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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

  

Cognome Nome Federici Umberto 

Telefono ufficio 06/5168.9071   

e-mail ufederici@regione.lazio.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 3 dicembre 1964 

Sesso Maschile 

  

Attuale incarico ricoperto Dal 06 maggio 2019 

Posizione Organizzativa di II^ fascia: “Legislativo, Contenzioso e Gestionale” istituita presso l’Area 
“Affari Generali” della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti. 
(Atto di Organizzazione n. G05564 del 06 maggio 2019) 

  

Precedenti incarichi ricoperti Dal 15 maggio 2017 al 05 maggio 2019 

Posizione Organizzativa: “Attività di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico. 
Realizzazione delle opere idrauliche. Valutazione delle domande di rilascio autorizzazioni ai fini 
edificatori e di trasformazione dell’uso del suolo in relazione al grado di rischio sui bacini a 
Nord di Roma” istituita presso l’ex-Area “Bacini Idrografici” dell’ex-Direzione Regionale Risorse 
Idriche e Difesa del Suolo. 
(Atto di Organizzazione n. G06469 del 15 maggio 2017) 

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 16 maggio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto area tecnica con funzioni di ingegnere idraulico - categoria «D»/posizione economica «D2» - 
in servizio, dal 16/05/2019, presso l’Area “Affari Generali” della Direzione Regionale Politiche 
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti. 

(Determinazione n. G06598 del 16/05/2019) 

Principali attività e responsabilità • Supporto ad ogni attività amministrativa relativa ai Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa; 

• Gestione del contenzioso e degli Accessi agli Atti, con indicazione delle fasi procedurali ed 
archivio, pervenuti alla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

• Supporto all’attuazione dei Fondi Speciali di Coesione (F.S.C.) - intervento IRLAZ017 e intervento 
IRLAZ018 - attuazione SIGECO; 

• Referente per la Trasparenza Amministrativa della Direzione Regionale Politiche Ambientali e 
Ciclo dei Rifiuti; 
(Nomina con nota prot. reg. n. 0544074 dell’11/07/2019) 

• Referente per la Banca dati dei procedimenti di competenza della Direzione Regionale Politiche 
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 
(Nomina con nota prot. reg. n. 0837393 del 21/10/2019) 

• Referente per la Privacy della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 
(Nomina con nota prot. reg. n. 0256375 del 30/03/2020) 
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• Supporto al Referente per la prevenzione della corruzione della Direzione Regionale Politiche 
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti. 

  

Date Dal 16 maggio 2016 al 15 maggio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto area tecnica con funzioni di ingegnere idraulico - categoria «D»/posizione economica «D2» - 

in servizio, dal 16/05/2016 al 19/07/2018, presso l’ex-Area “Bacini Idrografici” dell’ex-Direzione 

Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo (Atto di Organizzazione n. G05353 del 16/05/2016) e, dal 

20/07/2018 al 15/05/2019, presso l’Area “Vigilanza e Bacini Idrografici” della Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo (Atto di Organizzazione n. 

G09236 del 20/07/2018) 

Principali attività e responsabilità • Responsabile dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei Nulla Osta Idraulici e per la 
predisposizione delle istruttorie propedeutiche all’emissione degli atti di pianificazione di bacino , 
da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, relativamente alle aste fluviali di competenza 
regionale di cui alla D.G.R. n. 5079 del 12 ottobre 1999; 

• Presidente della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, in relazione alla: 
“Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o 
superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 presso la Scuola Elementare U. Cerboni in 
Comune di Roma”; 
(Determinazione n. G02029 del 25/02/2019) 

• Incarico di verifica della progettazione, ai sensi dell’Art. 26 del D.lgs. n. 50/16, relativa a: “intervento 
di ripristino dell’officiosità idraulica del fosso di Monte Oliviero e dei fossi adduttori di competenza 
- fosso di Val Pantana e fosso di Valle Muricana - che confluiscono nella Marana di Prima Porta di 
cui alla D.G.R. n. 5079 del 12 ottobre 1999”; 
(Determinazione n. G00784 del 30 gennaio 2019) 

• Consulente Tecnico di Parte nel ricorso ad istanza della SERMEN Srl c/ Regione Lazio, presso il 
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (Fascicolo n. 1172/2016); 
(Determinazione n. G00098 del 9 gennaio 2019) 

• Attività di supporto al R.U.R. nella predisposizione del parere unico regionale nell’ambito del 
procedimento avente ad oggetto: “Realizzazione di un ponte tibetano di attraversamento al 
torrente Traponzo in prossimità dell’opera di presa Enel Green Power”; 

