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Curriculum Vitae di D’Angelo Angelo 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 
Informazioni 

personali 
 

  
Nome Cognome  ANGELO D'ANGELO  
Indirizzo Ufficio Piazza del Popolo, 5 – 04100 Latina (LT) 
Telefono Ufficio +39 0773 446247 

E.mail adangelo@regione.lazio.it 
Cittadinanza Italiana 

Data e Luogo di nascita --.--.---- - ------ 
Sesso M 

  

Attuale Incarico 

Ricoperto 
 

Date dal 20.09.2022 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto Area Tecnica 

Principali attività e responsabilità 

Titolare, con decorrenza 20/09/2022, di Posizione Organizzativa di II Fascia denominata 
“Verifiche e adempimenti in materia di autorizzazioni sismiche” nell’ambito della 

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del 

Suolo, Conferito con Determinazione n° G11455 Del 31/08/2022; 

Nominato componente della Commissione Sismica di cui all’art. 3 del regolamento 
regionale n° 26/2020 per l’Area Genio Civile Lazio Sud, con Decreto del Presidente della 

Regione Lazio n° T00158 del 30/09/2022; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     
Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche E Difesa Del Suolo, Area Genio Civile Lazio Sud - Servizio Genio Civile Di Latina 
Tipo di attività o settore    Settore Tecnico 

  

Esperienza  

professionale 
 

Date 25.10.2016 – 19.09.2022 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto Area Tecnica 

Principali attività e responsabilità 

Attribuzione dell'istituto delle specifiche responsabilità, ai sensi dell'articolo 13, del 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019/2021 e in conformità all'articolo 70-

quinquies, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; 

Nominato soggetto incaricato al trattamento dei dati personali relativamente alle attività 

normalmente svolte nell’ambito della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, 

Demanio e Patrimonio – Area Tassa Automobilistica Lazio Sud; 

Adempimenti relativi alle istruttorie delle memorie difensive presentate dai contribuenti 

presso la sede di Latina e/o assegnate all’ufficio incluso la fase relativa ai rapporti con 

Equitalia, LazioCrea Spa, Lait Spa, Poste, Dipartimento Trasporti (Motorizzazione) ed ACI 

per quanto di competenza avverso gli atti di recupero della tassa automobilistica (cartella 

esattoriale e avvisi di accertamento) e le relative richieste di accesso agli atti; 

Adempimenti relativi alle istruttorie delle memorie difensive presentate dai contribuenti 

all’Agente della riscossione e da questo inoltrate alla Regione Lazio ai sensi della Legge 

24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013 - non oggetto di sospensione; 

Adempimenti relativi allo Sportello dedicato a fornire informazioni ed assistenza ai 

contribuenti oggetto di notifica di atti di recupero della tassa automobilistica; 

Adempimenti relativi alle istanze di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica 

per disabilità per i contribuenti residenti nelle province di Frosinone e Latina; 
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Adempimenti relativi alle sentenze passate in giudicato, emesse dagli organi giudiziari in 

materia di tassa automobilistica, per i ricorsi presentati dai contribuenti, effettuando 

eventuali e correlate azioni in autotutela, curando i relativi rapporti con l’Avvocatura 

Regionale; 

Cura gli adempimenti secondo le competenze sopra definite, relativi: 

a) alle istanze presentate dai contribuenti per il tramite del Garante del 

Contribuente e del Difensore Civico; 

b) ai ticket trasmessi dall’URP regionale; 

c) alla richiesta di accesso agli atti presentate dai contribuenti; 

Cura gli adempimenti relativi alla emissione degli avvisi di accertamento che si rendessero 

necessari a seguito di istruttorie correlate alle attività di cui ai punti precedenti, per il 

recupero dei crediti vantati dalla Regione in materia di tassa automobilistica; 

Cura gli adempimenti relativi alla bonifica dell’archivio tributario regionale delle tasse 
automobilistiche (codici fiscali, cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e 

dal P.R.A., ecc.); 

Cura i rapporti con Equitalia, LazioCrea Spa, Poste, Dipartimento Trasporti 

(Motorizzazione), ACI ed altri Enti, correlati alla gestione delle attività di competenza; 

Cura gli adempimenti, in supporto al Dirigente, relativi alla gestione ed organizzazione 

del personale dell’area incluso la gestione dei permessi brevi; 

Cura le attività relative alla corrispondenza in entrata e in uscita per le comunicazioni e 

gli atti di competenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     
Regione Lazio – Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio – Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud. 

