
 

 



a seguito di riorganizzazione della Direzione (incarico triennale 1 gennaio 
2020- 31 dicembre 2023)

Principali attività e 
responsabilità

 Le  medesime  competenze  delle  due  Aree  accorpate  a  seguito  di 
riorganizzazione della Direzione.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 REGIONE LAZIO, via C. Colombo 212 Roma

Tipo di attività o settore  Urbanistica

Data   15 giugno 2017 - 31 dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente  Area  Vigilanza  Urbanistico-Edilizia  e  Contrasto 
all’Abusivismo della Direzione Regionale per le Politiche Abitative 
e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica (incarico 
triennale 15 giugno 2017-15 giugno 2020)

Principali attività e 
responsabilità

 Vigilanza  sull’attività  urbanistica  ed  edilizia  dai  Comuni  ai  sensi  della 
Legge Regionale n° 15/2008. Fondo di Rotazione per l’anticipazione delle 
spese  di  demolizione  delle  opere  abusive  a  seguito  dell’attività  di 
vigilanza  posta  in  essere  dai  Comuni  e  rapporti  con  le  Procure  della 
Repubblica. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla L.R. 15/2008. Verifica 
esposti  e segnalazioni  concernenti  la realizzazione di  opere abusive da 
parte  di  privati,  di  enti  ed  organismi  di  vigilanza.  Monitoraggio  dati 
abusivismo sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni, delle indagini 
territoriali e dei rilievi aerofotogrammetrici e satellitari. SIGAE banca dati 
sull’abusivismo.  Proposte  agli  organi  istituzionali  della  Regione  per  il 
contrasto dell’abusivismo. Richieste di rimborso delle somme di spettanza 
regionale versate erroneamente o in eccedenza su pratiche di condono 
edilizio ai sensi della L. 326/2003 e della L.r. 12/2004. Proposte alla Giunta 
regionale  di  annullamento  di  deliberazioni  e  provvedimenti  comunali 
illegittimi in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 34 della Legge 
15/2008.  Relazioni  di  carattere  giuridico-legislativo  di  supporto 
all’Avvocatura regionale in relazione a contenzioso dell’Area. Istanze di 
accertamento  ordinario  di  compatibilità  paesaggistica  ai  sensi  dell’art. 
167  del  D.Lgs  n.  42/2004.  Istanze  di  accertamento  straordinario  di 
compatibilità  paesaggistica  ai  sensi  della  L.308/2004 e  rapporti  con le 
Soprintendenze di Stato.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

  REGIONE LAZIO, via C. Colombo 212 Roma

Tipo di attività o settore   Urbanistica 

              

Data   3 Agosto 2005 – 14 giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti    Dirigente Amministrativo dell’Ente Regionale Parco di Veio
Principali attività e 

responsabilità
 Responsabile amministrativo dell’Ente con coordinamento dei Servizi Affari 

Generali  e  Contenzioso,  Economico-Finanziario,  Personale,  Acquisti  e 
Fondo  Economale.  Responsabile  Anticorruzione.   Supporto  al  Consiglio 
Direttivo  e  alla  Comunità  del  Parco.  Coordinatore  della  sentieristica, 
manutenzione ambientale, repressione abusivismo pubblicitario, bonifica 
insediamenti precari. Cartografia turistico-escursionistica del Parco. Ufficio 
di Piano.

 Referente  Protocollo  d'Intesa  con  il  Provveditorato  Regionale 
Amministrazione  Penitenziaria  per  l'utilizzo  di  soggetti  condannati  in 
prova in attività di riqualificazione ambientale.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

   REGIONE LAZIO, via C. Colombo 212 Roma

Tipo di attività o settore    Ambiente (aree naturali protette)

Data    1 Aprile 2001 – 3 agosto 2005
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Lavoro o posizione ricoperti    Funzionario (Esperto Area Amministrativa cat. D 1 giur.) presso 
l’Ente Regionale Roma Natura

Principali attività e 
responsabilità

   Contenzioso, contratti, Ufficiale Rogante, Presidenza e Direzione, appalti, 
antiabusivismo  pubblicitario,  procedimenti   disciplinari,  messo 
notificatore, Ufficio di Piano, tabellazione

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

   REGIONE LAZIO

Tipo di attività o settore    Ambiente (Aree Naturali Protette)

