITÀ DI SVAGO QUALI SPORT E HOBBY, SONO ESPRESSE ATTIVAMENTE CON LA RICERCA
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, DELLO SPIRITO DI GRUPPO E LEADERSHIP NELLA IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI.

LE CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE, ACQUISITE SIA IN ESPERIENZE LAVORATIVE CHE IN VITA
ASSOCIATIVA E ATTIVITÀ DI SVAGO, SONO RELATIVE A:

- COMPETENZE TECNICHE NEL CAMPO DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA COLLEGATE AI SERVIZI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
- COMPETENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE NEL CAMPO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E
DELL’ORGANIZZAZIONE DI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COLLEGATE AI SERVIZI PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
- COMPETENZE INFORMATICHE COLLEGATE ALLA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI E SOFTWARE
SPECIFICI – AUTOCAD (DISEGNO TECNICO), WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT (OFFICE),
PHOTOSHOP (FOTOGRAFIA), SHARC SW GIS.
LE CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE, ACQUISITE NEGLI ANNI DI STUDIO E IN ATTIVITÀ DI SVAGO E
DI INTERESSE PERSONALE, RIGUARDANO IL DISEGNO SIA ARTISTICO CHE TECNICO, MANUALE E
INFORMATIZZATO, E LA FOTOGRAFIA TRADIZIONALE E INFORMATIZZATA.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE SONO ACQUISITE SIA IN ESPERIENZE LAVORATIVE CHE IN VITA
ASSOCIATIVA E ATTIVITÀ DI SVAGO, E RIGUARDANO HOBBIES (DISEGNO, FOTOGRAFIA, ASCOLTO MUSICA),
SPORT (ATLETICA, CALCETTO), APPARTENENZA CON RUOLO DIRIGENZIALE AD ASSOCIAZIONE CULTURALE,
SPORTIVA, RICREATIVA COLLEGATA AL TERRITORIO.

“B” AUTOMOBILE .

Rieti, 14/05/2019

Arch. Tonino Cicconetti

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 del Regolamento UE 2016/679.
Arch. Tonino Cicconetti
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

AGGIORNATO AL 31/12/2018
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Tel. e Fax e e-mail

MANCINI SEBASTIANO
ITALIANA
ROMA - 19/10/1966
0746/264.249 –0746/264.255 – semancini@regione.lazio.it

(dal 01/12/2014 al 31/12/2018)

Dipendente della Regione Lazio – DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO - Area Genio Civile Lazio Nord –
Qualifica di Funzionario Tecnico D1/D3.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Lazio – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 – Roma – via F. Sabino n. 27 - 2100
Rieti

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

(dal 01/01/2011 al 30/11/2014)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

(dal 01/01/2011 al 30/11/2014)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Ente Pubblico
Funzionario Tecnico D1/D3

RUP per il rilascio di autorizzazioni sismiche e per l’accertamento di violazioni edilizie – RUP e
D.L. per l’esecuzione di alcune S.A.E. Soluzioni Abitative d’Emergenza a seguito del sisma del
24/08/2016 – RUP per alcuni interventi dell’U.S.R. Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

Dipendente della Regione Lazio – Dir. Reg.le Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative –
Area Genio Civile di Rieti – Qualifica di Funzionario Tecnico D1/D3 - In utilizzo presso la
Provincia di Rieti - III Sett. – Ex Ufficio Commissario Delegato Sisma 1997
Regione Lazio – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 - Roma ----- In utilizzo presso la
Provincia di Rieti - III Sett. – Ex Ufficio Commissario Delegato Sisma 1997 – via Sacchetti
Sassetti n. 50 – 02100 - Rieti
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico D1/D3
Responsabile Unico del Procedimento di n. 26 interventi di riparazione e miglioramento sismico.

Dipendente della Regione Lazio – Dir. Reg.le Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative –
Area Genio Civile di Rieti – Qualifica di Funzionario Tecnico D1/D3 - In utilizzo presso la
Provincia di Rieti - III Sett. – Ex Ufficio Commissario Delegato Sisma 1997
Regione Lazio – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 - Roma ----- In utilizzo presso la
Provincia di Rieti - III Sett. – Ex Ufficio Commissario Delegato Sisma 1997 – via Sacchetti
Sassetti n. 50 – 02100 - Rieti

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Funzionario Tecnico D1/D3
Responsabile Unico del Procedimento di n. 26 interventi di riparazione e miglioramento sismico.