Tipo di attività o settore    Settore Tecnico/Amministrativo 
  

Date 21.12.2015 – 24.10.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Area Tecnica 

            Principali attività e 

responsabilità 

Incarico di Posizione Organizzativa di 2a fascia denominata ”Investimenti infrastrutturali 

e non produttivi nel settore agricolo” con Atto di Organizzazione n° G13791 del 

10/11/2015 istituita presso la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia 

e Pesca – Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali. 

Nell’ambito dell’attività del PSR Lazio collabora con il Dirigente e i Funzionari di 
riferimento delle Misure relative agli “Investimenti infrastrutturali e non produttivi nel 

settore agricolo” con particolare riguardo all’Ingegneria Naturalistica; 

Attività tecniche ed amministrative per la sistemazione degli usi civici finalizzati alla 

liquidazione degli usi civici su terreni privati nonché alla legittimazione delle terre del 

demanio collettivo, ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n° 1766; 

Attività connessa alla gestione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati 

tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici, ex 

L.R. 08 Gennaio 1986, n° 8; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Area 

Usi Civici, Credito e Calamità Naturali. 

Tipo di attività o settore    Settore Tecnico/Amministrativo 
  

Date 21.06.2006 – 20.12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti 
Esperto Area Tecnica dal 10.02.2009 

Assistente Area Tecnica dal 21.06.2006 al 09.02.2009 

Principali attività e responsabilità 

Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti per gli 

interventi edilizi in zona sismica, anche tramite il sistema SITAS, ai sensi degli artt. 93 e 

94 del D.P.R. n°380/2001, ed in conformità alla Normativa tecnico-sismica D.M. 14 
gennaio 2008, secondo le modalità di cui al R.R. n°2 del 2012 ed in qualità di membro 
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della Commissione sismica di Latina, come da Decreto Presidente Regione n° T00115 

del 12.03.2012, aggiornato con Decreto Presidente Regione n° T00389 del 20.11.2012; 

Responsabile del procedimento per il deposito delle Relazioni a Strutture Ultimate e dei 

Collaudi, ai fini del controllo successivo all’ultimazione dei lavori di cui all’art. 7 del R.R. 

n°2/2012; 

Responsabile del procedimento per le approvazioni in linea tecnica finalizzate al rilascio 

dei provvedimenti finali di autorizzazioni sismiche in sanatoria, ai sensi dell’art. 96 comma 

2 del D.P.R. n°380/2001, ed in conformità alla Normativa tecnico-sismica D.M. 14 gennaio 

2008, secondo le modalità di cui al R.R. n°2 del 2012 ed in qualità di membro della 

Commissione sismica di Latina; 

Responsabile del procedimento dei pareri tecnico-amministrativi sui progetti e proposte 

di cui alla Legge Regionale n.5/2002, art.4, nei limiti della competenza territoriale 

dell’Ufficio (fino all’importo dei lavori di 3 milioni di Euro); 

Collaborazione con il referente del Dirigente e RP di Direzione per le attività relative al 

rilascio delle autorizzazioni sismiche; 

Sopralluoghi tecnici in caso di necessità dell’Ufficio; 

Nell’ambito dell’attività di Pianificazione e coordinamento ha collaborato con il referente 

del Dirigente e RP di Direzione; 

Ha Svolto il servizio di reperibilità di Pronto Intervento di Protezione Civile, nelle 

modalità e nell’ambito delle competenze previste per le Aree ed Uffici del Genio Civile e 

secondo i turni elaborati per ciascun mese; 