Data    1 giugno 1999 – 31 marzo 2001

Lavoro o posizione ricoperti    Funzionario (Esperto Area Amministrativa cat. D 1 giur.) presso 
l’Ente Regionale Roma Natura in  posizione di comando dall’Azienda 
Ospedaliera San Camillo-Forlanini

Principali attività e 
responsabilità

  Contenzioso, contratti e convenzioni, appalti, antiabusivismo pubblicitario, 
Ufficiale Rogante,   documentazione, relazioni esterne, istruttoria pareri e 
nulla osta 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

   Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

Tipo di attività o settore    Ambiente (Aree Naturali Protette)

Data   17 gennaio 1994 – 31 maggio 1999

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario  di  ruolo  a  tempo  indeterminato  (Collaboratore 
Amministrativo  ex  7^  qualifica  funzionale)  presso   l’Azienda 
Ospedaliera San Camillo-Forlanini-Spallanzani (vincitore di concorso 
pubblico bandito da ex USL RM 10), assegnato all’Ufficio Affari Generali e 
Pratiche Legali

Principali attività e 
responsabilità

Pratiche  legali  e  contenzioso  (amministrativo,  civile,  penale),  contratti, 
Segretario Collegio Arbitrale di Disciplina

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USL  RM  10,  in  seguito  Azienda  Ospedaliera  San  Camillo-Forlanini-
Spallanzani e Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

Tipo di attività o settore Sanità, legale

Istruzione e formazione
  

Data

        Titolo della qualifica  
rilasciata

Principali  
tematiche/competenza 
professionali possedute

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

 

  
Data

            Titolo della qualifica 
rilasciata 

          Principali  
tematiche/compete

 
  2015
 
  “Giornata  per  la  trasparenza-strumento  di  prevenzione  bilanci  e  

prospettive” 

 Quadro normativo della legislazione di riferimento, strumenti tecnici

  Regione Lazio (18 dicembre 2015- 4 ore)

  
  
2015
 
 corso di formazione “La valutazione della performance” 
 
 Quadro normativo della legislazione di riferimento, strumenti tecnici

 ASAP Regione Lazio anno formativo 2015 (11 e 12  novembre durata 12 
ore)
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nza 
professionali  
possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

  
Data

Titolo della qualifica 
rilasciata

Principali  
tematiche/competenza 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

  
Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali  
tematiche/competenza 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

  
Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali  
tematiche/competenza 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

  
  2015

 corso di formazione “Leadership e governo delle relazioni interne” 

  Quadro normativo della legislazione di riferimento, strumenti tecnici

  ASAP Regione Lazio  anno formativo 2015 (30 settembre e 1 ottobre -  
durata 12 ore)

  2014

  corso “Formazione sull’anticorruzione” 

  Quadro normativo della legislazione di riferimento, strumenti tecnici

  Regione Lazio (25 novembre durata 3 ore)
  

 
  2014 
 
  corso di formazione  “Sviluppo manageriale” 

  Quadro normativo della legislazione di riferimento, strumenti tecnici

 
  ASAP Regione Lazio anno formativo 2014 (19 e 20 novembre - durata 12  

ore);

 2014

  workshop “Valutazione economica ambientale e sviluppo sostenibile nelle  
aree naturali protette della     Regione Lazio 

  Quadro normativo della legislazione di riferimento, strumenti tecnici

  Agenzia Regionale Parchi - 8 aprile

Data  
  2013

Titolo della qualifica rilasciata   Seminario “Il Piano Anticorruzione: la legge n° 190/2012”
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute

Quadro normativo della legislazione anticorruzione, strumenti tecnici per 
la redazione dei piani triennali di prevenzione

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione
Regione Lazio/Agenzia Regionale Parchi

                                                   
Data    2009
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Titolo della qualifica rilasciata   Seminario tecnico “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree 
Naturali Protette””

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Quadro normativo della legislazione di riferimento, strumenti tecnici

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

                                             
Data                                     

 
  2009

Titolo della qualifica rilasciata Corso su  “La certificazione EMAS delle Aree Naturali Protette” 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute

Quadro normativo di riferimento, strumenti tecnici

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi

Data

  
  2009

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di formazione “Il Documento Unico di Regolarità Contributiva” 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute

Quadro normativo della legislazione di riferimento e problematiche 
applicative, 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

  Regione Lazio Agenzia Regionale Parchi

Data

 

