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C U R R I C U L U M  V I T A E  D E L L ’ I N G .  G I U S E P P E  B E R A R D I   

  
 

  INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome   Berardi Giuseppe 
Telefono   0651686154 

E-mail   g.berardi@regione.lazio.it 
Nazionalità   Italiana  

 Data di nascita   27/11/1974 
   

ATTUALE INCARICO RICOPERTO 
Dal 15/05/2017 ad oggi   Regione Lazio  

Amministrazione Pubblica 
Funzionario Tecnico - Categoria D1/D2 
Area Genio Civile di Roma Citta’ Metropolitana 
Titolare di una Posizione Organizzativa: 
“Adempimenti connessi con le emergenze sismiche e di protezione civile” 
 
Attività di Responsabile del Procedimento di circa 30 Procedimenti per la verifica 
della sussistenza di condizioni per interventi di somme urgenze e/o di protezione 
civile di cui all’art. 163 del Decreto 50/2016 e/o segnalazioni di pericoli strutturali; 
 
Attività di Rup per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nelle 
scuole Maffi e Giardinieri nel Comune di Roma – Call for Proposal 2.0; 
 
Attività di membro di Commissione Aggiudicatrice di cui al D.lgs. 50/2016 per un 
intervento di efficientamento energetico – Call for Proposal 2.0; 
 
Attività di ausiliario di polizia Giudiziaria per interventi strutturali in zona sismica;  
 
Attività di sopralluogo, rilievo e reportistica finalizzata all’acquisizione della 
documentazione per la redazione della diagnosi energetica del Comune di Canale 
Monterano e Nettuno – Call for Proposal 2.0; 
 

Attività di verifica della classificazione di circa 800 progetti pervenuti mediante 
Sistema Opengenio e attività di Responsabile del Procedimento di circa 400 
Procedimenti per il rilascio di Autorizzazioni Sismiche per la realizzazione di opere 
in zone sismiche ai sensi dell’art.94 del D.P.R. 380/2001 per progetti sottoposti a 
controllo e attività di Responsabile del Procedimento di circa 20 Procedimenti per 
il rilascio di Deposito di progetti per la realizzazione di opere in zone sismiche ai 
sensi dell’art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 per progetti non estratti; 
 
Attività di Responsabile del Procedimento di circa 50 Procedimenti per le verifiche 
successive all’ultimazione dei lavori di cui al Regolamento Regionale 02/2012 per 
fine strutture estratti e Attività di Responsabile del Procedimento di circa 20 
Procedimenti per le verifiche successive all’ultimazione dei lavori di cui al 
Regolamento Regionale 02/2012 per collaudi; 
 
Attività di membro effettivo della Commissione Sismica del Genio Civile di Roma 
(di cui al Regolamento Regionale n°14 del 2016), presente a circa 140 sedute; 
 
Attività di Membro Supplente della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo 
della Prefettura di Roma per un totale di circa 20 presenze. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

Da Febbr. 2015 a Maggio 2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Regione Lazio 
Funzionario del Genio Civile di Roma Città Metropolitana - Categoria D1/D1  
Titolare di una Posizione Organizzativa di 1° Fascia assegnata con 
Determinazione n. AOG02393 del 10.03.2015, denominata: 
“Verifiche ed adempimenti in materia di autorizzazioni” 
 
Attività di verifica delle procedure di classificazione dei progetti trasmessi 
mediante Sitas ed Opengenio per circa 2800 istanze; 
 
Attività di Responsabile del Procedimento di circa 400 Procedimenti per il 
rilascio di Attestazioni di deposito (Regolamento Regionale 02/2012 e 14/2016) 
per la realizzazione di opere in zone sismiche;  
 
Membro effettivo della Sezione Speciale Antisismica del Genio Civile di Roma (di 
cui all’art. 8 della L.R. n°4 del 1985 e di cui al Regolamento Regionale 02/2012 e 
successivo 14/2016) e presente a circa 100 sedute per un totale di progetti 
esaminati di circa 1000; 
 
Attività di Responsabile del Procedimento di piu’ di 260 Procedimenti per il 
rilascio di Autorizzazioni Sismiche per la realizzazione di opere in zone ad alta 
sismicità ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001; 
 
