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Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria,
per l’affidamento dei lavori di “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale
Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” Codice opera: SC_000082_2017 CUP: C75E17000080001 - CIG: 858084514E
Nomina dei Componenti della Commissione Giudicatrice e del Segretario
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
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
ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
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”;
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;
l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 156;
l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13
ottobre 2020, n. 126;

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”;
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 e i Comuni di
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale,
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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;
VISTI i decreti 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 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 del nulla osta espresso dalla
Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019,
n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato
prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente,
con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;
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, integrata con delibera n.
1078 del 21 novembre 2018, 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 50 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti
pubblici”;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione
Pubblica”;
VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30
L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;
RICHIAMATE altresì le Linee Guida Anac n. 5 recanti: “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”;
VISTE le Ordinanze n. 33 del 11/07/2017, n. 56 del 10/05/2018 nonché da ultimo l’Ordinanza
n. 109 del 21/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere
pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e
accelerazione della ricostruzione pubblica” nella quale è ricompreso l’intervento di cui all’
oggetto per un importo di € 7.384.460,00;
CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n.
189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta
in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
PRESO ATTO CHE:
- con Decreto Dirigenziale n. A00132 del 08/09/2017 il Geom. Andrea Granato, funzionario
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato, ai sensi
dell’art. 31 del Codice, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento
denominato “Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel
Comune di Amatrice (RI)”;
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- con determinazione n. A00186 del 30/05/2018 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva
dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva
ed esecutiva dell’intervento in questione a favore del RTP Ing. Fulvio Catalano - Arch.
Andrea Martinuzzi - Arch. Danilo Vespier- Ing. Stefano Podestà - Geol. Lara Nibbi con sede
legale in Vasto (CH), Via Valloncello n. 109Bis - PIVA 00227770690 e in data 01/02/2019
è stato successivamente sottoscritto il contratto d’appalto Reg. Cron. n.80/19 del 15/02/2019;
- il Progetto Definitivo, afferente all’intervento in oggetto, è stato acquisito agli atti con prot.
n. 666407 del 13/08/2019 e successivamente integrato nel corso della Conferenza Regionale;
- la Conferenza Regionale, di cui dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, si è conclusa
positivamente con Determinazione n. A00024 del 13/01/2020;
- con Determinazione n. A00170 del 14/02/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo per
l’importo complessivo di € 8.920.056,13 di cui € 6.953.078,01 per lavori ed € 1.966.977,99
per somme a disposizione dell’amministrazione, finanziato come di seguito specificato:
€ 7.384.460,00, finanziato con l’Ordinanza 33/2017, a valere sui fondi della
Contabilità speciale n. 6043 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio;
- € 1.006.895,53 a valere sul fondo di donazioni private “Adotta un’opera” del
Comune di Amatrice (RI);
- € 528.700,60 per rimborso assicurativo della Provincia di Rieti
VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all’intervento in oggetto, acquisito agli atti dell’USR
con prot. n. 0534087 del 18/06/2020;
-

VISTA la Determinazione n. A00924 del 09/07/2020 con la quale è stato affidato il servizio di
verifica del progetto esecutivo dell’intervento di nuova costruzione del “Centro di Formazione
Professionale Alberghiero nel Comune di Amatrice (RI)” a favore della società INARCHECK
SPA - con sede legale in via Gaetano Negri n.8- Milano (MI) – CF/PIVA 03465090961;
VISTO il rapporto finale di verifica predisposto dalla Inarcheck spa, redatto in contraddittorio
con i progettisti, acquisito agli atti con prot. n. 1071650 del 10/12/2020;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo con prot. n. 1108514 del 18/12/2020,
redatto dal R.U.P. geom. Andrea Granato;
RICHIAMATO l’art. 4 comma 1 dell’Ordinanza n. 63/2018 il quale stabilisce che in
applicazione dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i presidenti delle regioni
– vice commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione
dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli
interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario
straordinario n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n.
37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017, n. 48 del 10 gennaio 2018 e n. 56 del 10
maggio 2018;
VISTO il Decreto n. A01820 del 22/12/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento in oggetto ed è stato concesso il contributo di € 8.920.056,13 di cui €
6.968.480,02 per lavori ed € 1.951.575,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTA la dichiarazione del RUP in merito all’assenza di conflitto di interesse relativamente
alla procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016, acquista agli atti con prot.
n. 1152923 del 29/12/2020;

Pagina 4 / 69

Atto n. A00849 del 23/04/2021

VISTA la Determinazione n. A00179 del 04/02/2021 con la quale è stata indetta una procedura
di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per
l’affidamento dei lavori di “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale
Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” Codice Opera «SC_000082_2017»
per un importo complessivo di lavori di € 6.968.480,02 di cui € 6.804.076,17 per lavori soggetti
a ribasso ed € 164.403,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri, subcriteri, pesi e subpesi, nonché delle modalità di
assegnazione dei punteggi individuati nel disciplinare di gara e sono stati approvati gli atti di
gara;
DATO ATTO che per l’espletamento della suddetta gara la stazione appaltante si avvale del
Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ stante l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre
2018, dell’obbligo previsto dall’art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente
l’elaborazione e la trasmissione nell’ambito delle procedure di gara del DGUE esclusivamente
in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di gestione telematica delle procedure di gara;
PRESO ATTO che si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara:
-

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12/02/2021 - S 030-071159;
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale - n.17 del 12-2-2021
per estratto, sui seguenti quotidiani: Il Giornale, Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio,
La Notizia e Roma Finanza;
sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile
all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/
sul profilo di committente www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”;
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
all’Albo Pretorio del Comune di Amatrice;

CONSIDERATO che:
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l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità
della prestazione oggetto dell’affidamento;
l’articolo l’art. 95, comma 2 del dlgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo
96;
l’art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, 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
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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;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 04/03/2021;

VISTA la nota del RUP, acquisita agli atti con prot. n. 227403 del 12/03/2021 con la quale il
medesimo ha richiesto la nomina della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione
delle offerte tecniche ed economiche afferenti alla procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei lavori di “Nuova
Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune
di Amatrice (RI)” Codice opera: SC_000082_2017, manifestando espressamente la necessità di
individuare componenti laureati in ingegneria o architettura stante la tipologia dell’intervento e
la destinazione dell’immobile;
CONSIDERATO che l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio dispone solo parzialmente di
personale dotato di adeguata esperienza e professionalità, elementi indispensabili per ricoprire
il menzionato ruolo poiché afferente a un affidamento sopra soglia che presenta profili di
particolare complessità, è stato richiesto alla Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio di individuare, tra il
personale tecnico a propria disposizione, due soggetti esperti nel settore dei lavori da designare
quali componenti della Commissione Giudicatrice della procedura di gara in questione;
DATO ATTO che con nota, recante protocollo n. 237536 del 16/03/2021, la Direzione
Regionale sopra citata ha pertanto indicato, ai fini dell’integrazione della Commissione di gara
in questione, l’Ing. Antonio Battaglino e l’Arch. Luigi Popeschich;
CONSIDERATO che pertanto:


i tre Componenti effettivi della Commissione Giudicatrice vengono individuati nelle
persone di:
- Ing. Antonio Battaglino (Dirigente in servizio presso la Regione Lazio);
- Arch. Tonino Cicconetti (funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio);
- Arch. Luigi Popeschich (funzionario in servizio presso la Regione Lazio);
 il Componente supplente della Commissione Giudicatrice è stato individuato nella
persona di:
- Ing. Patrizia Boccanera (funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio);
CONSIDERATO che, mediante e-mail del 17/03/2021 è stato richiesto agli stessi di
formalizzare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Componenti della Commissione
Giudicatrice e di far pervenire l’apposita dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità unitamente al proprio curriculum vitae;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai
Componenti della Commissione giudicatrice attestanti il possesso dei previsti requisiti di
moralità e l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, conservate agli atti dell’ufficio
(ing. Antonio Battaglino prot. n. 248132 del 19/03/2021, arch. Tonino Cicconetti, prot. n.
247030 del 19/03/2021, arch. Luigi Popeschich prot. n. 249175 del 19/03/2021, ing. Patrizia
Boccanera prot. n. 243910 del 18/03/2021);
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CONSIDERATO che sulla base delle informazioni e dei dati contenuti nei curricula trasmessi
dagli interessati 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 si individua
quale Presidente l’ing. Antonio Battaglino, quali Commissari l’arch. Tonino Cicconetti e l’arch.
Luigi Popeschich e quale commissario supplente l’ing. Patrizia Boccanera;
RITENUTO altresì necessario, procedere alla nomina del Segretario della Commissione
giudicatrice individuando tale figura nell’Arch. Francesco Spagnoli, in servizio presso l’Ufficio
Speciale Ricostruzione Lazio;
VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal
suddetto dipendente attestante il possesso dei previsti requisiti di moralità e l’assenza di cause
di incompatibilità e inconferibilità, assunta agli atti dell’ufficio al prot. n. 246045 del
18/03/2021;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice e del
relativo Segretario, per l’affidamento dei lavori di “Nuova Costruzione del Centro di
Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” Codice
opera: SC_000082_2017;
RICHIAMATO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della
correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma
sottoscritto in data 02/02/2021;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del succitato Accordo le disposizioni in esso contenute
si applicano alle procedure avviate successivamente alla data di sottoscrizione e che le
procedure in corso saranno verificate sulla base dei principi dell’Accordo previgente;
VISTE le note n. 249780 del 19/03/2021 e n. 299801 del 7/04/2021 con le quali l’Ufficio
Speciale Ricostruzione della Regione Lazio ha trasmesso all’Unità Operativa Speciale
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione gli atti di gara afferenti alla procedura in oggetto per la
verifica preventiva di legittimità;
RICHIAMATO l’art. 6 comma 2 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza
e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione
pubblica post-sisma, del 28/12/2016, il quale dispone che “Al fine di assicurare il rispetto del
cronoprogramma della ricostruzione pubblica, gli atti della fase di gara di cui al precedente
articolo 3, paragrafo 1, lettere a e b, si intendono in ogni caso positivamente verificati qualora
l’ANAC non esprima parere negativo, formulando rilievi, nel termine di 7 (sette) giorni
lavorativi dalla loro ricezione […]”;
CONSIDERATO che, dalla data di trasmissione dei suddetti atti, sono decorsi più di sette giorni
lavorativi e che l’UOS non ha espresso parere negativo né formulato rilievi e che pertanto gli
stessi si intendono, ai sensi del succitato art. 6 comma 2 dell’Accordo, verificati con esito
positivo;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate
1. di nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei lavori di “Nuova
Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel
Comune di Amatrice (RI)” Codice opera: SC_000082_2017, come di seguito composta:
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- Presidente: Ing. Antonio Battaglino
- Commissario: Arch. Tonino Cicconetti
- Commissario: Arch. Luigi Popeschich
3 di nominare quale componente supplente della Commissione Giudicatrice l’Ing. Patrizia
Boccanera;
4 di nominare Segretario della Commissione Giudicatrice l’Arch. Francesco Spagnoli;
5 di allegare al presente provvedimento i curricula del Presidente e dei Commissari
sopranominati;
6 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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il
termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

1-INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CICCONETTI TONINO

Indirizzo
Telef Telefono
E-mail istituzionale
Nazionalità
Data di nascita

DOMICILIO LAV. VIA FLAVIO SABINO 27 – 02100 - RIETI
0746.264103
tcicconetti@regione.lazio.it -pec: tonino.cicconetti@archiworldpec.it
italiana
05.05.1964
DIPENDENTE DELLA REGIONE LAZIO
QUALIFICA ESPERTO DAL 2016 (D3)
DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI RIETI - DAL 2003 AL 2015
CON QUALIFICA ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO
COLLABORATORE TECNICO PROVINCIA DI RIETI -DAL 1996 AL 2003
ISCRIZIONE ALBO ARCHITETTI DI RIETI N. 164/1996

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE - 1996
LAUREA IN ARCHITETTURA -1995
-

SINTESI PRINCIPALI INCARICHI:
Alta Professionalità 2017-18. Posizione Organizzativa di prima fascia 2019-20.
Responsabile Unico del Procedimento Lavori Pubblici.
Responsabile di Procedimento Edilizia Scolastica eventi sismici 2016.
Distacco presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio a supporto delle attività tecniche
e amministrative a seguito dell’emergenza Sismica 24.08.2016 e seguenti.
Tecnico incaricato per i sopralluoghi AeDES Eventi Sismici 2016/17.
Distacco presso la Provincia di Rieti per il supporto alla gestione emergenza eventi
sismici 2016, RUP sede temporanea C.F.P. presso I.F.R. Rieti.
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, 1998.

SEZIONI DEL CURRICULUM VITAE:
- 1 INFORMAZIONI PERSONALI
- 2 ESPERIENZE LAVORATIVE
- 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- 4 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Il sottoscritto Tonino Cicconetti, dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di
essere consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.
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.
Rieti, 18/03/2021
Arch. Tonino Cicconetti
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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

2021
Ufficio Speciale Ricostruzione 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. [Legge n. 145/2018 art. 1 c.990]
Posizione Organizzativa di I fascia.
RUP interventi S.A. USR Lazio.
RP Edilizia Scolastica.
- 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. Responsabile Procedimento di verifica per i seguenti interventi:
- Adeguamento sismico scuola materna infantile “I Cucciolosi”;
- Adeguamento sismico scuola infanzia primaria frazione Grotti di Cittaducale;
- Realizzazione scuola secondaria di primo grado Collevecchio;
- Realizzazione scuola primaria capoluogo Leonessa;
- Realizzazione scuola primaria e secondaria di primo grado capoluogo Poggio Bustone;
- Adeguamento sismico succursale liceo scientifico “C. Jucci” di Rieti;
- Realizzazione scuola infanzia “Villaggio Santa Maria” Rivodutri;
- Realizzazione scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado capoluogo Cittaducale;
- Adeguamento sismico scuola infanzia capoluogo Poggio Bustone;
- Adeguamento sismico scuola superiore di II grado, liceo classico e liceo pedagogico, edificio
denominato “Palazzo Studi” di Rieti;
-Attività di Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti progetti:
- Rifacimento opere di urbanizzazione frazione Collespada di Accumoli, € 565.284,51;
- Riparazione muri di sostegno in comune di Cittareale, € 201.254,84;
- Riparazione locale depuratore comunale di Cittaducale, € 154.971,25
- OOURB frazione di Terracino per un importo complessivo di € 730.000,00;
- OOURB frazione di Illica per un importo complessivo di € 820.000,00;
- OOURB frazione di Grisciano per un importo complessivo di € 1.258.000,00.
- Intervento di “Restauro e ricostruzione del cimitero monumentale di Amatrice capoluogo”,
Importo € 6.777.220,12.
- Intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero frazione Grisciano in comune di
Accumoli”, importo di € 1.900.671,00;
- Intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli”, importo complessivo
di € 2.649.775,40;
- Attività di Responsabile Unico del Procedimento con nomina del Commissario
Straordinario Ricostruzione (Decreto C.S.R. n. 2 del 10/04/2017) per i seguenti progetti:
-Intervento “Realizzazione nuovo Polo Scolastico “R. Capranica” di Amatrice”;
-Intervento “Realizzazione nuovo Plesso Scolastico “R. Capranica” in comune di Accumoli”.
2020
Ufficio Speciale Ricostruzione 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.[Legge n. 145/2018 art. 1 c.990]
Posizione Organizzativa di I fascia.
RUP interventi S.A. USR Lazio.
RP Edilizia Scolastica.
- Responsabile Procedimento ricostruzione immobili ad uso scolastico o educativo Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio. Atto organizzativo Det. N. A00553 del 07/11/2018
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-Attività di supporto alla gestione ricostruzione post sisma edilizia scolastica comunale e
provinciale. Responsabile Procedimento di verifica per vari interventi.
-Attività di Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti progetti:
- Rifacimento opere di urbanizzazione frazione Collespada di Accumoli, € 565.284,51;
- Riparazione muri di sostegno in comune di Cittareale, € 201.254,84;
- Riparazione locale depuratore comunale di Cittaducale, € 154.971,25
- OOURB frazione di Terracino per un importo complessivo di € 730.000,00;
- OOURB frazione di Illica per un importo complessivo di € 820.000,00;
- OOURB frazione di Grisciano per un importo complessivo di € 1.258.000,00.
- Intervento di “Restauro e ricostruzione del cimitero monumentale di Amatrice capoluogo”,
Importo € 6.777.220,12.
- Intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero frazione Grisciano in comune di
Accumoli”, importo di € 1.900.671,00;
- Intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli”, importo complessivo
di € 2.649.775,40;
-Attività di Responsabile Unico del Procedimento con nomina del Commissario
Straordinario Ricostruzione (Decreto C.S.R. n. 2 del 10/04/2017) per i seguenti progetti:
-Intervento “Realizzazione nuovo Polo Scolastico “R. Capranica” di Amatrice”, -Importo
finanziamento € 11.647.210,99.
-Intervento “Realizzazione nuovo Plesso Scolastico “R. Capranica” in comune di Accumoli”, Importo finanziamento € 1.655.905,02.
• 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
• 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
• 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