  2007
Titolo della qualifica rilasciata    Corso su “Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione (GPP) e strumenti  

per la  Qualità Ambientale” 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute

Quadro normativo di riferimento e problematiche applicative.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione
Agenzia Regionale Parchi (6-7 dicembre - durata 16 ore)

Data   
  2007

Titolo della qualifica rilasciata   Corso “Novità in materia di appalti di Lavori Pubblici alla luce delle recenti  
modifiche al    Codice dei Contratti Pubblici” (7-8-11 giugno - durata 22 
ore )

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

  Appalti pubblici

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

  Agenzia Regionale Parchi

Data    
  2006

Titolo della qualifica rilasciata   “Codice dei Contratti Pubblici e prospettive applicative”
Principali 
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tematiche/competenza 
professionali possedute

 Quadro normativo di riferimento e problematiche applicative

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione
 LUISS Roma-Regione Lazio

Data

 
 
  2006

Titolo della qualifica rilasciata Seminario su “Sistema Codice Unico di Progetto” 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute

Quadro normativo della legislazione anticorruzione, strumenti tecnici per 
la redazione dei piani triennali di prevenzione

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione
Ministero dell’Economia e Finanze

                                                   
Data      

Titolo della qualifica rilasciata

  
   2005
  
  Corso su “La stipula dei contratti nella Pubblica Amministrazione: profili ci

vilistici, pubblicistici e  fiscali rilevanti per gli addetti agli Uffici Contratti ed  
Ufficiali Roganti” - 

                 Principali 
tematiche/comp
etenza       
professionali 
possedute

Quadro normativo di riferimento e problematiche applicative nella stipula 
dei contratti pubblici

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione
  Prisma Formazione Giuridica (11, 12, 13 aprile 2005);

       
Data

 2004

Titolo della qualifica rilasciata   corso su “Procedure amministrative: istruttoria, redazione ed emanazione  
di atti amministrativi” - 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Quadro normativo di riferimento e problematiche applicative

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

 
  Agenzia Regionale Parchi (5 e 7 aprile 2004 - durata 24 ore);

                                              
Data

 
  1999  

                      Titolo della 
qualifica rilasciata

Incontro di studio “Il Controllo di Gestione”

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Quadro normativo di riferimento e problematiche applicative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini 

Data

Titolo della qualifica rilasciata

1999

Incontro di studio “I Nuovi Decreti Delegati ex L. 419/98”
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Principali 
tematiche/competenza

                                
professionali possedute   

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice 

dell’istruzione e formazione

                                                   
Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali 
tematiche/competenza

                                
professionali possedute
   

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice 

dell’istruzione e formazione

Madrelingua

Quadro normativo di riferimento e problematiche applicative

Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

 

 1991

Laurea in Giurisprudenza

tesi  di  laurea  in  Diritto  Civile  (prof.  A  Di  Majo)  dal  titolo  “I  soggetti  
legittimati ad agire nei giudizi di danno ambientale” 

  

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

  

 

 ITALIANA

Altre lingue
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

francese B 2 C 2 C 1 C 1 B 2

Inglese B 1             B 2 B 1 B 1             B 1

spagnolo A 2  B 2 A 2 A 2 A 2
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  Capacità  e  competenze 
informatiche

 
  conoscenza di Word, Excel, Internet acquisita nell’esperienza lavorativa

Altre capacità e 
competenze

(relative al servizio nella 
P.A.)

 

  
  2014 - 2016: Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente 

Regionale Parco di Veio

  2009-2016: responsabile delle attività di bonifica e riqualificazione degli 
insediamenti precari abusivi  nel Parco di Veio (“Patto per Roma 
Sicura”)

 2006-2016: responsabile delle attività di censimento e repressione degli 
impianti pubblicitari

  2008-2012: responsabile della manutenzione della sentieristica del Parco 
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di Veio
   
  2008-2009: Componente del Gruppo di lavoro per la revisione e l’aggior

namento del   Piano di
                     Assetto del Parco Naturale  Regionale  di Veio

  2008: autore della 1°edizione della carta turistico-escursionistica del Parco 
Naturale di Veio

  2006-2008: responsabile dell’individuazione, trasposizione sulla carta turi
stico-escursionistica  e direzione delle operazioni di marcatura del
la rete di sentieri del Parco Naturale di