(dal 03/03/2009 al 31/12/2010)

Dipendente della Regione Lazio – Dip.to del Territorio – Dir.ne Reg.le Infrastrutture - Area Genio
Civile di Rieti – Qualifica di Funzionario Tecnico D1/D3 - In utilizzo presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile - Commissario Delegato Sisma 1997
Regione Lazio – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 - Roma ----- In utilizzo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile - Commissario Delegato
Sisma 1997 – via Sacchetti Sassetti n. 50 – 02100 - Rieti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

(dal 01/01/2002 al 03/03/2009)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

(dal aprile 1999 al 31/12/2001)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

(dal 28/11/1995 al aprile 1999)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Ente Pubblico
Funzionario Tecnico D1/D3
Responsabile Unico del Procedimento di interventi di riparazione e miglioramento sismico.
Dipendente della Regione Lazio – Ass.to Ambiente e Protezione Civile - Agenzia Regionale per
la Difesa del Suolo;
Regione Lazio – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 – Roma ----- A.R.DI.S. (Agenzia
Regionale per la Difesa del Suolo) – via Monzambano n. 10 – 00185 - Roma
Ente Pubblico
Operatore Prof.le Idraulico B/3 – Istruttore Tecnico C1 – Funzionario Tecnico D1
Nell’ambito delle competenze istituzionali dell’ARDIS ha ricoperto incarichi di collaborazione
nella gestione del bacino dei Fiumi Tevere e Tronto, nello specifico del sotto-bacino dei fiumi
Velino, Salto e Turano; nell’ambito delle competenze istituzionali dell’ARDIS ha svolto incarichi e
attività di polizia giudiziaria (identificazioni, sequestri ecc.);
Dipendente del Ministero Lavori Pubblici (oggi Ministero Infrastrutture e Trasporti) - in servizio
presso il Provv.to OO.PP. per il Lazio – Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l’Agro
Romano.
Ministero Lavori Pubblici (oggi Ministero Infrastrutture e Trasporti) – via Nomentana n. 2 – 00198
- Roma - In servizio presso Provv.to OO.PP. per il Lazio – Ufficio Speciale del Genio Civile per il
Tevere e l’Agro Romano -via Monzambano n. 10 – 00185 – Roma.

Ente Pubblico
Geometra Ufficiale Idraulico V liv. Prof.le
Nell’ambito delle competenze istituzionali del Provv.to OO.PP. per il Lazio ha ricoperto incarichi
di collaborazione nella progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche.
Dipendente del Ministero Lavori Pubblici (oggi Ministero Infrastrutture e Trasporti) – Provv.to
OO.PP. per la Toscana – Ufficio Speciale del Genio Civile per il Fiume Arno - vincitore di
concorso pubblico per geometra Ufficiale Idraulico.
Ministero Lavori Pubblici (oggi Ministero Infrastrutture e Trasporti) – via Nomentana n. 2 – 00198
- Roma – in servizio presso Provv.to OO.PP per la Toscana – Ufficio Speciale del Genio Civile
per il Fiume Arno -via de’ Servi n. 15 - Firenze
Ente Pubblico
Geometra Ufficiale Idraulico V liv. Prof.le

Principali mansioni e responsabilità

(dal 1991 al 28/11/1995)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

(dal 1988 al 1991)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nell’ambito delle competenze istituzionali del Provv.to OO.PP. per la Toscana ha ricoperto
incarichi di collaborazione nella progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche.
Libera professione di geometra – iscrizione presso il Collegio dei Geometri della Prov. Di Rieti al
n. 549
Libera Professione
Privato - Libero professione di Geometra
Libera Professione
Attività di progettazione e direzione dei lavori (nuovi fabbricati e ristrutturazioni);
Pratiche di accatastamento dei fabbricati (catasto terreni e catasto urbano);
Consulenze tecniche;
Rilievi topografici;
Pratiche edilizie;
Denuncie di successione;
Membro di Commissione Edilizia Com.le ;
Tirocinio professionale per l’accesso all’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della libera professione di Geometra
Studio Tecnico “Antonio Tosti” – via Padule n. 6 – 02100 - Rieti
Privato - Studio Tecnico
Tirocinante
-------------------------------------------------------------------Corso ASAP - Regione Lazio – 40 ore;
Corso ASAP - Regione Lazio – 40 ore ;
Area tecnico specialistica – “Le procedure di scelta del contraente – predisposizione di
documenti di gara – commissione di gara – aggiudicazione”;