2019
Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio

• Tipo di impiego

Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio -Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Responsabile Unico del Procedimento (Det. A01307 del 03/12/2019)
-RUP intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero frazione Grisciano in comune
di Accumoli”, Ordinanza C.S.R. n. 37/2017 per un importo complessivo di € 1.900.671,00;

Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio -Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Responsabile Unico del Procedimento (Det. A01028 del 02/10/2019)
-RUP intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli”, Ordinanza C.S.R.
n. 37/2017 per un importo complessivo di € 2.649.775,40;

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 e n. 67/2018:
- RUP frazione di Terracino per un importo complessivo di € 730.000,00;
- RUP frazione di Illica per un importo complessivo di € 820.000,00;
- RUP frazione di Grisciano per un importo complessivo di € 1.258.000,00.

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.[Legge n. 145/2018 art. 1 c.990]
Alta Professionalità
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• Principali mansioni e
responsabilità

-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.

• 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
• 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
• 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
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2019
Regione Lazio

• 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
• Tipo di impiego

2019
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori
interessati dal Sisma del 24 agosto 2016.
Commissario Ricostruzione Sisma 2016.
Responsabile Unico del Procedimento

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 e n. 67/2018:
- RUP frazione di Terracino per un importo complessivo di € 730.000,00;
- RUP frazione di Illica per un importo complessivo di € 820.000,00;
- RUP frazione di Grisciano per un importo complessivo di € 1.258.000,00.

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:
- RUP Rifacimento opere di urbanizzazione frazione Collespada di Accumoli, € 565.284,51;
- RUP Riparazione muri di sostegno in comune di Cittareale, € 201.254,84;
- RUP Riparazione locale depuratore comunale di Cittaducale, € 154.971,25.

Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio -Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Presidente commissione affidamento servizi tecnici (Det. A00485 del 21/05/2019)
- Presidente commissione affidamento incarico di progettazione fattibilità tecnico economica,
progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori, CSP, CSE
”Intervento di adeguamento sismico scuola media Basilio Sisti e scuola dell’infanzia Borgo Santa
Lucia” sito nel comune di Rieti, Ord. n. 56/2018”. Importo affidamento S.T.: € 584.303,35.

Regione Lazio –opere di ricostruzione Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Presidente commissione affidamento servizi tecnici (Det. G04033 del 03/04/2019)
- Presidente commissione affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa
relazione geologica, direzione lavori, CSP, CSE” Intervento di ricostruzione dell’Ospedale sito nel
comune di Amatrice, Ord. n. 56/2018”. Importo affidamento S.T.: € 991.683,78.

Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio -Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Responsabile Unico del Procedimento (Det. A00560 del 09/11/2018)
-RUP dell’intervento di “Restauro e ricostruzione del cimitero monumentale di Amatrice
capoluogo”. Importo € 6.777.220,12.
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• Principali mansioni e
responsabilità

-RUP intervento “Realizzazione nuovo Polo Scolastico “R. Capranica” di Amatrice”.
-Importo finanziamento € 11.647.210,99.
-Approvazione variante palestra e completamento delle operazioni tecnico-amministrative relative
alla realizzazione dell’intero polo scolastico comprensivo degli edifici scolastici (infanzia-ludotecaprimaria, scuola superiore di I° grado, liceo scientifico sportivo a indirizzo internazionale), convitto,
centrale termica.

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

2019
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori
interessati dal Sisma del 24 agosto 2016.
Commissario 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.

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

2018
Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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.

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

2018
Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

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

2018
Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

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

2018
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori
interessati dal Sisma del 24 agosto 2016.
Commissario Ricostruzione Sisma 2016.
Responsabile Unico del Procedimento
-RUP intervento “Realizzazione nuovo Polo Scolastico “R. Capranica” di Amatrice”.
-Importo finanziamento € 11.647.210,99.

Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio -Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Responsabile Unico del Procedimento (Det. A00560 del 09/11/2018)
-RUP dell’intervento di “Restauro e ricostruzione del cimitero monumentale di Amatrice
capoluogo”. Importo € 6.777.220,12.

Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio -Sisma 24.08.2016 e seguenti.
Componente commissione affidamento servizi tecnici (Det. A00050 del 23/02/2018)
- componente commissione affidamento incarico servizi tecnici ”Intervento di costruzione del
Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto” sito nel comune di Amatrice,
Ord. n. 56/2018”. Importo affidamento S.T.: € 488.574,90.
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-Completa realizzazione e consegna al comune di Amatrice degli edifici scolastici (infanzialudoteca-primaria, scuola superiore di I° grado, liceo scientifico sportivo a indirizzo internazionale)
e del convitto e centrale termica.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2018
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori
interessati dal Sisma del 24 agosto 2016.
Commissario 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.

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

2017
Ufficio Speciale Ricostruzione 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

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.
-Collaborazione alla programmazione ricostruzione opere pubbliche confluite in finanziamento di
cui all’Ordinanza n. 37/2017 e n. 56/2018.

2017
Ufficio Speciale Ricostruzione 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.
Programmazione ricostruzione Edilizia Scolastica
-Funzionario tecnico Responsabile Area Edilizia Scolastica.
-Monitoraggio 204 plessi scolastici, analisi danni edilizia scolastica, verifica finanziabilità e priorità
interventi, redazione report a supporto della direzione dell’USR e della presidenza e
vicepresidenza della Regione Lazio.
-Elaborazione I° programma per la ricostruzione edilizia scolastica nella Regione Lazio per un
importo complessivo di € 13.303.116,01 (Ordinanza n. 14/2017).
-Elaborazione II° programma per la ricostruzione edilizia scolastica nella Regione Lazio per un
importo complessivo di € 35.598.651,06 (Ordinanza n. 33/2017).
-Elaborazione programma per la ricostruzione edilizia scolastica nella Regione Lazio contributo e
donazioni SMS solidali per un importo complessivo di € 3.900.000,00.
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-Elaborazione III° programma per la ricostruzione edilizia scolastica nella Regione Lazio per un
importo complessivo di € 35.988.788,38 (Ordinanza n. 56/2018).
Totale finanziamenti per interventi di miglioramento, adeguamento, nuova costruzione edifici
scolastici pari ed € 84.890.555,45.

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

2017
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori
interessati dal Sisma del 24 agosto 2016.
Commissario 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.

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

2017
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori
interessati dal Sisma del 24 agosto 2016.
Commissario 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.