Componente della Commissione Appalti - Unità Specializzata Per i Lavori Pubblici, 

preposta a tutte le attività finalizzate alla valutazione delle offerte per gare anche informali 

promosse da quest’Ufficio; 

Collaborazione con i referenti del Dirigente e responsabili dei procedimenti ai sensi del 

D.Lgs. n.1010/48, del D.P.R. n. 554/99 e della legge regionale n. 55/84 nello svolgimento 

delle seguenti funzioni: 

- coordinamento e svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alle 

seguenti competenze dell’Ufficio e del suo territorio di intervento: 

• interventi di somma urgenza, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 1010/48, dell’art. 8 della 

legge regionale n. 55/84 e dell’art. 147 del D.P.R. n. 554/99, e di urgenza ai sensi dell’art. 

1 del D.Lgs. n. 1010/48, dell’art. 9 della legge regionale n. 55/84 e dell’art. 146 del D.P.R. 

n. 554/99; 

• raccolta ed elaborazione dei documenti e delle informazioni inerenti la gestione dei 

suddetti procedimenti ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, in 

raccordo con l’Area Affari generali e con l’Ufficio Pianificazione di direzione e sviluppo 

organizzativo; 

- istruttoria tecnica di progetti, verifica e controllo di cui al D.P.R. n. 380/01 ed alla 

legge regionale n. 5/84; 

- progettazione, direzione lavori e contabilizzazione di opere di edilizia scolastica; 

- istruttoria degli atti relativi agli interventi finanziati ai sensi della legge n. 471/94; 

R.U.P. per il POR FESR Lazio 2007-2013 - Call for proposal relativa alla linea di intervento 

denominata “Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la 

sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e 

l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili”. Gruppo di Dossier Codice LSE6 con 
Determinazione del Direttore regionale infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative n° 

G05244 del 29/04/2015 relativamente ai seguenti lavori: 

➢ Riqualificazione energetica nella scuola elementare Quartaccio nel Comune di 

Pontinia (LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento SVLAZ-ES-2013-

1248; 
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➢ Efficientamento energetico nella Scuola Media Manfredini nel Comune di Pontinia 

(LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1403; 

➢ Efficientamento energetico nella Scuola Materna Viale Europa nel Comune di 

Pontinia (LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento SVLAZ-ES-2013-
1492; 

➢ Efficientamento energetico nella struttura sportiva polivalente Palapontina nel 

Comune di Pontinia (LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento 

SVLAZ-ES-2013-1557. 

Direttore dei Lavori dal 24/11/2015 per il POR FESR Lazio 2007-2013 - Call for proposal 
relativa alla linea di intervento denominata “Energia sostenibile - Investire sugli edifici 

pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per 

l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili”, relativamente ai 

seguenti lavori: 
➢ Efficientamento energetico nella Scuola Media Manfredini nel Comune di Pontinia 

(LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1403; 

➢ Efficientamento energetico nella Scuola Materna Viale Europa nel Comune di 

Pontinia (LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento SVLAZ-ES-2013-

1492; 
➢ Efficientamento energetico nella struttura sportiva polivalente Palapontina nel 

Comune di Pontinia (LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento 

SVLAZ-ES-2013-1557. 

Presidente di Commissione di Gara POR FESR Lazio 2007-2013. Progetto A0070P0359. 

Call For Proposal relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile - 
Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale 

attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie 

rinnovabili". Gruppo di Dossier Codice LSE6 relativamente ai seguenti interventi: 

➢ Riqualificazione energetica nella scuola elementare Quartaccio nel Comune di 
Pontinia (LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento SVLAZ-ES-2013-

1248; 

➢ Efficientamento energetico nella Scuola Media Manfredini nel Comune di Pontinia 

(LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1403; 

➢ Efficientamento energetico nella Scuola Materna Viale Europa nel Comune di 
Pontinia (LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento SVLAZ-ES-2013-

1492; 

➢ Efficientamento energetico nella struttura sportiva polivalente Palapontina nel 

Comune di Pontinia (LT). Gruppo di Dossier Codice n° LSE6 - Intervento 
SVLAZ-ES-2013-1557. 