Anno 2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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corso ASAP - Regione Lazio con esame finale
corso ASAP - Regione Lazio;
Area Giuridico – Amministrativa – “La tutela giuridica dell’integrità fisica e della personalità del
lavoratore”;
---------------------------------------------------------------------------------------------

Corso di ore 40 con esame finale - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di
Protezione Civile
AINEVA – Associazione interregionale Neve e Valanghe

studio dei fenomeni meteorologici e di innevamento

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Anno 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Idoneità finale dopo esecuzione esame – qualifica conseguita di III livello
-------------------------------------------------------

Conseguimento patente europea ECDL
---------------------------------------------------------------

Patente Europea ECDL

Qualifica conseguita

----------------------------------------------------------------

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

----------------------------------------------------------------

Anno 2002
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso formazione su competenze A.R.DI.S. (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo)
A.R.DI.S. (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo)

Anno 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di 120 ore sulla sicurezza sul lavori D. Lgs. 494/96
Corso effettuato presso il Provv.to OO.PP. per il Lazio organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di
Roma
Adempimenti di cui al D. Lgs. 494/96 – sicurezza sul lavoro

Anno 2000
Anno 1999
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Anno 1998
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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Corso formazione su competenze A.R.DI.S.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abilitazione
-------------------------------------------------------------------

Nessun corso effettuato
Corso di 50 ore
Ministero Lavori Pubblici – Provv.to OO.PP. per la Toscana – Ufficio speciale del genio civile per
il Fiume Arno
Corso di formazione ed aggiornamento del personale su legislazione vigente in materia di
acque pubbliche e opere idrauliche, i procedimenti amministrativi e giudiziari in materia di polizia
delle acque, la tutela delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua” – docente il Procuratore della
Repubblica di Firenze Dr. B. Deidda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corso di ore 68
Ministero Lavori Pubblici – Provv.to OO.PP. per la Toscana – Ufficio speciale del genio civile per
il Fiume Arno - presso Università degli Studi di Firenze PIN (Centro Studi Ingegneria)
Consulenza tecnico – scientifica per lo studio e per il calcolo delle portate di piena su basi
idrogeologiche – statistiche dei corsi d’acqua del bacino dell’Arno - Docente Prof. Ignazio Becchi
---------------------------------------------------------------

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 1991
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 1987
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

---------------------------------------------------------------

Esame di Stato - Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Geometra;
Ministero di Grazie e Giustizia – Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti - Esame di Stato
esercizio della libera professione di Geometra
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra – iscrizione al Collegio dei
Geometri della Provincia di Rieti al n. 549
--------------------------------------------------------------------------

Diploma di Geometra
Mistero della Pubblica Istruzione – Istituto Tecnico per Geometri “Ugo Ciancarelli” di Rieti
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
-----------------------------------------------------------------------------

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO
SODDISFACENTE INSERIMENTO IN AMBITO DI GRUPPI DI LAVORO E SOCIALE IN GENERE –
SODDISFACENTE GESTIONE DI RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ATTIVITA SPORTIVA
(BASKET) SVOLTA A LIVELLO AMATORIALE

HA RICOPERTO LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DALL’ANNO 1999 FINO AL 2010 –
SODDISFACENTI CAPACITA’ DI COORDINAMENTO IN AMBITO LAVORATIVO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sistema Operativo Microsoft Windows (95 – 98 – Millenium – 2000 – XP –
Vista – Windows 7 e succ.):
OFFICE:
- Word;
- Excel;
- Database;
- Powerpoint;
- Access;
- Reti informatiche – internet.
Conoscenza approfondita di programmi grafici Autocad ;
Conoscenza approfondita di programmi di contabilità dei lavori.
ASCOLTO DI MUSICA, PRINCIPALMENTE: CLASSICA – SOUL – SWING.
LETTURA DI LIBRI: ROMANZI – AVVENTURA ---------- AUTORI VARI

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

------------------------------------------------------------------------------------

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente di guida autoveicoli - Patente Europea ECDL
------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46,47 e 77 bis
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con la consapevolezza delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000;
Il sottoscritto non rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Rieti lì 31 dicembre 2018
In Fede
Sebastiano Mancini
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono

GAZZANI MARIAGRAZIA
0746/264116

Fax
E-mail
Nazionalità

mggazzani-cons@regione.lazio.it
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 23/08/2017 (in corso)
REGIONE LAZIO, via R. Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE - LAZIO
Incarico di dirigente tecnico presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR)
Lazio, costituito a seguito del sisma del 24.08.2016 e seguenti in Italia Centrale, con
responsabilità dell’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica. Opero
presso la sede di Rieti e coordino n. 20 unità di personale. Le mie competenze
all’interno dell’USR Lazio riguardano l’attività di pianificazione e di ricostruzione del
patrimonio pubblico (scuole, sedi comunali, infrastrutture, cimiteri, interventi di messa
in sicurezza del territorio, ….) nell’area sia del cratere (n.15 Comuni coinvolti) che
extra cratere, in stretta collaborazione con gli Uffici Tecnici Comunali.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 23/04/2017 AL 22/08/2017
FINTECNA spa, via Versilia n. 2, 00187 Roma
Azienda privata del gruppo Cassa Depositi e Prestiti
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 c.p.c. per lo
svolgimento di supporto tecnico-ingegneristico nell’ambito delle attività relative alla
ricostruzione post sisma del 24.08.2016 e seguenti in Italia Centrale. Ho operato
all’interno dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio presso la sede di
Rieti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

OTTOBRE 2016
COMUNE DI MONTEGALLO (Ascoli Piceno)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IN MISSIONE ORGANIZZATA DA ANCI PER LAVORO PRESSO IL C.O.C. DI
MONTEGALLO IN OCCASIONE DEL SISMA DEL 24.08.2016
Censimento danni edifici lesionati e supporto operativo al COC

• Principali mansioni e responsabilità
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2016
DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA, via Vittorio Veneto 6, 42121
Reggio Emilia.
ENTE NO PROFIT
INCARICO OCCASIONALE
Membro esperto di una commissione di gara per l’esame dei progetti di un concorso di
progettazione per la costruzione dei nuovi locali di ministero pastorale della parrocchia
di s. Maria Assunta di Reggiolo (RE) dell’importo di € 2.887.750,00 in parte finanziati
dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) ed in parte dai contributi regionali post
sisma;
DAL 10/07/2014 AL 22/04/2017
COMUNE DI REGGIOLO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA PIANIFICAZIONE,
RICOSTRUZIONE POST SISMA, EDILIZIA PRIVATA, E AMBIENTE
INCARICO DI RESPONSABILE DI AREA. COORDINAMENTO DI N. 12 UNITA’
DI PERSONALE SIA TECNICO CHE AMMINISTRATIVO; assunta a tempo pieno e
determinato (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 110 comma 1, D.Lgs.
267/2000) in qualità di Funzionario responsabile di Area – cat. D/3, titolare di Area di
Posizione Organizzativa
Ho ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Area sopra richiamata e contestualmente
faccio parte della Commissione Tecnica congiunta (Regione, Ordini Professionali ed
Enti Locali) per l’esame delle varie problematiche connesse con il processo della
ricostruzione post sisma in Emilia;

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 29/10/2012 AL 25/10/2015
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 22/03/2011 AL 26/05/2014
COMUNE DI BAGNOLO (RE) CON COMANDO ALL’UNIONE DEI COMUNI
“TERRA DI MEZZO” COSTITUITA DAI COMUNI DI BAGNOLO IN PIANO,
CADELBOSCO DI SOPRA E CASTELNOVO DI SOTTO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE/UNIONE DI COMUNI – AREA TECNICA
INCARICO TECNICO: assunta a tempo pieno e determinato (ai sensi dell’art. 19
D.Lgs 165/2001 e dell’art. 110 comma 1, D.Lgs. 267/2000) in qualità di Funzionario
responsabile di servizi tecnici – cat. D/3, titolare di Area di Posizione Organizzativa
Ho ricoperto il ruolo di responsabile e coordinatrice dei diversi Servizi Tecnici che i
suddetti Comuni hanno conferito all’Unione, ed in particolare: ambiente e protezione
civile, lavori pubblici e manutenzione straordinaria, gestione del patrimonio
immobiliare ed espropri, manutenzione ordinaria e gestione del verde, commercio ed
attività produttive, appalti pubblici. A partire dalla fine di aprile 2011, infatti, grazie
all’approvazione del mio progetto finalizzato al conferimento delle suddette funzioni
dai singoli Comuni all’Unione, i Servizi Tecnici menzionati sono stati trasferiti come
competenza all’Unione Terra di Mezzo. Con il suddetto incarico, ho assunto tutte le
funzioni tipicamente dirigenziali, con particolare riguardo alla gestione ed
organizzazione delle attività, risorse economiche, umane e strumentali assegnate
all’Unione nell’ambito ed in conformità degli indirizzi ed obiettivi individuati dai
competenti organi dell’Unione e dei Comuni che la costituiscono. In particolare, ho
sovrainteso al processo di pianificazione dei servizi, delle attività e degli interventi; ho
avuto la responsabilità gestionale sul piano organizzativo, finanziario ed amministrativo
dei Servizi Tecnici sopra menzionati. Ho coordinato le attività di n. 23 persone (tra cui
personale con mansioni tecniche, amministrative e operative).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E
DEL PAESAGGIO - CQAP