• 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

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 all’edificio denominato Centro di
Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice.
-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 amministrazione provinciale di Rieti.

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.
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- Responsabile Servizio Programmazione e Pianificazione in materia di rifiuti e R.D.
• Principali mansioni e responsabilità

-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
- 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

2016 – 27 gennaio
Provincia di Rieti – ANCI-CONAI

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

• Principali mansioni e responsabilità

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 a doppio oggetto: conferimento del servizio e affidamento ruolo
socio privato gestione RD società SAPRODIR (Servizi Ambientali della Provincia di Rieti);
-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
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-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.

• 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

2014 – 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;
- 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”:
- Interventi per la realizzazione di piste ciclabili in comune di Poggio Mirteto, Forano, Stimigliano,
Collevecchio, Magliano in Sabina;
- Interventi per la realizzazione delle stazioni di approdo in comune di Poggio Mirteto, Forano,
Stimigliano, Collevecchio, Magliano in Sabina;
- Intervento per il 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
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• 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

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
-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

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.
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• 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

- 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.
- 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

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:
- Interventi per la realizzazione di piste ciclabili in comune di Poggio Mirteto, Forano, Stimigliano,
Collevecchio, Magliano in Sabina;
- Interventi per la realizzazione delle stazioni di approdo in comune di Poggio Mirteto, Forano,
Stimigliano, Collevecchio, Magliano in Sabina;
- Intervento per il recupero monumentale e realizzazione viabilità di servizio edificio Centro di
canottaggio in loc. Sant’Antonio comune di Poggio Mirteto.
- 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 (Deliberazione Consiglio Provinciale
n. 14 del 15/04/2009).
- 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:
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- Interventi per la realizzazione di piste ciclabili in comune di Poggio Mirteto, Forano, Stimigliano,
Collevecchio, Magliano in Sabina;
- Interventi per la realizzazione delle stazioni di approdo in comune di Poggio Mirteto, Forano,
Stimigliano, Collevecchio, Magliano in Sabina;
- Intervento per il recupero monumentale e realizzazione viabilità di servizio edificio Centro di
canottaggio in loc. Sant’Antonio comune di Poggio Mirteto.
- 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

• 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
• 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

III settore – assetto del territorio – servizio urbanistica Convegno sul Montepiano Reatino
Organizzazione convegno, cartografia tematica, coordinamento attività
Organizzazione e 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.
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
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• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del servizio urbanistica – organizzazione del servizio, informatizzazione del
territorio, cartografia, sistema informativo territoriale

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

DICEMBRE 2004 – FEBBRAIO 2005

• 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
Assetto del territorio – Sistema informativo territoriale
Responsabile progetto e realizzazione 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”.
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

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

DAL 1997 AL 1998

• 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

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

Provincia di Rieti
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
Crediti Formativi Professionali (min. n.60): in regola triennio 2017-2019
Crediti Formativi Professionali (min. n.60): 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

11.12.2020 FAD Sincrona
Regione Lazio -Laziocrea - Cod. Corso: FORREG20-01_04 -“Attività di formazione rivolta al
personale regionale”
Le novità del decreto Semplificazioni - Le misure per l'innovazione digitale - 1.

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

10.12.2020 FAD Asincrona
Regione Lazio -Laziocrea - Cod. Corso: 02 -“Attività di formazione rivolta al personale regionale”

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

25.05.2020 FAD Asincrona
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

23.05.2020 FAD Asincrona
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

21.05.2020 FAD Asincrona
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

19.05.2020 – Webinar
Regione Lazio - Lazio Crea

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

16.03-29.04.2020 -ore 40
DEI Consulting – Università di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Architettura e Progetto

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione

Corso Microsoft Web App (One Drive, One Note e Teams) (Office 365)
Attestato di partecipazione

Architettura e Protezione Civile. Beni culturali in situazioni di conflitto.
(4 Crediti Formativi Professionali)

La cultura della prevenzione dei danni da sisma.
(4 Crediti Formativi Professionali)

Architettura e Protezione Civile. Imparare dalla tragedia.
(4 Crediti Formativi Professionali)

Webinar Procedimento amministrativo e scadenze dei termini dopo il DL 18/2020 (Cura
Italia).
(attestato di partecipazione)

Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
(20 Crediti Formativi Professionali)
21.04.2020 – Webinar
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Regione Lazio - Lazio Crea

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

06.04.2020 – Webinar
FPA Digital360 -modernizzazione della PA

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

11.12.2019 – 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

21.11.2019 – 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

12.11.2019 – Rieti
Consiglio Nazionale degli Architetti

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

16.10.2019 – Rieti
Regione Lazio – Lazio Crea

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

03.04.2019 - 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

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

• Date (da – a)

Webinar L'impatto dell'emergenza COVID-19 sui contratti d'appalto.
(attestato di partecipazione)

Smart Working. Come rendere efficace l'implementazione del lavoro agile.
(attestato di partecipazione)

Gestione separata INPS e Professionisti. Obbligatorietà e facoltatività di iscrizione.
Stato attuale di normativa e giurisprudenza in materia.
(4 Crediti Formativi Professionali)

Riqualificare gli edifici in muratura con il Sismabonus. Valutazione della sicurezza e
detrazioni fiscali
(3 Crediti Formativi Professionali)

Sicurezza e prevenzione nelle scuole.
(4 Crediti Formativi Professionali)

Corso World Cafè: percorsi di coprogettazione in Regione Lazio -5.
(attestato di partecipazione)

Il nuovo Geoportale della Regione Lazio
(6 Crediti Formativi Professionali)

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

06.12.2018 – ore 4 - Rieti
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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 Rieti

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

30.11.2018/01.12.2018 – 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06.11.2018 – 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

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 3 - Rieti
ANIT (Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico)

• Date (da – a)

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 )

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

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)
12.08.2018 – ore 4 – Fad 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 Venezia

• 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

23.11.2017 – 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

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

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

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)

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)

La riforma della normativa sui lavori pubblici introdotta dal nuovo codice dei contratti (D.
Lgs. 50/2016.
(4 Crediti Formativi Professionali )

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
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio.
Attestato di partecipazione

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

21.06.2016 – 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

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

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

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 )

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
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

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

30.03.2016 – ore 8 – Latina – (E-learning 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

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

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

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)

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)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04.11.2014 – 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

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

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

La corretta gestione delle terre e rocce da scavo. Da rifiuto a sottoprodotto.
Attestato di partecipazione - ( 4 Crediti Formativi Professionali )

Gli acquisti tramite il Mercato Elettronico
Attestato di partecipazione

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
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

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

23.10.2013 Rieti (3 ore)
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

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

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

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

24.01.2013 – 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
03.12.2012 – ore 5 - Viterbo
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

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
• Qualifica conseguita

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

• Date (da – a)

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

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
Attestato di partecipazione
01.10.2012 – ore 6 – Frasso Sabino (RI)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

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

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.
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
12 Maggio – 23 Giugno 2009 – ore 40
Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

• 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

• 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)

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”
(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
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

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

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
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

13-15-20-22.01.2004
Provincia di Rieti -

Attestato di partecipazione
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• 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

“Progettare per tutti: i riferimenti e le buone prassi dell’Universal Design”.
Universal design, superamento barriere architettoniche, esperienze e realizzazioni
Attestato di partecipazione
11.12.2003
Regione Lazio – Direzione regionale ambiente e protezione civile.
“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”.