Commissario di gara per gli interventi riguardanti il “POR FESR Lazio 2007-2013 – Call 

for Proposal”, relativamente ai lavori individuati con i seguenti codici: 

ANP1-1221; ANP1-1507; CSB3-1150; LSE5-1180; LSE7-1146; LSE7-1146; LSE7-1311; 

LSE9-1252; LSE9-1617; LSE10-1259; LSE10-1313; LSE11-1272; LSE11-1310; LSE11-1531; 

LSE20-1083; PLT2-1246; PLT3-1139; PLT3-1427; RSE10-1062; 

Da Aprile 2012 ad Aprile 2014 Attribuzione dell’incarico di Alta Professionalità di 3° 

fascia, con Determinazione del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio 

n°A03907 del 30/04/2012.  

Da Aprile 2009 ad Aprile 2012 Attribuzione di posizione professionale prevista ai sensi 

dell’art. 4 comma 5, 7, 8 e 9 del C.C.D.I. del 20/09/2000 e successive modifiche, con 

Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n° B1546 del 

21/04/2009.  

Relazioni con il pubblico, contatti telefonici e telematici, in particolare con l’utenza 
tecnica, per lo svolgimento dell’attività professionale in qualità di Progettista 

architettonico e/o di strutture e/o di Direttore dei Lavori, di Geologo e Collaudatore, di 

opere di edilizia pubblica è privata. Relazioni con l’utenza tecnica finalizzate ai chiarimenti 

alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, al rilascio delle Autorizzazioni 
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sismiche, alle Relazioni a Strutture Ultimate, ai Collaudi e a tutte le procedure in essere 

per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico nonché 

all’utilizzo del Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche 

(SITAS) e del Sistema di Accreditamento (SAC); 

Responsabile del procedimento in qualità di membro della Sezione Speciale, di cui all’art. 

8 comma 6 della L.R. n°4 del 05.01.1985, per il rilascio dell’autorizzazione sismica di 

progetti, ricadenti nei Comuni classificati ad alta e media sismicità, ai sensi dell’art. 94 del 

D.P.R. n°380/2001, ed in conformità alla Normativa tecnico-sismica D.M. 14/01/2008; 

Funzionario istruttore per il Deposito dei progetti in cemento armato precompresso ed 
in acciaio ai sensi della Legge 1086/71 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, controllo e 

approvazione dei progetti in cemento armato, cemento armato precompresso ed in 

acciaio, ai sensi della normativa antisismica di cui alla Legge 64/74 e della Legge Regionale 

4/85 ed in conformità alla Normativa tecnico-sismica dal D.M. 24 gennaio 1986 al D.M. 

14 gennaio 2008; 

Componente la Sezione Speciale ai sensi dell’art. 8 della L.R. 5 gennaio 1985 n° 4 con 

ordine di servizio del Dirigente dell’Area Genio Civile di Latina prot. n° 212973 del 

23.09.2010 e prot. n° 46223 del 16.03.2007; 

Designato dal Dirigente Area Genio Civile di Latina per la Commissione Provinciale di 
Vigilanza nei Locali di Pubblico Spettacolo, triennio 2010-2012 e 2007-2009, nota prot. 

n° 263577 del 15.12.2009 e nota prot. n° 55315 del 05.04.2007; 

Designato dal Dirigente Area Genio Civile di Latina per la Commissione Provinciale 

Sostanze Esplodenti, triennio 2010-2012 e 2007-2009 rispettivamente con nota prot. n° 

263537 del 15.12.2009 e nota prot. n° 58015 del 05.04.2007; 