Attività di rilevo per interventi Call for Proposal 2.0 presso il comune di Canale 
Monterano; 
 
Membro Commissioni di Gara per affidamento di lavori su edifici pubblici di cui 
alla Call for Porposal; 
 
Membro supplente della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo della 
Prefettura di Roma con un totale di circa 10 presenze; 
 
Membro supplente della Commissione Comunale Stabili Pericolanti Privati e ad 
uso Pubblico del Comune di Roma con un totale di circa 10 presenze; 
 
Membro della Commissione di Collaudo funzionale del Sistema Opengenio come 
da Determinazione G01269 del 18/02/2016; 
 
Attività di sopralluogo e verifica danni a seguito del terremoto del Centro Italia 
dell’Agosto 2016; 
 
Collaudo Strutturale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001 della sede della 
Protezione Civile in Via Prato della Corte, Roma. 

 
 
 

da Febbr. 2015 a Aprile 2017   Amministrazione Pubblica  
   Funzionario del Genio Civile di Roma Città Metropolitana - Categoria D1/D1  
   Titolare di una Posizione Organizzativa di 1° Fascia assegnata con 

Determinazione n. AOG02393 del 10.03.2015, denominata: 
“Verifiche ed adempimenti in materia di autorizzazioni” 
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Attività di verifica delle procedure di classificazione dei progetti trasmessi 
mediante Sitas ed Opengenio per circa 2800 istanze; 
 
Attività di Responsabile del Procedimento di circa 400 Procedimenti per il rilascio 
di Attestazioni di deposito (Regolamento Regionale 02/2012 e 14/2016) per la 
realizzazione di opere in zone sismiche;  
 
Membro effettivo della Sezione Speciale Antisismica del Genio Civile di Roma (di 
cui all’art. 8 della L.R. n°4 del 1985 e di cui al Regolamento Regionale 02/2012 e 
successivo 14/2016) e presente a circa 100 sedute per un totale di progetti esaminati 
di circa 1000; 
 
Attività di Responsabile del Procedimento di piu’ di 260 Procedimenti per il rilascio 
di Autorizzazioni Sismiche per la realizzazione di opere in zone ad alta sismicità ai 
sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001; 
 
Attività di rilevo per interventi Call for Proposal 2.0 presso il comune di Canale 
Monterano; 
 
Membro supplente della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo della 
Prefettura di Roma con un totale di circa 10 presenze; 
 
Membro supplente della Commissione Comunale Stabili Pericolanti Privati e ad 
uso Pubblico del Comune di Roma con un totale di circa 10 presenze; 
 
Membro della Commissione di Collaudo funzionale del Sistema Opengenio come 
da Determinazione G01269 del 18/02/2016; 
 
Attività di sopralluogo e verifica danni a seguito del terremoto del Centro Italia 
dell’Agosto 2016; 
 
Collaudo Strutturale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001 della sede della 
Protezione Civile in Via Prato della Corte, Roma. 

   
   
   
   
    

Dal 31/12/2014 al 16/02/2015   

   Comune di Tivoli 
Amministrazione Pubblica 
Dirigente Settore VI – Urbanistica ed Edilizia, Ambiente ed Attività Produttive  

 
 
 

da Sett.2014 a Dicembre 2014 

    
 

   Regione Lazio 
   Amministrazione Pubblica  
   Funzionario del Genio Civile di Roma Città Metropolitana - Categoria D1/D1  
   Titolare di una Posizione Organizzativa di 1° Fascia assegnata con 

Determinazione n. AOG11544 del 07.08.2014, denominata: 
“Verifiche ed adempimenti in materia di autorizzazioni sismiche” 
 
Attività di verifica delle procedure di classificazione dei progetti trasmessi 
mediante Sitas per circa 850 istanze; 
 
Attività di Responsabile del Procedimento di circa 250 Procedimenti per il rilascio 
di Attestazioni di deposito (Regolamento Regionale 02/2012) per la realizzazione di 
opere in zone sismiche;  
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Membro effettivo della Sezione Speciale Antisismica del Genio Civile di Roma (di 
cui all’art. 8 della L.R. n°4 del 1985 e di cui al Regolamento Regionale 02/2012) e 
presente a circa 30 sedute per un totale di progetti esaminati maggiore di 300; 
 