• Consulente Tecnico di Parte nella causa tra Pallone Tiziana+18 contro Regione Lazio, Ardis e 
Roma Capitale presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (Fascicolo n. 996/2014-RG n. 
24/2014); 
(Determinazione n. G08610 del 20 giugno 2017) 

• Componente della Commissione di Gara relativa al “Servizio di manutenzione straordinaria da 
adottare sull’asta del fiume Tevere, da Castel Giubileo all’Isola Tiberina, finalizzate al 
mantenimento delle pertinenze idrauliche per decoro urbano di Roma Capitale”; 
(Determinazione n. G04689 del 12 aprile 2017) 

• Componente della Segreteria Tecnica, a supporto della Commissione tecnica di valutazione 
dell’Azione 5.1.1 del POR-FESR Lazio 2014-2020, per la selezione degli interventi da finanziare 
con l’Azione 5.1.1 del POR-FESR Lazio 2014-2020; 
(Determinazione n. G02056 del 21 febbraio 2017) 

• Attività di analisi delle problematiche riguardanti la sicurezza idraulica delle “dighe e degli invasi 
artificiali”, con particolare riguardo alla predisposizione delle istruttorie propedeutiche alla 
validazione e alla determinazione dei parametri richiesti dalla Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014 
recante: “Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano 
presenti grandi dighe”. 

  

Date Dal 6 maggio 2008 al 15 maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto area tecnica con funzioni di ingegnere idraulico, in servizio presso la “Segreteria Tecnico-

Operativa” dell’ex-Autorità dei Bacini Regionali del Lazio. 

Principali attività e responsabilità • Responsabile delle istruttorie propedeutiche al rilascio dei pareri relativi alla compatibilità, con 
quanto definito dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’ex-Autorità dei Bacini 
Regionali del Lazio, delle opere pubbliche o di interesse pubblico, degli interventi tesi alla messa 
in sicurezza di aree classificate - dal suddetto P.A.I - a rischio idraulico e dei nuovi strumenti 
urbanistici comunali o delle varianti agli strumenti vigenti; 
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• Responsabile delle istruttorie propedeutiche all’emissione degli atti di pianificazione di bacino, 
relativamente alle aste fluviali ricomprese nel territorio di competenza dell’ex-Autorità dei Bacini 
Regionali del Lazio; 

• Attività di supporto, nel corso di numerosi incontri tecnico-operativi con strutture regionali e non e 
con amministrazioni locali e realtà di settore, al ruolo istituzionale ed operativo del Segretario 
Generale; 

• Attività di redazione, nell’ambito dell’ex-Direttiva Comunitaria 2007/60/CE, del “Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni” relativamente al territorio di competenza dell’ex-Autorità dei Bacini 
Regionali del Lazio appartenente al Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale; 

• Attività di supporto al R.U.P. nell’attività istruttoria propedeutica alla validazione dei contenuti 
documentali di cui al servizio: “Modellazione idraulica bidimensionale del tratto terminale dell’asta 
fluviale del Fiume Marta, dell’intera asta fluviale del Fosso Torrone e del fosso Scolo dei Giardini 
- aggiornamento del progetto di Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”; 

• Attività in ambito di “dighe e invasi artificiali”, con specifico riferimento alla cura degli aspetti 
normativi, alla predisposizione e all’aggiornamento del relativo catasto nonché all’approvazione 
dei progetti di gestione per l’effettuazione delle attività di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento 
delle dighe, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/1999 e ss.mm.ii.; 

• Componente del Gruppo di Lavoro: “modellazione idraulica ed individuazione delle fasce di 
esondazione dell'asta principale del Fosso Zambra nel Comune di Cerveteri”; 
(Determinazione n. B2859 del 14 agosto 2008) 

• Componente del Gruppo di Lavoro: “l’analisi idrologica comparata su bacini campione ai fini della 
verifica e l’aggiornamento del P.A.I. relativamente alla difesa idraulica dei bacini regionali minori”. 
(Determinazione n. B2801 del 8 agosto 2008) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma. 