Attività svolta a seguito del sisma del 06 aprile 2009 (Terremoto dell’Aquila) di 

rilevamento agibilità e danno degli edifici ubicati nei Comuni della provincia dell’Aquila e 

Rieti seconde le procedure stabilite dal D.P.C. Dipartimento Nazionale Protezione Civile; 

Direzione lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della strada comunale via Pozzo 
Nuovo nel Comune di Roccagorga (LT), determinazione del Direttore Regionale 

Infrastrutture prot. n° b3661 del 29.09.2008; 

Direzione lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della struttura di copertura e 

rifacimento della facciata principale della Chiesa dell’Annunziata in via dell’Annunziata nel 

Comune di Sermoneta (LT), determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture prot. 

n° b4562 del 29.10.2007; 

Progettazione per i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della strada comunale 

XXI Aprile per distacco massi dalla sovrastante scarpata rocciosa nel Comune di 

Roccasecca dei Volsci (LT), con determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture 

prot. n° b2950 del 25.06.2007; 

Incarico di collaudo per i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza delle gabbionate 

a sostegno della strada comunale Casarinole nel Comune di Spigno Saturnia (LT), con 

determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture prot. n° b4096 del 27.10.2006; 

Contabilita’ per i lavori di somma urgenza nell’edificio scolastico comunale di Ventotene 
(LT), con determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture prot. n° b2637 del 

27.07.2006; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture – Area 

Genio Civile di Latina – Ufficio Edilizia Pubblica e Privata in Zone Sismiche 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico 

  

Date 25.11.2004 – 20.06.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Area Tecnica 

Principali attività e responsabilità 

Attività istruttoria di atti tecnico-amministrativi in materia di trasporto pubblico regionale 

su ferro; 
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Segretario della commissione giudicatrice, con determinazione del Direttore Regionale 

Trasporti prot. n° B3017 del 26.07.2005, di un bando di gara per un accordo quadro per 

la progettazione e fornitura di materiale rotabile a composizione bloccata destinato 

all’esercizio di trasporto passeggeri sulla linea ferroviaria regionale Roma – Lido di Ostia; 

Componente del gruppo di lavoro, con determinazione del Direttore Regionale Trasporti 

prot. n° B1642 del 29.04.2005, per il controllo dei requisiti delle imprese partecipanti al 

bando di gara d’appalto concorso per l’esecuzione dei lavori inerenti alle opere e 

provviste occorrenti per il prolungamento della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia 

fino a Torvajanica; 

Componente del gruppo di lavoro, determinazione del Direttore Regionale Trasporti 

prot. n° B0744 del 04.03.2005, per il controllo dei requisiti delle imprese partecipanti al 

bando di gara per un accordo quadro per la progettazione e fornitura di materiale rotabile 

a composizione bloccata destinato all’esercizio di trasporto passeggeri sulla linea 
ferroviaria regionale Roma–Lido di Ostia; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Trasporti – Area 02 

Trasporto Pubblico Locale ad Impianti Fissi 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico 

  

Date 19.07.1996 – 24.11.2004 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Area Tecnica 

Principali attività e responsabilità 

Attività istruttoria di atti tecnico-amministrativi finalizzati al rilascio di pareri in materia 

urbanistica, territoriale e ambientale con particolare riferimento al regime urbanistico dei 

terreni di uso civico e di demanio collettivo ai sensi dell'art. 2 L.R. 3 gennaio 1986, n° 1; 

Componente del gruppo di progettazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale del 

Lazio con determinazione del Direttore del Dipartimento 13 “Urbanistica e Casa” della 

Regione Lazio n° 5/43 del 25.01.2000; 

Delegato con atti dirigenziali giusta determinazione del Direttore del Dipartimento 
Economico e Occupazionale della Regione Lazio n° C0414 del 09 maggio 2003 a 

partecipare in rappresentanza dell’Amministrazione Regionale alle Conferenze di Servizi 

indette da altre Pubbliche Amministrazioni per interventi sul territorio; 