Attività di Responsabile del Procedimento di piu’ di 30 Procedimenti per il rilascio 
di Autorizzazioni Sismiche per la realizzazione di opere in zone ad alta sismicità ai 
sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001; 
 
Attività di Responsabile del Procedimento per circa 10 Procedimenti inerenti 
segnalazioni di pericolo, accesso agli atti e/o pareri richiesti da Privati, Avvocati ed 
Enti pubblici e privati; 
 
Attività di Responsabile del Procedimento di circa 20 Procedimenti per il rilascio 
di Attestazioni di deposito di certificati di idoneità statica e sismica e di progetti di 
adeguamento (art. 35 della 47/85) di opere in zone sismiche;  
 
Attività di trasmissione comunicazione di progetti e RSU estratti mediante sistema 
Sitas per circa 110 istanze. 
 
 
 
 
 
 

 
Dal Giugno 2013 a Agosto 2014 

    

   Regione Lazio 
   Amministrazione Pubblica  
  Funzionario della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative – Categoria D1/D1 
  Titolare di una posizione di Alta Professionalità di 3° Fascia assegnata con 

Determinazione n. A5348 del 26.06.2013 (da Giugno 2013 ad Aprile 2014), 
nella quale vengono riportate le responsabilità: 
“Segue lo sviluppo dei processi di attuazione dell’informatizzazione, verificando il 
rispetto della tempistica e l’efficacia degli interventi programmati e realizzati; 
Responsabile del procedimento di Direzione relativo agli atti del Sistema Informatico 
per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche – SITAS; 
Componente della Commissione Sismica Sezione speciale e partecipazione alle 
Commissioni esterne in attuazione dei compiti istituzionali.” 
 
Attività di Responsabile del Procedimento di circa 1200 Procedimenti per il rilascio 
di Attestazioni di deposito (art. 4 Regolamento Regionale 02/2012) per la 
realizzazione di opere in zone sismiche;  
 
Attività di Responsabile del Procedimento di circa 1200 Procedimenti per il rilascio 
di Attestazioni di deposito di collaudi per la realizzazione di opere in zone sismiche;  
 
Attività di Responsabile del Procedimento di circa 700 Procedimenti per il rilascio 
di Attestazioni di deposito di certificati di idoneità statica e sismica e di progetti di 
adeguamento (art. 35 della 47/85) di opere in zone sismiche;  
 
Attività di Responsabile del Procedimento di circa 600 Procedimenti per il rilascio 
di Attestazioni di deposito di fine strutture per la realizzazione di opere in zone 
sismiche;  
 
Attività di sviluppo del Sistema Sitas con la messa in esercizio dei modulo relativo 
alle “Violazioni”, del modulo “Cambio Committente e professionisti” e la 
progettazione del modulo “Controllo firme e gestione ruoli”;   
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Attività di controllo e gestione del Sistema Sitas in collaborazione con il sistema di 
Assistenza all’utenza ed attività di supporto alla Direzione nella predisposizione di 
atti a firma esclusivamente dirigenziale.   
 

  
Dal Settembre 2007 a Giugno 2013 

    

   Regione Lazio 
   Amministrazione Pubblica  
   Funzionario del Genio Civile di Roma - Categoria D1/D1  

Titolare di una posizione di Alta Professionalità di 3° Fascia assegnata con 
Determinazione n. A3512 del 11.04.2011, nella quale vengono riportate le 
responsabilità: 
“Attività di responsabile del procedimento per gli adempimenti tecnici ed 
amministrativi connessi: all’attività di controllo dei progetti assegnati, ricadenti in 
zona sismica, secondo quanto disposto dal D.P.R. 380/01 e dalla Legge Regionale 4/85 
e s.m.i; partecipazione alle Commissioni esterne in attuazione dei compiti istituzionali 
dell’Area; componente della Sezione Speciale Controllo Progetti di cui all’art. 8  L.R. 
n.° 4/85” 

    
Responsabile del Procedimento di piu’ di 700 Procedimenti per il rilascio di 
Autorizzazioni Sismiche per la realizzazione di opere in zone ad alta sismicità ai 
sensi dell’art.94 del D.P.R. 380/2001 o di attestazione di deposito di certificato di 
idoneità sismica ai sensi della Legge 47/85. 
 
