
 
 
F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

                                                                
 

 Curriculum Vitae di Fauci Antonio – Pagina 1 di 4   

INFORMAZIONI PERSONALI  
Cognome e Nome FAUCI ANTONIO 

Telefono ufficio 06-5168.9425 (Viale del Tintoretto, 432 - Roma) 
Fax ufficio 06-5168.9381-5168.9374 

E-mail afauci@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Luogo e Data di nascita ROMA  - 11 APRILE 1967 
  

Sesso MASCHILE 
  

CATEGORIA, INCARICO  E 
STRUTTURA 

 
 

ATTUALE INCARICO 

 
Inquadrato nei ruoli organici della Regione Lazio nella  Categoria “D” - Pos. ec. D1 dal 10/2/2009, 
conseguita a seguito di Progressione verticale (determinazione n. A0259 del 2/2/2009). 
Profilo professionale: “Esperto Area amministrativa”. 
 
Posizione Organizzativa di 2° fascia n. 3 denominata “Sviluppo sostenibile”, presso: 
Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative,  
Area Energia e Sviluppo sostenibile, 
conferita con Atto di Organizzazione n. G05256 del 11/4/2014. 

  

DATA ASSUNZIONE  
E QUALIFICA  

 

1/10/1997 
Qualifica professionale di Istruttore amministrativo Categoria “C” a seguito di concorso pubblico.  
Assegnato al Settore 7 (Protezione civile)  
Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali 

  

ALTRE STRUTTURE REGIONALI Area Coordinamento Attività di Informazione e Comunicazione - DR Attività della Presidenza  
Area Coordinamento per la normativa comunitaria - Direzione Affari giuridici e legislativi 
Area Energia - Direzione Ambiente e Protezione Civile 
Progetto Sviluppo sostenibile presso la Direzione regionale Ambiente 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
- PRINCIPALI TEMATICHE 

AFFRONTATE  
 
 
 

DAL DIC  2010 AD OGGI 
 

-“Progetti pilota” per la promozione delle fonti rinnovabili, di cui alle DGR  686/2006 e 388/2009 
concernenti la programmazione degli interventi relativi all’energia da fonti rinnovabili, all’efficienza 
energetica ed alla utilizzazione dell’idrogeno rispettivamente per i trienni 2006-2008 e 2009-2011; 
-Progetti inseriti nel Programma di utilizzo dei fondi residui della “Carbon Tax” per la realizzazione 
di impianti  fotovoltaici nelle AA.NN.PP. (Det  B3815 del 3/10/2007); 
-Attività relativa agli interventi di competenza dell’Area ed inseriti nel 1° Accordo Integrativo 
all'Accordo di Programma Quadro “Sviluppo sostenibile e promozione della qualità ambientale 
Stralcio dell'Accordo Aree sensibili: difesa del suolo - tutela della costa - sistemi della 
depurazione e reti fognarie” (APQ8); 
-Attività affidate a Sviluppo Lazio ai sensi delle DGR  686/2006 e 388/2009 nell’ambito delle fonti 
rinnovabili e risparmio energetico; 
-Bando “Tetti Fotovoltaici” – conclusione del Programma con l’erogazione del saldo per n.8 
progetti di Enti pubblici terminati e rendicontati; 
-Attività amministrativa-contabile, (emissione di alcuni provvedimenti di liquidazione) relativa alle 
Convenzioni con le Università; 
-Attività di coordinamento e di collaborazione per gli aspetti contabili-finanziari nell’ambito 
dell’Area di appartenenza. 

 -Partecipazione ai lavori dell’Area per la preparazione del Documento strategico energetico 
regionale; 

 Membro del Gruppo di lavoro, istituito con Determinazione n. A7358 del 12/07/2011, con 
funzione di task force per lo svolgimento di attività di monitoraggio connesse alle autorizzazioni 
ed eventuali attività statistiche relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
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DA DIC  2009  A DIC  2010 Area Coordinamento Attività di Informazione e Comunicazione-Direzione Attività della Presidenza 
Istruttoria e stesura di atti complessi, Determinazioni per l’autorizzazione di servizi di promozione 
immagine e pubblicità istituzionale della Regione Lazio, con relativi impegni sul bilancio anche di 
importi significativi. 
Sempre nell’ambito dell’attività di promozione immagine, predisposizione di Contratti e 
Convenzioni con privati, ed atti conseguenti: lettere, rendicontazioni e richieste di mandati di 
pagamento. 
Membro del Gruppo di lavoro costituito con det. n. B0784 del 19/2/2010 per il Progetto 
finalizzato alla realizzazione di un data base con funzione di gestione e di monitoraggio dei dati e 
della documentazione relativa alle attività dell'Area. 