Delegato a partecipare al Comitato Tecnico Consultivo Regionale – Prima Sezione, 

verbale n° 450 del 29.03.2001. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale 

Agricoltura – Area 06 Usi Civici e Diritti Collettivi 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico 

  

Date 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Area Tecnica 

Principali attività e responsabilità 
Progetto ex art. 23 L. 67/88 "Cavità sotterranee a nord di Napoli. Analisi, aggiornamento 

ed adeguamento dei dati esistenti. Costituzione di una banca dati". 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Servizi 2000 srl – Piazzale Lobianco n° 10 – 80142 Napoli (NA) 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico/Amministrativo 

  

Istruzione e 

formazione 
 

Date 15.09.2022 – 14.11.2022 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali 
Percorsi di Project Management: 1. Conoscenze di contesto; 2. Conoscenze tecniche e 

metodologiche; 3. Conoscenze comportamentali. 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 05.01.2022 – 30.06.2022 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Tematiche/competenze professionali 
Corso di aggiornamento sulla Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per i dipendenti 

della Regione Lazio 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 15.07.2020 – 17.06.2022 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Livello Intermedio 

Tematiche/competenze professionali Progetto Competenze Digitali per la PA 

Nome e tipo di istituto di istruzione Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento Della Funzione Pubblica 

  

Date 01.10.2020 – 05.10.2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Competenze digitali per la PA - Area 5 - Trasformazione digitale (Livello base)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 01.10.2020 – 05.10.2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Competenze digitali per la PA - Area 4: Servizi on line (Livello base)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 01.10.2020 – 05.10.2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Competenze digitali per la PA - Area 3: Sicurezza (Livello base)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 01.10.2020 – 05.10.2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Competenze digitali per la PA - Area 2: Comunicazione e condivisione (Livello base)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 01.10.2020 – 05.10.2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali 
“Competenze digitali per la PA - Area 1: Dati, informazioni e documenti informatici 
(Livello base)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 01.10.2020 – 05.10.2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Il Codice Privacy ai tempi del GDPR” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 07.06.2021 – 17.06.2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “B4. I controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle autocertificazioni 4” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 03.05.2021 – 18.05.2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “B33 – Archiviazione documentale 2” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 28.01.2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Modalità di utilizzo della nuova firma digitale di Regione Lazio - 1” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 21.04.2020 – 31.12.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 
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Tematiche/competenze professionali “Corso Microsoft Powerpoint (Office 365)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 30.11.2020 – 31.12.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali 
“Corso Competenze digitali per la PA: Area 5 – Trasformazione digitale per i 

dipendenti della Regione Lazio” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 21.04.2020 – 31.12.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Corso Digital Mindset (Office 365)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 21.04.2020 – 31.12.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Corso Microsoft Skype for business e Outlook (Office 365)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 21.04.2020 – 31.12.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Microsoft Excel (Office 365)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 06.04.2020 – 31.12.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Corso Microsoft Web App (One Drive, One Note e Teams) (Office 365)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio  

  

Date 06.04.2020 – 15.06.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Microsoft Word (Office 365)” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio  

  

Date 19.03.2020 – 19.03.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Lavorare in smart working per il personale della Regione Lazio” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio 

  

Date 14.01.2020 – 14.01.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Word Cafe: Percorsi Di Coprogettazione In Regione Lazio – 23” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea – Regione Lazio  

  

Date 12.04.2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Tematiche/competenze professionali “Sviluppo e Competenze Manageriali” 

Nome e tipo di istituto di istruzione Lazio Crea - Regione Lazio 

  

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Privacy Approfondito” 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali “La Prevenzione della Corruzione nella Regione Lazio” 
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Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro” 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date   01.02.2016 – 03.02.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Commissioni di gara” 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 15.06.2015 – 16.06.2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali “Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno” 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 20.10.2011 – 20.10.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali Verifiche di Vulnerabilità Sismica 

Nome e tipo di istituto di istruzione Novatest 

  