Responsabile del Procedimento di piu’ di 700 Procedimenti per il rilascio di 
Attestati di deposito in zone a bassa sismicità ai sensi dell’art. 93 e 65 del D.P.R. 
380/2001. 
 
Membro effettivo della Sezione Speciale Antisismica del Genio Civile di Roma (di 
cui all’art. 8 della L.R. n°4 del 1985) e presente a piu’ di 150 sedute per un totale di 
progetti esaminati superiore a 2500. 
 
Membro supplente della Commissione Provinciale Materiali Esplodenti della 
Questura di Roma con un totale di piu’ di 30 presenze. 
 
Membro supplente della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo della 
Prefettura di Roma con un totale di 50 presenze. 
 
Membro supplente della Commissione Comunale Stabili Pericolanti Privati del 
Comune di Roma con un totale di piu’ di 50 presenze. 
 
Membro supplente della Commissione Comunale Edifici ad uso pubblico del 
Comune di Roma con un totale di piu’ di 30 presenze. 

 
Funzionario Istruttore, nominato dal Presidente del Comitato Regionale per i 
Lavori Pubblici, per diversi progetti da esaminare e relazionare al Comitato (pareri 
Legge 05/2002), tra i principali: 

 Regione Lazio - Nuova sede protezione Civile Regionale; 
 Provincia di Roma - Corridoio trasporto pubblico Fiumicino - Parco 

Leonardo; 
 Astral  - S.R. 207 Nettunense; 
 Regione Lazio – Adeguamento a 4 corsie SS 2 Cassia; 
 RFI - Sottopasso Linea Ferroviaria Campoleone Nettuno. 

 
Protezione Civile Regionale - Tecnico incaricato dal Commissario Delegato per il 
rilievo dei danni a seguito degli Eventi Atmosferici del Novembre – Dicembre 2008. 

   
 

 Dal Marzo 2005 al Settembre 2007     
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Collaborazione con la TECTRA S.r.l. e Progetto Servizi Impresa S.r.l. (Perugia) 

• Tipo di azienda o settore   Società di progettazione   
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• Tipo di impiego   Collaborazione professionale con partita IVA  
• Principali mansioni e responsabilità    Redazione di progettazioni preliminari, definitive ed esecutive opere 

stradali  
 Redazione di studi di traffico 

 
 
 
 

Dal Giugno 2004 al Marzo 2005 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Collaborazione con la TRANSTECH S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore   Studio di progettazione   

• Tipo di impiego   Collaborazione professionale con partita IVA  
• Principali mansioni e responsabilità    Progettazioni preliminari, definitive prevalentemente di strutture 

Aeroportuali 
   
   

Dal Giugno 2001 al Giugno 2004    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Collaborazione con la RPA S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore   Società di progettazione   
• Tipo di impiego   Collaborazione professionale con partita IVA  

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazioni preliminari, definitive, esecutive 
 Studi di impatto ambientale (opere stradali) 
 Offerte tecniche per gare di progettazione 
 Studi di fattibilità riguardanti trasporti ed ambiente 

   
Dal Dicembre 2000 al Maggio 2001    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Collaborazione con la G.P. Ingegneria S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore   Società di progettazione   

• Tipo di impiego   Collaborazione professionale con partita IVA  
• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione di infrastrutture stradali (definitivi, costruttivi), 

tracciamento e calcolo di opere di sostegno 
   

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

A.F. 2016    
   La prevenzione della Corruzione nella Regione Lazio organizzato da ASAP e 

Regione Lazio  
   Corso dedicato alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro con particolare riferimento alla 

L. 626/94 
   Attestato di frequenza e superamento 
  Non classificabile  
   

 A.F. 2015    
   Aggiornamento Corso Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
   Corso dedicato alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro con particolare riferimento alla 

L. 626/94 
   Attestato di frequenza e superamento 
  Non classificabile  
   

 A.F. 2006/2007    
   Bilancio Regionale e controllo di gestione: fondamenti, organizzato da ASAP e 

Regione Lazio (12 ore) 
   Corso dedicato allo studio del controllo di gestione Regionale  
   Attestato di frequenza e superamento 
  Non classificabile  
   