• 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)

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

Esperienza locale stato dell’ambente
Attestato di partecipazione

“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
Marzo – aprile 2002
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

• 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

“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

“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”.
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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

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

• 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

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.
I RUOLI DI RESPONSABILITÀ ASSUNTI PRESSO LA REGIONE LAZIO IN QUALITÀ DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA NELL’AMBITO DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE LAZIO , DI R.U.P., E
IN PRECEDENZA DI RESPONSABILE DI SERVIZIO IN PROVINCIA DI RIETI – DALL’URBANISTICA -ASSETTO DEL
TERRITORIO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE RD ALLA GESTIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALIVENGONO SVOLTI CON SPIRITO DI DEDIZIONE AL LAVORO, CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, COMPETENZA
PROFESSIONALE E GESTIONE DEI RAPPORTI SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO DELL’ENTE.
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: SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SHARC SW GIS - AUTOCAD (DISEGNO TECNICO),
WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT (OFFICE), PHOTOSHOP (FOTOGRAFIA).
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 (RICERCHE STORICHE, DISEGNO,
FOTOGRAFIA, ASCOLTO MUSICA), SPORT (ATLETICA, CALCETTO), APPARTENENZA CON RUOLO
DIRIGENZIALE AD ASSOCIAZIONE CULTURALE, SPORTIVA, RICREATIVA COLLEGATA AL TERRITORIO.

“B” AUTOMOBILE.

Rieti, 18/03/2021

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
Curriculum vitae Formato Europeo di CICCONETTI Tonino
Pagina 38 / 69

tcicconetti@regione.lazio.it

30

Atto n. A00849 del 23/04/2021

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BATTAGLINO ANTONIO
VIA CAPITAN BAVASTRO N. 108
00154 – ROMA
06-5168.6258
06-5168.1
abattaglino@regione.lazio.it
Italiana
29 APRILE 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Da Agosto 2019
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche
e Difesa del Suolo
Dirigente a tempo determinato dell’Area “Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per
l’attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
dei Comuni del Cratere (Sisma 2016)” conferito con Atto di Organizzazione n. G10758 del
06/08/2019
Competenza dell’Area:
Provvede alla programmazione e pianificazione degli interventi di difesa del territorio, con
particolare riferimento alle opere per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nelle
zone colpite dal sisma del 2016, provvedendo alla predisposizione degli adempimenti tecnici ed
amministrativi per dare attuazione ai predetti piano e programmi. Provvede all’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nelle zone colpite dal sisma del
2016 di competenza del Soggetto Attuatore della Regione Lazio, curando l’intero procedimento
tecnico-amministrativo propedeutico alla redazione dei tre livelli di progettazione, alla fase di
acquisizione di pareri, nulla osta ed approvazioni da parte di soggetti esterni comunque
competenti e provvede all’intero procedimento afferente l’esecuzione degli interventi. Provvede
agli adempimenti connessi con gli interventi di prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico
nelle zone colpite dal sisma del 2016 in caso di calamità naturali, curando il raccordo con il
servizio regionale di Protezione Civile e, ove richiesto, fornendo supporto tecnico, scientifico ed
operativo a favore della Protezione Civile regionale e nazionale. Supporta l’Ufficio Speciale
Ricostruzione e la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici nella
predisposizione della proposta annuale delle attività dell’area ed assiste il Direttore, o suo
delegato, nella redazione di protocolli di intesa, accordi di programma e convenzioni attraverso
la predisposizione degli atti e la formalizzazione degli stessi.

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

Da Marzo 2020
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche
e Difesa del Suolo
Dirigente ad interim dell’Area “Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo alle
attività della Direzione”
Competenza dell’Area:
Supporta la Direzione nelle attività ed i processi, sia di carattere tecnico che amministrativo,
connessi agli aspetti trasversali della Direzione, non assegnati per competenza alle altre
strutture. Supporta la Direzione nelle attività di informazione e reportistica nei confronti
dell'Ufficio di Gabinetto, del Segretariato generale e dell'Assessorato, anche curando il raccordo
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con le altre strutture della Direzione. Assiste il Direttore nella gestione dei processi e nella
elaborazione dei documenti relativi alla pianificazione direzionale annuale e pluriennale, in
coerenza con la programmazione strategica definita dalla Giunta regionale. Supporta il Direttore
nella gestione delle attività connesse con gli incarichi di cui ai Decreti del Presidente della
Regione Lazio. In particolare: • supporta il Direttore nelle sue funzioni di soggetto attuatore,
delegato con D.P.R.L. T00109/2016, nello svolgimento dell’attività tecnico-amministrativa e
contabile per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui alla
contabilità speciale n. 5584 CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO. In particolare provvede agli
adempimenti amministrativi relativi all'intero ciclo di appalti di opere e lavori pubblici di
competenza del Soggetto attuatore delegato e predispone gli atti e la documentazione tecnicoamministrativa, curandone anche la pubblicazione, nonché la predisposizione degli atti contabili;
• supporta il Direttore nelle sue funzioni di Soggetto attuatore delegato di cui al D.P.R.L. n.
T00179/2016, nello svolgimento dell’attività connesse all’attuazione degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti dall’evento sismico del 24 agosto
2016, di cui alla contabilità speciale n. 6022. In particolare cura gli adempimenti tecnici ed
amministrativo-contabili di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile
relative all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Da Settembre 2019 a Marzo 2020
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche
e Difesa del Suolo
Dirigente ad interim dell’Area “Vigilanza e Bacini Idrografici”
Competenza dell’Area:
Esercita per il tramite del personale con funzioni di P.S. e di P.G. tutte le attività di prevenzione e
repressione dei reati perpetrati sulle aste principali del reticolo idrografico compreso nel territorio
regionale di cui alla DGR 5079/1999. Svolge il servizio di piena e di pronto intervento idraulico,
inteso come l’insieme delle funzioni indicate al Capo VI del R.D. 2669/1937. In caso di eventi di
piena, attiva il "Servizio di Piena" e con l’Area Vigilanza e di pronto intervento le attività di cui al
Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 sulle aste principali del reticolo idrografico individuate
con D.G.R. n. 5079/1999, D.G.R n. 238/2004 e D.G.R n. 63/2010. Controlla e verifica la
funzionalità degli impianti idrovori regolatori di piena e delle paratoie provvedendo, inoltre, in
caso di necessità, ad ogni tipo di attivazione, in linea con le direttive ricevute e con le leggi ed i
regolamenti del settore. Provvede alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti idrovori e delle paratoie nel territorio di competenza. Il Dirigente effettua il controllo di
regolarità amministrativa e contabile degli atti dell’Area. Partecipa alle attività di monitoraggio del
regime idrico sull’intero territorio di giurisdizione, sia nelle fasi a regime che durante gli episodi di
piena. Svolge il controllo sul territorio regionale e l’osservazione dei fenomeni evolutivi relativi
alle aste principali dei bacini idrografici Tevere, Tronto e Laghi, Liri, Garigliano, Regionali e Fiora
individuate ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettere a) e c), della l.r. n.53/1998 e successive
modificazioni. Supporta il Direttore nella predisposizione della proposta annuale di attività. Ove
richiesto fornisce supporto tecnico scientifico ed operativo a favore della Protezione Civile
regionale e nazionale. Nei limiti della programmazione annuale di competenza, attua l’intero
procedimento tecnico-amministrativo propedeutico alla redazione dei tre livelli di progettazione,
all’acquisizione di pareri, nulla osta e approvazioni di soggetti esterni, comunque competenti, e
provvede all’intero procedimento afferente l’esecuzione degli interventi rientranti nel territorio di
competenza, con eccezione dei sub-procedimenti diversamente assegnati. Cura gli aspetti
concernenti gli interventi in materia di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ai sensi
del d.lgs. 12 aprile 1948, n. 1010. Assiste il Direttore o suo delegato, nella redazione di Protocolli
d’intesa, Accordi di Programma e Convenzioni attraverso la predisposizione degli atti e la
formalizzazione degli stessi.