Date 05.10.2011 – 12.10.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Essere Risolutori Innovativi: Problem Solving e Creatività 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 30.09.2010 – 12.05.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali 
Corso di Accompagnamento Operativo alla Realizzazione dei Controlli sulle Nuove 

Norme Tecniche 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 28.02.2011 – 30.03.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali La Contrattualistica Pubblica: La Disciplina in Materia di Appalti Pubblici 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 04.11.2010 – 05.11.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali La Normativa sulla Privacy 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 14.09.2010 – 30.09.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Scrittura Efficace sul Web/Accessibilita’, Usabilita’, Qualita’ dei Siti e Portali 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 19.04.2010 – 07.07.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Tematiche/competenze professionali Nuove Norme Tecniche e Geotecnica 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 27.05.2010 – 01.07.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Nuove Norme Tecniche di Costruzione – Laboratorio Allargato 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
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Date 2009/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Patente ECDL “European Computer Driving Licence” 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.I.C.A. Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

  

Date 24.11.2009 – 26.11.2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Tematiche/competenze professionali Nuove Norme Tecniche e Geotecnica 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 09.12.2008 – 17.02.2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Decreto Ministeriale NTC 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 22.09.2008 – 22.09.2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Ricerca Documentale e Applicazione Logica 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 09.05.2008 – 04.07.2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Il Controllo di Cantiere 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 26.05.2008 – 11.06.2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Fondamenti del Bilancio Regionale 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 04.02.2008 – 13.02.2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali L’Organizzazione Regionale e i Processi Organizzativi 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 16.10.2007 – 06.11.2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Conferenza dei Servizi: Funzioni e Procedure 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 08.10.2007 – 17.10.2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Lavori di Somma Urgenza 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 27.09.2007 – 04.10.2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Adobe Photoshop 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 22.05.2006 al 15.11.2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Inglese: Beginner 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 23.05.2005 – 25.06.2005 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Tematiche/competenze professionali Diritto e Pratica dei Lavori Pubblici 

Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e Degli Enti Locali - CEIDA 

Classificazione nazionale / 

internazionale 
Master 

  

Date 02.05.2005 – 05.05.2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Autocad Base 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 31.01.2005 – 02.02.2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Tematiche/competenze professionali Word Avanzato 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 13.12.2004 – 19.01.2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Tematiche/competenze professionali Responsabilità del Funzionario Pubblico 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 16.03.2004 – 28.04.2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali Tecniche di Gestione e Pianificazione di Aree Naturali Protette 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 02.03.2004 – 04.03.2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali Istruttoria, Redazione, Emanazione di atti Amministrativi 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 27.11.2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali Sicurezza negli Uffici 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 14.05.2003 – 19.05.2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali Power Point 

Nome e tipo di istituto di istruzione A.S.A.P. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

  

Date 24.01.2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali 
Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Regionale – Sottomisura I.1.2 “Tutela e 

Gestione degli Ecosistemi Naturali” 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione 
Civile 

  

Date 30.10.2002 – 07.11.2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali Access Operativo 

Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Regionale di Formazione Pubblica - IRFOD Lazio 

  

Date 15.05.2002 – 08.07.2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali Diritto Amministrativo 

Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Regionale di Formazione Pubblica - IRFOD Lazio 
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Date 05.02.2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Tematiche/competenze professionali Il Processo di Delega 

Nome e tipo di istituto di istruzione Regione Lazio – Dipartimento Risorse e Sistemi  

  

Date 16.10.2000 – 27.01.2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Tematiche/competenze professionali Internet 

Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e Degli Enti Locali - CEIDA 

Classificazione nazionale / 
internazionale 

Master 

  

Date 04.12.2000 – 07.12.2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Tematiche/competenze professionali Microsoft Excel 

Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Regionale di Formazione Pubblica - IRFOD Lazio 

  

Date 11.04.2000 – 06.06.2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Corso di Formazione Post–Lauream  