MESI DI MARZO E APRILE 2010
CONSORZIO SERVIZI APPALTI (C.S.A.), via Cadoppi n. 2, Reggio Emilia
CONSORZIO DI IMPRESE
INCARICO DI CONSULENZA TECNICA
Mi sono occupata della verifica e della fattibilità tecnica ed economica di una quota
2

parte dei lavori (circa 30 milioni di euro) di costruzione della stazione Medio Padana
dell’alta velocità dell’arch. Santiago Calatrava in corso di realizzazione a Reggio
Emilia
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 19/11/2007 – AL 28/02/2011
COMUNE DI REGGIO EMILIA, piazza Prampolini n. 1, 42121 Reggio Emilia
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA’
URBANA
INCARICO TECNICO di collaborazione professionale (in qualità di libero
professionista con P.IVA)
Mi sono occupata dell’istruttoria tecnica e amministrativa di diversi Piani Urbanistici
Attuativi (PUA) di iniziativa privata nonché della progettazione di 2 Programmi di
Riqualificazione Urbana (PRU), di cui il primo denominato “san Lazzaro” (a
destinazione campus universitario, scuole superiori e servizi sanitari) e il secondo
denominato “Ex Officine Reggiane”. Durante il 2008/2009 ho partecipato attivamente
anche a diversi gruppi di lavoro impegnati nelle seguenti specifiche attività:







controllo delle nuove norme di PSC e di RUE soprattutto per quanto attiene agli
aspetti correlati alla pianificazione attuativa;
controllo dell’aggiornamento del Piano di Risanamento Acustico della linea
ferroviaria di RFI che impatta il territorio comunale e confronto con gli Enti
preposti (ARPA);
coordinamento lavori di studio sul sistema di scolo delle acque dell’area nord della
città in collaborazione con il Consorzio di Bonifica ed Enìa (Enti gestori);
partecipazione al Gruppo di Lavoro avente ad oggetto la costruzione degli
approfondimenti urbanistico/progettuali finalizzati allo sviluppo strategico
dell’AREA NORD attraverso il confronto e la collaborazione con gli altri
Servizi/Settori dell’Ente, la partecipazione alle riunioni di coordinamento, la
stesura di materiale di analisi e di proposte operative, in anticipazione agli
indirizzi generali del POC;
redazione delle schede analitiche e descrittive dei vari comparti da sottoporre a
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) finalizzate alla stesura del Documento di
Indirizzo approvato dalla Giunta Comunale per la redazione del Piano Operativo
Comunale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2009
COMUNE DI SULMONA, via Mazara n. 21, 67039 Sulmona (AQ)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
INCARICO TECNICO
Ho svolto attività di censimento e valutazione dei danni del terremoto dell’aprile 2009.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IL14/02/2008 E IL 10/03/2008
SCUOLA EDILE DI REGGIO EMILIA, via del Chioso n. 22/A, 42122 Reggio Emilia
CENTRO DI FORMAZIONE
INSEGNAMENTO
Ho svolto n. 2 lezioni nell’ambito del corso per coordinatori della sicurezza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 29/12/2007 AL 23/12/2009
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA, piazza Libertà n. 1, 42023 Cadelbosco di
Sopra (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
assunta a tempo pieno e determinato (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 165/2001 e dell’art.
110 comma 1, D.Lgs. 267/2000) in qualità di Funzionario responsabile di Area – cat.
D/3, titolare di Area di Posizione Organizzativa
Ho coordinato il lavoro di n. 3 tecnici, n. 2 amministrativi e n. 3 operai; ho svolto
attività di programmazione dei procedimenti e delle relative risorse economiche.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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DAL 19/11/2007 AL 28/12/2007
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA, piazza Libertà n. 1, 42023 Cadelbosco di
3