Da Maggio 2019 a Luglio 2019
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche
e Difesa del Suolo
Funzionario tecnico esperto Ingegnere Idraulico - Titolare di Posizione Organizzativa di I^
fascia " Coordinamento attività inerenti l'attuazione Servizio idrico Integrato" attribuita
con Atto di Organizzazione n. G05641 del 06/05/2019
Principali attività svolte:
• Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 – Delibera CIPE n. 55 del
1/12/2016 – Piano Operativo Ambiente – Sottopiano “Interventi per la tutela del
territorio e delle acque”. Accordo di Programma per la “Realizzazione di interventi di
NOVEMBRE 2020
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miglioramento del Servizio Idrico Integrato” nella Regione Lazio. Importo del Piano €
34.711.215,00; Avanzamento del Piano: In corso di sottoscrizione Accordo di
Programma;
Patto per lo Sviluppo de Lazio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020
– Delibere CIPE n. 25/2016 e 55/2016. Responsabile del Controllo di I° Livello degli
interventi strategici: IRLAZ019 – Interventi contro il dissesto idrogeologico e IRLAZ020
– Difesa, ricostruzione e tutela della costa. Responsabile di Progetto degli interventi
strategici: IRLAZ015 – Servizio idrico Ponza e Ventotene e IRLAZ016 – Interventi su
reti idriche e fognarie;
Piano nazionale di interventi nel settore idrico – Sezione “Invasi” e Sezione
“Acquedotti”. Art. 1, co. 516 e 1072 L. 205/2017 e art. 1, co. 153, L. 145/2018. Importo
del Piano € 1.450.000.000,00; Avanzamento del Piano: In corso di attuazione;
Commissario delegato ex OPCM 3921/2011 - Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., designato con Determinazione
Dirigenziale n. G09343 del 10/08/206 , “Interventi per la potabilizzazione delle acque
nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Viterbo – II fase. Comuni aderenti al gestore
unico dell’ATO1 TALETE S.p.A.”. Importo dell’intervento: €. 19.041.653,49;
Avanzamento dell’appalto: lavori collaudati:
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., designato con Determinazione Dirigenziale n. B3937 del 22/10/2008, dei
“Lavori realizzazione depuratore intercomunale a servizio dei Comuni di Ardea, Albano
Laziale (parte), Lanuvio, Ariccia, Nemi, Genzano e relative opere di collettamento".
Importo dell’intervento: €. 21.733.075,90; Avanzamento dell’appalto: lavori collaudati;
Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., designato con Determinazione Dirigenziale
n. B0589 del 28/02/2008, dei “Lavori di realizzazione delle adduttrici, delle rete
fognarie e della razionalizzazione della depurazione per il risanamento igienicosanitario nel comprensorio dei Castelli Romani: Comuni di Rocca Priora, Palestrina,
San Cesareo, Rocca di Papa, Montecompatri, Grottaferrata e Marino”. Importo
dell’intervento: €. 32.000.000,00; Avanzamento dell’appalto: lavori in corso:
Commissario delegato ex OPCM 3921/2011 – Responsabile del Procedimento per la
realizzazione degli “Interventi per la potabilizzazione delle acque nell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 1 Viterbo – II fase. Comuni non aderenti al gestore unico
dell’ATO1 TALETE S.p.A”. Importo complessivo degli interventi: €. 9.600.0000,00 ca.;
Avanzamento degli interventi: lavori ultimati;
Commissario delegato OCDPC n. 474/2017 “Primi interventi urgenti di protezione
civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile
nel territorio della Regione Lazio” - Attività di supporto tecnico-amministrativo per la
predisposizione del Piano degli interventi, degli atti di competenza del Commissario
delegato e per il monitoraggio dello stato della crisi. Importo complessivo degli
interventi: €. 19.000.0000,00 ca.; Avanzamento degli interventi: lavori in corso;
Componente del comitato di consultazione scientifico di cui Delibera di Giunta
regionale del Lazio dell'8 maggio 2018, n. 218, recante: "D.G.R. n. 56 del 6 febbraio
2018: L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99. Individuazione Ambiti
Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico" per la predisposizione di una proposta di
legge di riordino del servizio idrico integrato regionale, nominato con Determinazione
Dirigenziale n. G16386 del 17/12/2018;
Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione di una proposta di legge di
riordino del servizio idrico integrato regionale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.
218 del 8 maggio 2018, nominato con Atto di Organizzazione n. G08285 del
28/06/2018;
Responsabile Unico del Procedimento: “Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 - art. 5.
Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema
acquedottistico Peschiera–Le Capore. Approvazione del nuovo schema di
Convenzione”, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 30 del 25 gennaio 2018;
Responsabile Unico del Procedimento: ”Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali
di Bacino Idrografico, ai sensi della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.”, approvata con Delibera
di Giunta Regionale n. 56 del 06/02/2018;
Supporto tecnico-amministrativo alla Giunta Regionale per l’adozione degli atti per
l’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi degli artt. 153 co. 1 e 172 co. 4 del D.Lgs
152/2006, nei confronti dei Comuni inadempienti al trasferimento delle opere afferenti
il s.i.i. al gestore unico dell’ATO di appartenenza;
Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Protocollo di Intesa tra

NOVEMBRE 2020

Atto n. A00849 del 23/04/2021

•

•

•

l’Assessorato alle Infrastrutture, Politiche Abitative ed Ambiente della Regione Lazio,
l’ATO1-Viterbo e la Soc. Talete Spa per il trasferimento degli impianti realizzati dalla
Regione Lazio, con i poteri Commissariali, per fronteggiare l'emergenza determinata
dalle concentrazioni di arsenico superiore ai limiti di legge nelle acque destinate all'uso
umano distribuite nell’ATO1-Viterbo;
Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Protocollo di Intesa tra
l’Assessorato alle Infrastrutture, Politiche Abitative ed Ambiente della Regione Lazio
ed il Comune di Civitavecchia per il trasferimento della gestione al Comune di
Civitavecchia della II° linea del depuratore Fiumaretta e delle altre opere realizzate
delle opere realizzate dalla Regione Lazio nell’ambito dell’appalto “Completamento e
rifacimento fognature e potenziamento depuratore Fiumaretta”;
Componente della Commissione di gara per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dell’appalto integrato “Interventi di ripristino
funzionale di Via Ernesto Biondi nel Comune di Frosinone”. Importo dei lavori: €.
1.921.592,50;
Attività di supporto tecnico-amministrativo per conto della Regione Lazio nell’ambito
delle attività per la redazione e l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque
Regionale e del Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico dell’Appennino
Centrale e Meridionale di cui alla Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs 152/2006, L. 13/2009.

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

Da Maggio 2017 a Aprile 2019
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo

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

Da Aprile 2014 a Aprile 2017
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative

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

Da Aprile 2013 a Marzo 2014
REGIONE LAZIO - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Settembre 2013
REGIONE LAZIO - Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma
concernente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio
Funzionario tecnico esperto Ingegnere Idraulico-Geotecnico
Principali attività svolte:

• Tipo di impiego

Funzionario tecnico esperto Ingegnere Idraulico - Titolare di Alta Professionalità
"Coordinatore attività inerente l'attuazione Servizio idrico Integrato" attribuita con Atto di
Organizzazione n. G06468 del 15/05/2017

Funzionario tecnico esperto Ingegnere Idraulico - Titolare di Alta Professionalità "Reti e
impianti del sistema idrico regionale" attribuita con Atti di Organizzazione n. G04646 dell’
11/04/2014 e n. G05195 del 13/05/2016

Funzionario tecnico esperto Ingegnere Idraulico - Titolare di Posizione Organizzativa
"Responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale nel settore dell'ingegneria
idraulica" attribuita con Atto di Organizzazione n. A02590 del 05/04/2013

•

•

•
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Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
20/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di “Messa in sicurezza della media valle del Tevere a
salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2””. Importo dell’intervento: €.
6.814.866,83; Avanzamento dell’appalto: in fase di progettazione;
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
20/2016 e ss.mm.ii. dei “Lavori urgenti di consolidamento del versante del costone
sottostante Abbazia Santa Scolastica - Comune di Subiaco””. Importo dell’intervento:
€. 1.022.839,89; Avanzamento dell’appalto: in fase di progettazione;
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