  

DA DIC  2004  A DIC  2009 Area Coordinamento per la normativa comunitaria - Direzione Affari giuridici e legislativi 
Tematiche comunitarie - Procedure d’infrazioni comunitarie riguardanti la Regione Lazio -  
Aiuti di Stato, Censimento annuale sugli aiuti di Stato - Verifica di conformità al diritto comunitario 
Predisposizione, cura ed aggiornamento dell’archivio centralizzato delle procedure d’infrazioni 
regionali. 
Tenuta ed archiviazione di tutte le pratiche di competenza dell’Area. 
Incaricato per la raccolta ed invio alla Commissione Europea dei dati circa gli importi erogati 
dalla Regione Lazio per gli aiuti di Stato (Censimento annuale) 
Abilitato dalla Direzione regionale Affari giuridici (nota 18/1/2006 pr. 7623) all’invio elettronico 
delle Comunicazioni in esenzione e delle Notifiche regionali sugli aiuti di Stato attraverso 
l’applicativo web “SANI” della Commissione europea. 
Autorizzato per l’accesso nei data-base De Agostini ed altri siti riguardanti la normativa italiana 
ed europea e della Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e sulla giurisprudenza; 

 Codocenza tenuta presso il centro del Polo Didattico Asap a Roma il 15 giugno 2009, per il 
corso sugli aiuti di Stato, in riferimento al Censimento annuale sugli aiuti di Stato. 
Attività per la creazione nel sito intranet interno, della pagina relativa agli aiuti di Stato 
Attestazione di lodevole servizio 17 dicembre 2008 pr. 152197 

  

DA MAG  2003  A DIC  2004 
 

Area Energia - Direzione Ambiente e Protezione Civile 
Bandi per la concessione di contributi per interventi fotovoltaici a privati, associazioni ed enti 
pubblici – con particolare riferimento all’inserimento dei creditori e alle fase di impegno; 
predisposizione dei mandati di pagamento per i beneficiari ed anche per altre attività riguardanti 
le competenze dell’Area; 
Membro, con funzioni anche di segretario, della Commissione di valutazione tecnica (Det 
B1025 del 8/4/2004 e Det. B2032 del 18/6/2004) per la valutazione della documentazione e delle 
varianti previsti dal bando di concessione dei contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici; 
Collaborazione per adempimenti relativi alla legge n. 10/91 artt. 8, 10 e 13 riguardanti contributi a 
sostegno dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia; 
Tematiche varie; 

  

DA MAR  2000  A  MAG  2003 
 

Progetto Sviluppo sostenibile presso la Direzione regionale Ambiente 
Tematiche sullo Sviluppo sostenibile: in particolare Agenda21L e il Tavolo tecnico Stato-Regioni 
per lo sviluppo sostenibile; 
Accordo di Programma Quadro sullo sviluppo sostenibile-Stralcio APQ8 (Intesa istituzionale 
Governo-Regione Lazio); 
Collaborazione per il Comitato di settore n. 4 Ambiente: relativo alla gestione operativa delle 
attività correlate alla realizzazione del decentramento amministrativo ai sensi della l.r. 14/99; 
Collaborazione per Cantieri Scuola e Lavoro attivati dagli Enti parco;  
Membro del Gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi alla gestione dello spazio 
informatico posto a disposizione del Dipartimento Ambiente e protezione civile (Determina n. 276 
del 4/10/01) 
Collaborazione per attività di coordinamento per le Conferenze dei Presidenti, Stato-Regioni ed 
Unificata per le tematiche ambientali 
Encomio solenne del 26 maggio 2003 prot. n. D2/2A/03/75338 
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DA OTT 1997  A MAR 2000 