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sopra (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
INCARICO TECNICO
Mi sono occupata del controllo territoriale sia dei fabbricati che, da un’indagine
dell’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia, risultavano non censiti sia di quelli che
avevano perso i requisiti di ruralità. Per una tale indagine ho dovuto incrociare le
numerose ed eterogenee informazioni provenienti da banche dati di diversa natura e
finalità: tecnica, fiscale, economica ed anagrafica

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
COMUNE DI GUALTIERI, piazza Bentivoglio n. 26, 42044 Gualtieri (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
INCARICO TECNICO
Ho redatto il collaudo in corso d’opera dei lavori di sistemazione della facciata di
Palazzo Greppi.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
CENTRO SERVIZI EDILI, Via Nobel n. 13, 43100 Parma
CENTRO DI FORMAZIONE
INSEGNAMENTO
Ho svolto n. 2 lezioni nell’ambito dei corsi sulla programmazione, progettazione ed
esecuzione delle opere pubbliche

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 2001 AL 2003
COMUNE DI GUASTALLA, piazza Mazzini n. 1, 42016 Guastalla (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
Compito di “datore di lavoro” ai sensi dell’ex D.Lgs. 626/94 (ora D.Lgs 81/2008)
all’interno dell’Amministrazione Comunale
In concerto con la collega Responsabile dell’Ufficio Personale, ho organizzato gli
adempimenti previsti.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2000 A NOVEMBRE 2007
COMUNE DI GUASTALLA, piazza Mazzini n. 1, 42016 Guastalla (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO assunta a
tempo pieno e determinato (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 110 comma
1, D.Lgs. 267/2000) in qualità di Funzionario responsabile di Area – cat. D/3, titolare
di Area di Posizione Organizzativa
Ho coordinato le risorse finanziarie, strumentali e di personale all’interno nel settore
lavori pubblici e patrimonio, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati nel
p.e.g., con competenza all’emanazione degli atti e dei provvedimenti propri del settore.
In particolare ho coordinato n. 8 tecnici all’interno dell’ufficio e n. 7 operai della
squadra esterna di manutenzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL 1981 AL 1986
ISTITUTO MAGISTRALE MATILDE DI CANOSSA, via Cialdini, 42121 Reggio
Emilia
Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (francese)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

DAL 1986 AL 1993
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
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DIPLOMA MAGISTRALE
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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LAUREA IN ARCHITETTURA
LAUREA SPECIALISTICA – voto di laurea 110/110 e lode
GENNAIO 2005 – APRILE 2007
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – MASTER IN PAESAGGISTICA
1.- progettista del paesaggio alla scala di dettaglio o per oggetti di particolare pregio
ornamentale; "landscape designer", "landscape gardner", "architetto" dei giardini;
2.- restauratore di parchi, giardini e complessi ambientali storici;
3.- progettista di nuove aree verdi specialistiche, "landscape designer", "landscape
architect", progettista del verde, architetto del paesaggio;
4.- consulente per l'inserimento nel paesaggio di complessi edilizi civili ed industriali,
esperto di minimazione d'impatto sul paesaggio di impianti e infrastrutture, esperto di
ingegneria naturalistica, progettista degli spazi aperti di relazione;
5.- consulente per piani e progetti strategici degli spazi aperti e dell'ecologia della città;
6.- analista ambientale nel campo del paesaggio, ecologo del paesaggio;
7.- pianificatore del paesaggio a livello territoriale, "landscape planner", "regional
planner".
PAESAGGISTA
MASTER BIENNALE DI SECONDO LIVELLO