•

•
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interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
20/2016 e ss.mm.ii. per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento
denominato “Completamento delle Opere relative allo scolmatore di Piena del Fiume
Liri””. Importo del progetto: €. 927.875,25; Avanzamento dell’appalto: in fase di
progettazione;
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
20/2016 e ss.mm.ii. dei lavori “Anzio - completamento opere di protezione della costa
da Tor Caldara a Capo d’Anzio””. Importo dell’intervento: €. 3.200.000,00;
Avanzamento dell’appalto: in fase di progettazione;
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
20/2016 e ss.mm.ii. dei lavori “Ostia ponente - ripascimento ricostruttivo e rifioritura
scogliere””. Importo dell’intervento: €. 1.400.000,00; Avanzamento dell’appalto: in fase
di appalto;
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. degli “Interventi di stabilizzazione geomorfologica della parete
Nord-Ovest di “Monte Trocchio in Comune di Cervaro (FR)". Importo dell’intervento:
€. 2.735.000,00; Avanzamento dell’appalto: lavori ultimati:
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. dei “Lavori di consolidamento della falesia in località Cincinnati Comune di Anzio". Importo dell’intervento: €. 947.000,00; Avanzamento dell’appalto:
lavori collaudati;
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. dei “Lavori di consolidamento delle scarpate a monte della strada
Via del Faro e Via della Batteria in Comune di San Felice Circeo (LT)". Importo
dell’intervento: €. 1.465.000,00; Avanzamento dell’appalto: lavori collaudati;
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. dei “Lavori di messa in sicurezza del parco pubblico Vigna la
Corte - Centro Storico - Comune di San Felice Circeo (LT)". Importo dell’intervento: €.
465.000,00; Avanzamento dell’appalto: lavori in corso;
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. degli “Interventi di consolidamento del movimento franoso in Via
E. Canale Parola – Comune di Cervaro (FR)". Importo dell’intervento: €. 815.000,00;
Avanzamento dell’appalto: lavori collaudati;
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. dei “Lavori di stabilizzazione geomorfologica delle scarpate lungo
via delle Cave in Comune di Terracina (LT)". Importo dell’intervento: €. 4.000.000,00;
Avanzamento dell’appalto: lavori ultimati;
Commissario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di Programma concernente gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. dei “Lavori di stabilizzazione geomorfologica dei versanti in loc.
Piazza Palatina nel Comune di Terracina”. Importo dell’intervento: €. 1.800.000,00;
Avanzamento dell’appalto: lavori collaudati;
Componente della Commissione di gara per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dell’appalto “Lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico della falesia del Frontone in Comune di Ponza (LT)”. Importo dei lavori:
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€. 1.915.216,83;
Componente della Commissione di gara per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dell’appalto “Interventi di sistemazione idraulica del
fosso delle Frattucce in Comune di Acuto (FR)”. Importo dei lavori: €. 857.900,00;
Componente della Commissione di gara per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dell’appalto “Interventi di stabilizzazione
geomorfologica dei versanti lungo Via Costarelle - Comune di Arce (FR)”. Importo dei
lavori: €. 566.692,00;
Componente della Commissione di gara per l’aggiudicazione con il criterio del prezzo
più basso dell’appalto “Lavori di consolidamento della frana in loc. “Colle” nel Comune
di Arpino (FR)”. Importo dei lavori: € 1.350.285,19;

Da Febbraio 2019
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Funzionario tecnico esperto Ingegnere Idraulico-Geotecnico
Principali attività svolte:
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 20/2016 e ss.mm.ii. dei
lavori di "Messa in sicurezza idraulica in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli
(RI)””. Importo dell’intervento: €. 1.825.998,06; Avanzamento dell’appalto: in fase di
progettazione;
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Da Settembre 2010 a Dicembre 2012
REGIONE LAZIO - A.R.DI.S. - Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo
Funzionario tecnico esperto Ingegnere Idraulico-Geotecnico - Titolare di Posizione
Organizzativa concernente il “Coordinamento della costituenda Area Difesa dal dissesto
idrogeologico” attribuita con Atto di Organizzazione n. A03141 dell’11/04/2011
Principali attività svolte:
• Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
dei seguenti interventi previsti nel Programma Straordinario degli interventi di difesa
delle coste approvato con D.G.R. n. 361 del 15/05/2009 e n. 96 dell’11/03/2011:
1. Lavori di ripascimento della spiaggia di Ostia Levante nel comune di Roma.
Importo dell’intervento € 10.000.000,00; Avanzamento dell’appalto: lavori
collaudati;
2. Lavori di manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti lungo il litorale
Santo Janni – Gianola in Comune di Formia. Importo dell’intervento: €
1.850.000,00; Avanzamento dell’appalto: lavori collaudati;
3. Lavori di manutenzione straordinaria della scogliera sommersa posta a difesa
del litorale di Terracina. Importo dell’intervento: € 500.000,00; Avanzamento
dell’appalto: lavori collaudati;
4. Lavori di rafforzamento e potenziamento della scogliera posta a difesa
dell’Idroscalo in Comune di Roma – Ostia. Importo dell’intervento: €
1.500.000,00; Avanzamento dell’appalto: lavori collaudati;
5. Lavori di difesa e ricostruzione del litorale di Ostia. Importo dell’intervento: €
5.500.000,00; Avanzamento dell’appalto: lavori aggiudicati;
6. Lavori di manutenzione straordinaria della spiaggia di Focene revisione opere
di protezione tra il pennello n. 1 e n. 5. Importo dell’intervento: € 1.500.000,00;
Avanzamento dell’appalto: lavori collaudati;
7. Interventi urgenti per la messa in sicurezza di infrastrutture in Località Marina
di San Nicola e Marina di Palo. Importo dell’intervento: € 940.000,00;
Avanzamento dell’appalto: lavori collaudati;
•
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Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
dei seguenti interventi previsti nel II° Atto Integrativo dell'APQ5 "Difesa del suolo e
tutela della costa" approvato con D.G.R. n. 447 del 19/02/2007:
1. Lavori di difesa e ricostruzione della Spiaggia Tor Caldara e Capo D’Anzio
mediante pennelli, refluimento della sabbia locale e sabbia da cava marina in
Comune di Anzio (1° stralcio). Importo dell’intervento: € 2.400.000,00;
Avanzamento dell’appalto: lavori collaudati;
2. Lavori di manutenzione straordinaria del litorale di Creta Rossa in Comune di
Nettuno(1° stralcio). Importo dell’intervento: € 1.000.000,00; Avanzamento
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dell’appalto: lavori collaudati;
3. Lavori di manutenzione straordinaria delle spiagge di Fiumicino e Focene.
Importo dell’intervento: € 1.500.000,00; Avanzamento dell’appalto: lavori
collaudati.
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
degli interventi di ripascimento morbido a protezione dei litorali dei Comuni di Anzio,
Ostia (RM), Santa Marinella, Sperlonga e Terracina e di dragaggio del porto di
Terracina. Importo complessivo degli interventi: €. 4.000.000,00 ca; Avanzamento
degli interventi lavori collaudati;
Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d'opera dei "Lavori di rifacimento delle
scogliere esistenti tra Passo della Sentinella ed il Canale Navigabile in Comune di
Fiumicino (RM)." Importo dei lavori: €. 1.900.000,00; Avanzamento dei lavori: lavori
collaudati;
Componente della Commissione di gara per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dell’”Appalto integrato per la progettazione ed
esecuzione di una arginatura a protezione dell’abitato di Isola Sacra nel comune di
Fiumicino”. Importo dei lavori: €. 2.319.016,04;
Attività di supporto tecnico-amministrativo per conto della Regione Lazio nell’ambito
delle attività per la redazione del Piano di gestione del rischio da alluvioni del Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale di cui alla Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs 49/2010.