 A.F. 2006/2007    
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   L’Organizzazione Regionale, organizzato da ASAP e Regione Lazio (12 ore)  
   Corso dedicato allo studio dell’Organizzazione Regionale  
   Attestato di frequenza e superamento 
  Non classificabile  
   
  

 
 

 A.F. 2006/2007    
   Corso Base sull’Unione Europea: la cittadinanza Europea, organizzato da ASAP e 

Regione Lazio (12 ore) 
   Corso dedicato allo studio del funzionamento delle strutture Europee  
   Attestato di frequenza e superamento 
  Non classificabile  
 
 

  

2007   
Regione Lazio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 11 posti 
a tempo pieno ed indeterminato di Esperto Area Tecnica con funzioni di Ingegnere 
Civile, categoria D posizione economica D1, nel ruolo del personale della Giunta 
Regionale - VINCITORE  
 

   
 

2007 
  

Regione Lazio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6 posti a 
tempo pieno ed indeterminato di Esperto Area Tecnica con funzioni di Ingegnere 
dei Trasporti, categoria D posizione economica D1, nel ruolo del personale della 
Giunta Regionale – VINCITORE 
 

   
2006   

Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale: Concorso pubblico per esami a 
complessivi 75 posti nel profilo professionale di Ispettore Tecnico Area funzionale 
C – IDONEO CHIAMATO MA RINUNCIATARIO 
 

   
 A.A. 2001/2002    

   Master in “Trasporti e Mobilità Sostenibile” conseguito al COREP con sede presso 
il Politecnico di Torino.  

    Il Master, di sviluppo pari a 600 ore, è stato strutturato in 9 moduli: 
 Il Governo della Mobilità 
 Regolazione del mercato, investimenti e finanziamenti 
 Teorie e modelli per la Pianificazione 
 Ambiente e Mobilità Sostenibile 
 La mobilità su Area Vasta 
 La mobilità nelle Aree Urbane 
 La sicurezza per la Mobilità 
 Logistica e trasporti merci 
 Innovazione tecnologica nei trasporti 

Titolo Tesi di Master: “ I criteri e l’offerta tecnica per l’aggiudicazione di incarichi 
per la progettazione nel campo dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile” 

   Attestato di frequenza e superamento 
  Non classificabile in quanto precedente alla normalizzazione dei corsi di Master 

   
 

2001   
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° 21758  dal 
19/03/2001. 
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AA.AA. dal  1993 al 2000    

   Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Civile – Università La Sapienza di 
Roma 

   Ingegneria Civile 
   Laurea in Ingegneria Civile con votazione 108/110 conseguita il 06/04/2000 
  Laurea Quinquennale in Ingegneria Civile 

 
 
 

  
 

AA.AA. dal  1988 al 1993    
   Corso Quinquennale Liceo Scientifico Amedeo Avogadro di Roma  
   Contenuti Liceo scientifico 
   Diploma di Maturità con votazione 42/60 
  Diploma di Maturità Scientifica 

     

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  
MADRELINGUA   Italiano 

  
  

ALTRA LINGUA    Inglese 

• Capacità di lettura   Elementare 

• Capacità di ascolto   Elementare 
• Capacità di interazione orale   Elementare 

 • Capacità di produzione orale 
• Scritto  

  Elementare 
Elementare 

 
  

         CAPACITÀ E COMPETENZE  
                               INFORMATICHE 
 

   Nell’ambito della mia attività lavorativa ho sviluppato le seguenti conoscenze 
informatiche: 

 Sistema operativo acquisito sul lavoro:  
– WINDOWS 

 Software acquisito sul lavoro: 
– Autocad 
– Excel 
– Word 
– Access 
– ARD (programma tracciamento stradale) 
– Territorio (programma tracciamento stradale) 
– Photoshop  
– Page maker 
– Ms Project 
– Mx Moss (per tracciamento stradale) 
– Civil Design 

– Sitas (Sistema Informatico Autorizzazioni Sismiche Regione 
Lazio)  
– Opengenio (Sistema Informatico per Autorizzazioni Sismiche 
della Regione Lazio) 
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 PATENTE    Patente B 

 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dal Sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la 
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del 
citato DPR n° 445/2000, la sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti.  
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n° 196.  

 
 

   
Roma, 28/10/2020       Ing. Giuseppe Berardi  
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