MAGGIO 2014 – GENNAIO 2015
MIP - Politecnico di Milano - School of Management “Manager della gestione del
patrimonio e dello sviluppo edilizio nelle pubbliche amministrazioni”
 Property management: le più importanti problematiche relative alla gestione dei
patrimoni immobiliari, con particolare riferimento ai patrimoni pubblici e
descrizione di un quadro organico delle esperienze realizzate per rendere più
efficiente la gestione dei patrimoni immobiliari e per avviare interventi di
valorizzazione;
 Facility management: migliorare gli standard prestazionali degli edifici e
controllarne i costi attraverso un’efficiente ed efficace gestione dei servizi;
modalità innovative nell’ambito della gestione dei servizi e dei criteri che
dovrebbero guidarne la programmazione, progettazione e il controllo;
 Project, risk & procurement Management: strumenti, metodi e applicazioni: analisi
delle competenze strategiche che deve possedere un project manager chiamato ad
operare sul patrimonio edilizio al fine di garantirne il pieno e corretto
funzionamento nel tempo, valorizzando le potenzialità intrinseche e orientando lo
sviluppo immobiliare al conseguimento degli obiettivi strategici di crescita
dell’Ente;
 Project and construction management. Contract management: le fasi di gestione
degli interventi edilizi e infrastrutturali, con particolare attenzione all’analisi della
logica contrapposta che, quotidianamente, vede il confrontarsi di committenza e
impresa esecutrice, entrambe mosse dall’obiettivo di raggiungere e mantenere
l’equilibrio contrattuale.
DIPLOMA CORSO DI PERFEZIONAMENTO
CORSO DI PERFEZIONAMENTO

DICEMBRE 2014 – GIUGNO 2016
MIP - Politecnico di Milano - School of Management e FUAP “Executive master in
management pubblico per il federalismo”
a. Master Universitario specificamente dedicato alla formazione dei funzionari e dei
dirigenti delle Regioni e degli enti locali nel quadro dei complessi processi di
decentramento e di passaggio ad un assetto quasi federale in corso nel nostro Paese;
b. La formazione consente di integrare le competenze tradizionali delle scienze
manageriali (project management, gestione dell’innovazione, accounting) con
5

l’analisi delle politiche pubbliche e con le discipline giuridiche ed economiche;

c. Il project work finale è stato mirato a strutturare un progetto di innovazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

direttamente di interesse dell’amministrazione di appartenenza in ambiti di sicuro
interesse ed attualità quali la spending review ed i processi di semplificazione e di
miglioramento della regolazione; in particolare la mia tesi di master si è occupata di
“best practice” ed ha avuto come argomento “La ricostruzione post sisma: tre
processi a confronto: Umbria 1997, Abruzzo 2009 ed Emilia 2012”;
d. Ha avuto una faculty composta da docenti del Politecnico di Milano e delle altre
università facenti parte della Fondazione Universitaria per la formazione delle
Amministrazioni Pubbliche - FUAP (Università degli Studi di Padova, Università
degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Bologna) nonchè di accademici ed
esperti italiani e stranieri di fama internazionale;
e. Ha previsto una modalità didattica di tipo executive, che ben si presta alla
frequenza da parte di dirigenti, quadri e funzionari che operano all'interno delle
amministrazioni pubbliche.
DIPLOMA CON LA VOTAZIONE DI 110/110. Titolo della tesi “Ricostruzione post
sisma: è possibile identificare una best practice? Alcuni casi a confronto: Umbria 1997,
Abruzzo 2009, Emilia 2012”
MASTER BIENNALE DI SECONDO LIVELLO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO

ALTRE LINGUE
TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Pagina 50 / 51

SCARSO
SCARSO
SCARSO

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie
all’esperienza maturata all’estero (Erasmus ad Aachen e tesi a Vienna) e ai numerosi
viaggi effettuati. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività
di relazione nelle diverse esperienze professionali citate.
Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro e quello dei collaboratori a
me affidati nonché le risorse economiche che mi vengono assegnate, definendo priorità
e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire le diverse attività rispettando
le scadenze e gli obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress,
anche grazie alla gestione di relazioni con il pubblico e con varie Amministrazioni nelle
diverse esperienze lavorative; sono particolarmente attenta alla puntualità nella gestione
e nel rispetto delle diverse scadenze previste. Sono in grado di valorizzare le attitudini
e le professionalità specifiche dei collaboratori coinvolgendoli in gruppi di lavoro
specifici sui diversi procedimenti. Amo il lavoro di squadra.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

Sono in grado di utilizzare i principali strumenti informatici normalmente in
dotazione (world, excel, office, internet, posta elettronica, autocad, ….), nonché’
quelli specifici che mi sono ritrovata nei diversi Enti nei quali ho lavorato e lavoro
(Software per la gestione della contabilità, per la generazione degli atti amministrativi
e per la protocollazione)
Durante il periodo universitario ho potuto esprimere buone capacità di disegno, anche
se successivamente mai esercitate e approfondite. Ho studiato musica durante il
periodo delle scuole superiori (due anni di pianoforte)
Automobilistica (PATENTE B)

Rieti, li 06/05/2019
Mariagrazia Gazzani
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