 
Settore 7 (Protezione civile) - UFF II 
Iscrizione Associazioni di volontariato di protezione civile all’Albo operativo regionale della 
Protezione civile L.R. 37/1985; adempimenti connessi all’iscrizione delle Associazioni di 
volontariato al Registro regionale nella sezione Ambiente L.R. 29/93 art 3; 
Predisposizione atti inerenti le Delibere annuali di “Individuazione del periodo di massimo rischio 
per gli incendi boschivi” e Delibere “Programma annuale per gli interventi di prevenzione e lotta 
agli incendi boschivi” con la conseguente redazione delle richieste di mandato di pagamento per 
l’erogazione delle risorse finanziarie previste. 
Attività di Protezione civile; inserito nei C.O.R. Centro Operativo Regionale di protezione civile 
per emergenze varie (si cita l’emergenza per il Sisma “Umbro-marchigiano interessante il 
territorio della provincia di Rieti, Decreto dell’Assessore all’Ambiente n. 1 del 16/7/1998). 
Encomio solenne del 28 febbraio 2000 prot. n. 435/7 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Titolo di studio Diploma di Maturità scientifica  
Data 23/7/1986 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto statale “Benedetto Croce” Via Palestro, 32 – Roma. 
  

• Altra qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale Operatore Word Processing  

Data  26/01/1996 - anno formativo 1995/96 (500 ore) 

Nome e tipo di istituto di istruzione E.N.F.A.P di Via Casalmonferrato, n. 2/C - Roma. 
  

• Master Diploma di Master in “Scienze Ambientali” 
Nome e tipo di istituto di istruzione Ateneo Pontificio Regina Apostolorum  (e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio)  

con tesi sul “Piano energetico regionale e fonti rinnovabili” 
Data 27/6/2003 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

FREQUENTATI 
 

 Seminario su “Il processo di delega” (2001) 
 Master P.A. “Knowledge management” (2001)  
 Corso Operativo Microsoft Excel (2001)   
 Corso Word avanzato (2002) 
 Corso “Diritto amministrativo” (2002) 
 Corso Cartografia Tematica ambientale e sistemi informativi geografici (2002) 
 Corso Access operativo (2003) 
 Corso Tutela ambientale (2003) 
 Corso Power Point (2003) 
 Master in “Scienze Ambientali” presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum  

2002/2003 
 Principi e tecniche di redazione di atti (2006) 
 Francese beginner (2006)  
 La responsabilità del dipendente pubblico (2007) 
 Politiche comunitarie - modulo giuridico (2007) 
 La semplificazione nelle leggi (2007) 
 MS Vista (2008) 
 L’organizzazione regionale e i processi organizzativi (2008) 
 Le principali funzioni della comunicazione interna all’organizzazione (2009) 
 Aiuti di Stato (2009) 
 ECDL Patente europea del computer  (2010) 
 Bilancio e contabilità regionale/Erogazione della spesa/Contabilità finanziaria, analitica ed 

economico-patrimoniale (2010) 
 Access livello Avanzato (2011) 
 La contrattualistica pubblica (2011) 
 Giornata di seminario “Il Nuovo Bilancio Regionale” (2014) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

 
 

  

MADRELINGUA Italiano 
ALTRA(E) LINGUA(E)  Inglese - livello scolastico 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

Padronanza nell’utilizzazione degli strumenti informatici e telematici (ised siripa). 
Windows; con particolare riferimento ai programmi operativi office:  
word, excel, power point, access. 
-patente europea del computer (ecdl) 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Propensione al lavoro in team per raggiungere gli obiettivi comuni anche per le esperienze 
acquisite in diversificati settori dell’amministrazione regionale. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Autonomia nel lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità nelle pratiche che vengono 
assegnate, nel rispetto degli obiettivi prefissati per l’ufficio. 

 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i, 
con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del medesimo D.P.R n. 445/2000. 
Il sottoscritto rilascia  autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196. 
 
 
 
Roma, 3 giugno 2014   Antonio Fauci 

                                                                                    
  
                                                                  