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

Da Settembre 2007 a Agosto 2010
REGIONE LAZIO - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli
Funzionario tecnico esperto Ingegnere Idraulico
Principali attività svolte:
• Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.,
designato con Determinazione Dirigenziale n. B2186 del 29/05/2009, dei “Lavori di
costruzione rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e
Marino, nonché lavori di potenziamento impianto di depurazione in Comune di
Marino". Importo dell’intervento: €. 6.403.741,49; Avanzamento dell’appalto: lavori
collaudati;
• DGR N. 668/2007 - Attività di supporto tecnico-amministrativo nella redazione di
Protocolli di Intesa tra l’Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della
Regione ed i Presidenti Coordinatori delle A.A.T.O. del Lazio nell’ambito della
programmazione regionale inerente investimenti nel campo della “Tutela delle acque e
gestione integrata delle risorse idriche – Piano Straordinario di risanamento delle
risorse fluviali, lacuali e marine”;
• Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito dei procedimenti di
finanziamento in corso di cui all’APQ8 e successivi atti integrativi, alla L.R. n. 88/80 ed
alla L.R. n. 48/90.

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

2007
Regione Campania
Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele
• Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa nell’ambito delle attività
istituzionali di Pianificazione, Programmazione e Progettazione dell’Autorità di Bacino
Regionale in Sinistra Sele.

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

2006
Provincia di Avellino
Settore Edilizia Scolastica
• Censimento degli edifici e delle infrastrutture ai fini della vulnerabilità sismica e
formazione dell’Anagrafe Edilizia Scolastica in attuazione dell’O.P.C.M. 3362/2004.

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

Dal 2005 al 2007
Giunta Regionale della Campania
A.G.C. – Ecologia, Tutela Ambientale, C.I.A., Protezione Civile
• Verifica Sismica in attuazione dell’O.P.C.M. 3362/2004 e dell’ Ordinanza n. 3274 del
20 marzo 2003 “NUOVI CRITERI E NORME PER LA PROGETTAZIONE IN ZONA
SISMICA” di edifici scolastici della Provincia di Avellino.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 2002 al 2005
S.I.S.P.I. s.r.l. - Società Italiana Studi e Progetti di Ingegneria - NAPOLI.
• Consulenza professionale per attività di consulenza tecnica delle commesse in carico
alla società di ingegneria, con particolare riferimento ad aspetti strutturali e geotecnici
e Componente dell’Ufficio della Direzione dei Lavori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 2011 al 2012
Pontificia Università Antonianum – Facoltà di Filosofia - Roma

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

Dal 2002
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino

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

2002
Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"

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

Dal 1994 al 2002
Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"

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

Dal 1989 al 1994
Liceo Scientifico Statale "P. S. Mancini” di Avellino

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

Dal 2007 al 2010
ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazione Pubbliche

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

Dal 2008 al 2009
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

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

2004
Ordine degli Ingegneri di Avellino

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

2004
Centro L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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Master di II Livello in Scienze dell’Ambiente e dell’Impresa

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri Sez. A - Settore Civile e Ambientale, Industriale e
dell’Informazione al n. 1826.

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Laurea specialistica quinquennale in Ingegneria Civile – Indirizzo Geotecnico

Diploma di Maturità Scientifica

Corsi di formazione per dipendenti della Regione Lazio nel settore della comunicazione,
economico-finanziario, giuridico-amministrativo, informatica, linguistico, manageriale,
organizzazione-personale, tecnico-specialistico ed europeo

Convegni, seminari e giornate di studio inerenti il rischio idrogelogico, la stabilità dei versanti, le
tecniche di rilievo, il telerilevamento, il monitoraggio del territorio, etc

Partecipazione al corso di aggiornamento sui “NUOVI CRITERI E NORME PER LA
PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA. Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003” organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino
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o formazione
• Qualifica conseguita

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

MADRELINGUA

Abilitazione ai ruoli professionali di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione e l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96) e di Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (D.Lgs. 626/94)
Dal 2002 al 2007
Attività di libera professione – Ingegnere svolta dal con specifico riferimento al
campo della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazioni ed esecuzione di opere di ingegneria strutturale, idraulica
e geotecnica:

Italiano

ALTRE LINGUA
• 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.

Inglese
buono
buono
buono
Dal 2004
Componente della commissione geotecnica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Avellino
Dal 2007
Componente, in qualità di funzionario istruttore, di numerose commissioni presso il Comitato
Regionale Lavori Pubblici per la valutazione di progetti di competenza ex L.R. n. 5/2002
Dal 2012
Partecipazione in rappresentanza della Regione Lazio ai tavoli tecnici presso l’AEEG - Autorità
per l’energia elettrica e il gas per la definizione dei metodi tariffari in materia di Servizio Idrico
Integrato

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.

2008
Componente del Gruppo di Lavoro “Acque” per la Redazione del Rapporto sullo stato
dell’ambiente della Regione Lazio 2008
Dal 2008 al 2010
Componente in qualità di Funzionario tecnico per le annualità 2008-2009-2010 del Tavolo
permanente di lavoro per l’espletamento delle Conferenze dei Servizi dei lavori individuati
nell’Allegato 7 al Protocollo d’Intesa per il superamento dell’emergenza scarichi nell’ATO 2 Lazio
Centrale - Roma, sottoscritto tra la Regione Lazio, La Provincia di Roma e la Soc. ACEA S.p.A.,
designato con Determinazioni Dirigenziali n. B1323 del 22/04/2008, B2797 del 26/06/2009 e
B3535 del 28/07/2010
2009
Componente del Gruppo di Lavoro per la redazione dei regolamenti previsti dalle Norme di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali, approvato con Delibera di Consiglio
Regionale n. 42 del 27/09/2007, designato con Determinazione Dirigenziale n. B3109 del
14/07/2009
2010
Componente in qualità di Funzionario tecnico del Tavolo permanente di lavoro per la gestione e
l’aggiornamento delle pratiche inerenti le concessioni idriche demaniali. Aggiornamento piccole
derivazioni relative alla Provincia di Roma e Latina, designato con Determinazione Dirigenziale
n. A5359 del 28/10/2010
2010
Componente del Gruppo di Lavoro per la classificazione dei corpi idrici ricettori di scarichi di
depuratori nei Comuni del territorio dell’ATO 2 – Roma, costituito con Determinazione
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Dirigenziale n. B2993 del 15/060/2010
2018
Componente del comitato di consultazione scientifico di cui Delibera di Giunta regionale del
Lazio dell'8 maggio 2018, n. 218, recante: "D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018: L.R. n. 5/2014 e
L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99. Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino
Idrografico" per la predisposizione di una proposta di legge di riordino del servizio idrico
integrato regionale, nominato con Determinazione Dirigenziale n. G16386 del 17/12/2018
2018
Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione di una proposta di legge di riordino del
servizio idrico integrato regionale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 218 del 8 maggio
2018, nominato con Atto di Organizzazione n. G08285 del 28/06/2018
Dal 2018
Componente della Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Centrale in rappresentanza della Regione Lazio designato con Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 158 del 29/05/2019
Dal 2018
Componente della Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale in rappresentanza della Regione Lazio designato con Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 161 del 29/05/2019
Dal 2019
Componente del Comitato regionale per i lavori pubblici, ai sensi della Legge regionale 31
gennaio 2002, n. 5 e s.m. e i. designato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T00268 del 04/11/2019

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Strumenti informatici
-

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

fondamenti teorici di informatica e di programmazione strutturata appresi dai corsi
universitari; superamento dell’esame universitario di informatica;

-

software di base: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Project, MS PowerPoint
AutoCAD;

-

programmi catastali: Docfa e Pregeo;

-

contabilità dei lavori Primus 3000 di Acca Software;

-

modellazione strutturale di sistemi tridimensionali con metodo agli elementi finiti:
Modest di Tecnisoft; Stru3D di Ingegneriasoft;

-

programmi per l’ingegneria geotecnica: paratie, muri di sostegno e carico limite di
Aztec Informatica;

-

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

programmi per l’ingegneria civile.

Patente di guida Cat. B n. U1U225526P rilasciata dalla MIT-UCO il 07/11/2016.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445, “di essere
consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del
citato DPR n. 445/2000, lesanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti.
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
25 Novembre 2020
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