Tematiche/competenze professionali Progettare per Tutti Senza Barriere Architettoniche 

Nome e tipo di istituto di istruzione TANDEM Cooperativa Sociale Integrata 

  

Date 22.07.1996 – 26.07.1996 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Tematiche/competenze professionali Seminario per Geometri nell'area tecnico-manutentiva 

Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio - Arturo Carlo Jemolo 

  

Date Prima sessione 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Abilitazione 

Tematiche/competenze professionali Abilitazione all'Esercizio della Professione di Architetto 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli Federico II 

Classificazione nazionale / 

internazionale 

Diploma di Abilitazione 

  

Date 29.11.1993 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Tematiche/competenze professionali 
Progettazione architettonica, progettazione strutturale, progettazione urbanistica, 
restauro, riqualificazione urbana e storia dell’architettura 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli Federico II 

Classificazione nazionale / 

internazionale 

Diploma di Laurea V.O.  

  

Date 1983/1984 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Tematiche/competenze professionali Topografia, costruzioni, tecnologia delle costruzioni ed estimo. 

Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico per Geometri di Afragola (NA) 

Classificazione nazionale / 

internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e 

competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

  

    

 Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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 Lingua A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate in ambito 

universitario e lavorativo. 

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle 

quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando 

le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Capacità e competenze tecniche Progettazione di costruzioni in zone sismiche. 

Capacità e competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office e Autocad per le 
diverse attività legate alla mia attività lavorativa. 

Capacità e competenze artistiche Ottima capacità grafica e tecnica sia manuale che computerizzata. 

Altre capacità e competenze Propensione ad apprendere il maggior numero di nozioni possibile attraverso lo studio 

ed esperienze lavorative. 

Patente Automobilistica (patente B). 

 

Ulteriori 

informazioni 

 

Date 2007 

Vincitore di concorso   Selezione per progressione verticale per la copertura di n° 196 posti a tempo pieno ed 

indeterminato in Categoria giuridica D - Pos. econ. D1 - nei ruoli della Giunta Regionale 

del Lazio con determinazione n° A3770 del 31.10.2007 e approvato il relativo avviso, 
pubblicato sul BURL n° 31, parte III, del 10.11.2007. 

  

Date 2003 

Idoneità di concorso   Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di n°73 posti di 7^ Q.F., nel 
ruolo del personale degli uffici della Regione Lazio, bandito con deliberazioni di G.R. n° 

2849 del 23.06.1998, n° 3257 dell’08.07.1998, n° 398 del 09.02.1999, n° 952 del 

02.03.1999, n° 1208 del 09.03.1999 e n° 5841 del 14.12.1999. Approvazione graduatoria 

vincitori ed idonei con determinazione dirigenziale n° 39 del 21.01.2003. 

  

Date 1996 

Vincitore di concorso Concorso pubblico per esami, a 30 posti di geometra, area tecnico-manutentiva, in prova, 

6a qualifica funzionale, nel ruolo del personale degli Uffici della Regione Lazio, bandito 

con deliberazione della G.R. n° 7219 del 06.08.91 e n° 9185 del 29.10.91), delibera di 
G.R. n° 4328 del 28.05.96, pubblicato nel B.U.R.L n° 18 parte terza del 29.06.96. 

  

Date 1995 

Iscrizione Albo Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Napoli col numero di matricola 8211, 

svolgendo incarichi di C.T.U. 

  

Date dal 1994 – al 2018 

Iscrizione Albo Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia col 

numero di matricola 5419. 

  

Date 1990 

Idoneità di concorso   Concorso compartimentale per esami di Assistente e Disegnatore del personale 

dell’esercizio – V cat. – in prova per la Lombardia, bandito dall’Amministrazione Poste 

Italiane S.p.A. ex Amministrazione P.T., con D.M. n° 8369 del 06.04.90. 
 

 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto 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, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti”. 
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Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lgs. 30.06.2003, n° 196. 

 

Latina, lì 29.11.2022                   

          Firma 
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