Tipo di attività o settore Assunzione nel ruolo del personale della Giunta Regionale del Lazio in data 06/05/2008, in qualità di 
vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti, a tempo pieno e 
indeterminato, di Esperto area tecnica con funzioni di ingegnere idraulico, categoria «D» posizione 
economica iniziale «D1» - (S.O. n. 4 al B.U.R.L. n. 10 del 10/04/2007) - 

  

Date Dal 31 dicembre 2007 al 5 maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Supporto alle procedure tecnico-amministrative che sovrintendono alle attività della Segreteria 
Tecnico-Operativa dell’ex-Autorità dei Bacini Regionali del Lazio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lazio Service S.p.A., Via Fiume Giallo n. 196 - 00144 Roma 

Tipo di attività o settore Autorità di Bacino-Difesa del Suolo 

  
Date Dal 19 febbraio 2001 al 30 dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Supporto alle procedure tecnico-amministrative che sovrintendono alle attività della Segreteria 
Tecnico-Operativa dell’ex-Autorità dei Bacini Regionali del Lazio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OBIETTIVO LAVORO-Agenzia per il Lavoro-S.p.A., Via Palmanova n. 67 Milano 

Tipo di attività o settore Autorità di Bacino-Difesa del Suolo 

  

Date Dal 20 maggio 2000 al 18 febbraio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico 

Principali attività e responsabilità • Progettazione della sistemazione idraulica del “torrente Rio” nel Comune di Montelanico (RM); 

• Progettazione esecutiva del sifone con le apparecchiature elettromeccaniche per la deviazione del 

collettore Taranto - Tuscolano per la metropolitana “C” di Roma; 

• Progettazione definitiva della rete fognante del deposito di Tor Vergata; 

• Studio delle qualità ambientali delle risorse idriche del Sub - bacino del fiume Pescara. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ing. Maurizio Grippa, Via Giovanni Battista Tiepolo n. 34, 00196 - Roma 
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Tipo di attività o settore Studi di Ecologia Idraulica, Ambiente e Territorio 

  

Istruzione e formazione  

  

Date Dal 6 aprile 2020 al 15 giugno 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al percorso formativo svolto in modalità FAD asincrona su piattaforma 
Edu.Lazio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso Microsoft Word (Office 365) e Corso Microsoft Web App (One Drive, One Note e Teams) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

REGIONE LAZIO – Ufficio di Scopo Formazione LAZIOcrea S.p.A. – 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 21 marzo 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del corso on line 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normativa Privacy - Corso base in e-learning 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

REGIONE LAZIO 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 1 settembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento del corso on line 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 5 febbraio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento del corso on line 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 4 marzo 2009 al 26 giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La normativa ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date Dal 16 settembre 2008 al 18 settembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D.lgs. 626/94 e successivi) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 9 luglio 2008 al 10 luglio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La Comunicazione Interpersonale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 25 giugno 2008 al 26 giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Bilancio regionale e controllo di gestione: fondamenti 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 11 giugno 2008 al 12 giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’organizzazione Regionale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 27 maggio 2008 al 28 maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso base sull’Unione Europea: la cittadinanza europea 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 16 aprile 2002 al 29 maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione per la gestione delle acque 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Associazione Idrotecnica Italiana (AII) e Comitato Italiano per l’Irrigazione e la Bonifica Idraulica 

(ITAL - ICID) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 26 giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale con votazione 104/120 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 6 aprile 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di Dottore in Ingegneria Civile - Sezione Idraulica (V.O.) - con votazione 103/110 e con 
tesi progettuale dal titolo: “Sistemazione del Torrente Fioio” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il corso di Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Idraulica -, fornisce un ampio spettro di conoscenze 

nel campo dell’idrologia, dell’idraulica, delle costruzioni idrauliche e della gestione dei sistemi idraulic i. 

Esami specifici relativi al corso di Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Idraulica -: 

• Idraulica I; 

• Idrologia Tecnica; 

• Costruzioni Idrauliche; 

• Impianti Speciali Idraulici; 

• Gestione dei Sistemi Idraulici; 

• Tecnica dei Lavori Idraulici. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Ingegneria - 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi Operativi: 

• Windows 7 - Windows 10; 

Applicativi: 

• Ms Office Professional 2010 - Ms Office Professional 2016; 

Grafica: 

• AutoCAD Map - ArcGIS; 

Altri software: 

• HEC-RAS; 

Browser: 

• Internet Explorer. 
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Ulteriori informazioni Pubblicazioni: 

contributo, nell’ambito della Segreteria Tecnica - Operativa dell’ex-Autorità dei Bacini Regionali del 

Lazio, alla pubblicazione del volume: “Strumenti e strategie per la tutela e l’uso compatibile della 

risorsa idrica nel Lazio”. 

 
 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 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 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Roma, 06/11/2020          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(ing. Umberto Federici) 
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