                   Veio

  2006: iscrizione nell’elenco regionale degli idonei all’esercizio del
l’attività di Direttore      degli Enti di Gestione delle Aree Natu
rali Protette

  2003-2005: componente dell’Ufficio di Piano dell’Ente Regionale RomaNa
tura

  Ott./nov. 2004: partecipazione al corso-concorso riservato per la 
copertura  di n° 16

                           posti nella dirigenza del Ruolo Unico del personale 
dei Parchi

  2004: nomina a Responsabile dell’Ufficio Affari Legali, Presidenza e Dire
zione dell’Ente

          Regionale RomaNatura (Ordine di Servizio n. 2/9.02.2004);

  2002: nomina a Responsabile dei Procedimenti Disciplinari dell’Ente Regio
nale RomaNatura; 

  2002: nomina a Messo Notificatore dell’Ente Regionale RomaNatura (Det. 
Dir. n. 215/2002);

  2001: nomina a Responsabile dei procedimenti relativi a: gestione appalti; 
contenzioso;

           antiabusivismo pubblicitario; documentazione; relazioni esterne, con
tratti e convenzioni

           (Ordine di Servizio del 2.07.2001, prot. 3071);

  2001: nomina a Ufficiale Rogante dell’Ente Regionale RomaNatura (Det. 
Dir. n. 2/26.01.2001);

  1999:    assegnazione all’Ufficio Tecnico-Settore Affari Legali dell’Ente Re
gionale RomaNatura   con mansioni di cura del contenzioso e dei rap
porti con i legali dell’Ente, gestione degli appalti, attività antiabusivi
smo edilizio e pubblicitario, raccolta e ricerca normativa e giurispru
denziale, biblioteca tecnico-legislativa, stipula di contratti e conven
zioni, istruttoria di pareri e nulla osta (prot. 1981/12.07.1999);

  1998: membro del gruppo di lavoro  dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo-
Forlanini  per  la  “raccolta  organica  della  normativa  in  materia  di  
appalti di servizi, forniture e lavori pubblici”;

  1998: responsabile dell’Ufficio Rapporti Legali Esterni-U.O. Pratiche Legali 
e Contenzioso dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini;
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  1998: segretario del Collegio Arbitrale di Disciplina dell’Azienda Ospedalie
ra S. Camillo- Forlanini; 

  1998: responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Azienda Ospedaliera San Ca

millo Forlanini;

Ulteriori informazioni Pubblicazioni:

 
  2009 “La carta turistica ed escursionistica del Parco di Veio”  su La 
Cartografia periodico

   di informazione cartografica – Firenze - n° 20 marzo 2009

  2007: Componente del gruppo di lavoro per l’istituzione del Parco Polense. 
              Proponente del  perimetro, adottato nel Piano Territoriale Paesisti

co della Regione Lazio dell’“area agricola identitaria dell’Agro Tiburti
no-Prenestino” (Italia   Nostra sez. Roma)

  2005: componente del Gruppo di Lavoro per il progetto presentato al Co
mune di Roma del Parco comunale del Tevere Nord (Italia   Nostra sez. 
Roma)

  2001-2004: membro del Comitato Nazionale per il Paesaggio: interventi su 
progetti di centrali eoliche sui Monti Prenestini e nord Sardegna

  1998-1999: pratica forense presso lo studio legale Palombi di Roma

  1998/1999: incarico per conto dell’Ente Regionale Parco dell’Appia Antica 
della progettazione di una rete dei percorsi pedonali, ciclabili ed 
equestri per il Piano di Assetto del Parco Naturale Regionale del
l’Appia Antica

  1996-2000: rappresentante di Italia Nostra nel Coordinamento romano per 
le piste ciclabili ”Progetto bici”   (proposte di piste ciclabili per il 
Comune di Roma: Prati Fiscali-via Olimpica-v.le Pilsudsky,  colle
gamento Ponte Milvio-Belle Arti e banchine del Tevere)

1992-1993: frequenza di due corsi annuali di preparazione al concorso in 
Magistratura (uditore giudiziario)

  1990-1991: servizio militare

  1983: conseguimento del diploma di maturità classica presso il 
Liceo ginnasio “G. De
           Sanctis” di Roma

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo)

Quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. con la con
sapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 el medesimo d.p.r. 445/2000.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 , n. 196
Data, 28 ottobre 2021

Dott. Pierluigi Gazzani
         FIRMATO DIGITALMENTE
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