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Informazioni personali  

Nome /Cognome ANTONINO INFANTINO  
Indirizzo ----- 

Telefono 0773-446248 (Ufficio)    Fax     0773-480731 (Ufficio)  

E-mail ainfantino@regione.lazio.it      PEC: antonino.infantino@pec.lavoripubblicilazio.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita/Luogo di nascita --/--/---- 

Sesso M  

Attuale Incarico Ricoperto  

Date Dal 17/09/2007 ad oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato presso la Regione Lazio (matr. 12798), dal 17/09/2007, quale 
vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, indetto in data 16/12/2003, per la copertura di n°11 
posti a tempo pieno ed indeterminato di Esperto Area Tecnica con funzioni di Ingegnere Civile – Cat. 
D1 – nel ruolo del personale della Giunta Regionale.  
In servizio presso Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo - Area Genio Civile Lazio Sud – Servizio Genio Civile di Latina. Piazza del Popolo 
n°5 – 04100 Latina.  
Con Determinazione n° G18787 del 28/12/2017 ha avuto l’attribuzione della posizione economica D2 
con decorrenza 1 Novembre 2017. 

Principali attività e responsabilità  TITOLARE, A PARTIRE DAL 01/07/2021, DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI I FASCIA 
DENOMINATA “PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO” NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI 
PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, CONFERITO CON 

DETERMINAZIONE N° G07685 DEL 21/06/2021. 

  Membro della Commissione Sismica, prevista dall’art. 3, comma 5, del R.R. del 7 febbraio 2012, 
n. 2 (ora R.R. n°26/2020), per il Genio Civile di Latina, nominato con Decreto del Presidente della 
Regione Lazio n°115 del 12/03/2012 e s.m.i. (ultimo agg.: D.P.R.L n°T00108 del 25/05/2021).  

 Responsabilità dei procedimenti per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi al controllo 
delle richieste assegnate, relative a interventi in zona sismica (rilascio autorizzazioni sismiche, 
controllo successivo sui lavori - R.S.U. e Collaudi -, Violazioni, ecc.), secondo il disposto del 
D.P.R. n°380/2001, della L.R. n°15/2008 e del R.R. n° 26/2020, attraverso anche l’utilizzo del 
sistema informatizzato denominato OPEN GENIO. 

 Responsabile del procedimento per il rilascio dei pareri tecnico-amministrativi sui progetti e 
proposte di cui alla L.R. n°5/2002, art. 3, secondo la competenza territoriale dell’Ufficio. 

 Attività di programmazione e coordinamento, a supporto del dirigente, nell’ambito delle competenze 
dell’Area e nella gestione dei relativi processi e procedimenti di natura tecnica e amministrativa. 

 Adempimenti connessi con le emergenze sismiche e di Protezione Civile. 

 Coordinamento delle attività di competenza della Direzione ed assegnate all’Area, relativamente 
alla realizzazione di opere ed interventi, come ad esempio l’attuazione degli interventi della “Call for 
Proposal” nell’ambito del POR/FESR 2014-2020 Azione 4.1. 

 Coordinamento delle attività in materia di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 e di accesso 
civico generalizzato. 

 R.U.P., per conto del Commissario Rischio Idrogeologico (ACCORDO DI PROGRAMMA 
FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO INTERVENTI PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO), relativamente all’ Intervento n. 9 - 
"Consolidamento delle scarpate e dei versanti interni in località Frontone" nel comune di Ponza 
(LT)”; incaricato con Determinazione del Soggetto Attuatore n° H00010, a far data dal 30/06/2016. 
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  Consulente Tecnico di parte (CTP), relativamente al Ricorso c/o la Corte d’Appello di Roma, per 
la giusta determinazione dell'indennità della Società SICA Srl c/ Regione Lazio. RG n.6475/2018, 
nell’ambito dell’Intervento n. 9 - "Consolidamento delle scarpate e dei versanti interni in località 
Frontone" nel comune di Ponza (LT)”; incaricato con Determinazione del Soggetto Attuatore 
n°H00104 del 03/12/2019 

 R.U.P., per conto della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, relativamente a n°2 
interventi di cui alla “Call for Proposal 2.0 - POR FESR Lazio 2007-2013 Energia sostenibile 2.0 - 
Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 
e strutture pubbliche” e specificatamente: a) per i lavori relativi alla “Scuola media Aldo Manuzio di 
Latina Scalo” nel Comune di Latina (incaricato con Determinazione n° G13381 del 02/10/2017); b) 
per i lavori relativi agli “Uffici Comunali” nel Comune di Latina (incaricato con Determinazione n° 
G08707 del 30/06/2021).  

 Collaudatore tecnico-amministrativo, relativamente ai lavori di “Consolidamento del versante 
occidentale della rupe - Carpineto Romano (RM)”; incaricato dal Soggetto Attuatore del 
Commissario rischio idrogeologico, con determina n°H00034 del 18/05/2018, 

 Partecipazioni a commissioni esterne (Prefettizie, ASL). 

 Sopralluoghi tecnici in caso di necessità dell’Area, e successivi adempimenti. 

 Relazioni con il pubblico, attraverso ricevimento e contatti telefonici e/o telematici dell’utenza, 
finalizzate a fornire chiarimenti in riferimento alle norme tecniche per le costruzioni in zone 
sismiche, alle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio 
sismico, all’utilizzo del sistema informatizzato denominato OPEN GENIO, ecc.. 

 

 PRECEDENTI 

da Giugno 2016 a Giugno 2021 

 TITOLARE, A PARTIRE DAL 16/05/2019, DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI II FASCIA 

DENOMINATA “ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE E INTERVENTI CONNESSI CON LE 
EMERGENZE SISMICHE DI PROTEZIONE CIVILE” NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI 
PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, CONFERITO CON 

DETERMINAZIONE N° G05589 DEL 06/05/2019. 

 TITOLARE, A PARTIRE DAL 16/05/2017, DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA 

“EMERGENZE PRONTO INTERVENTO E PARERI” NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE REGIONALE 

INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE, CONFERITO CON DETERMINAZIONE N° G06327 DEL 15/05/2017. 

 TITOLARE, A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2016, DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI II FASCIA 
DENOMINATA “EMERGENZE E CONCESSIONI” NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE 
E POLITICHE ABITATIVE, CONFERITO CON DETERMINAZIONE N° G06036 DEL 27/05/2016. 

 

 Da Aprile 2014 a Giugno 2016 

  Funzionario in produttività collettiva con assegnazione delle responsabilità per gli adempimenti 
tecnici ed amministrativi connessi al controllo delle pratiche assegnate, relative a interventi in zona 
sismica (rilascio autorizzazioni sismiche, controllo successivo sui lavori - R.S.U. e Collaudi -, 
Violazioni, ecc.), secondo il disposto del D.P.R. n°380/2001, della L.R. n°15/2008 e del R.R. n° 
2/2012 (poi R.R. n°14/2016), attraverso anche l’utilizzo dei sistemi informatizzati denominati 
S.I.T.A.S. ed OPEN GENIO. 

 Membro della Commissione Sismica, prevista dall’art. 3, comma 5, del R.R.  del 7 febbraio 2012, n. 
2, per l’Area Genio Civile di Latina, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n°115 
del 12/03/2012 e s.m.i..  

 Responsabile del procedimento per il rilascio dei pareri tecnico-amministrativi sui progetti e 
proposte di cui alla L.R. n°5/2002, art. 3, secondo la competenza territoriale dell’Ufficio. 

 Responsabile del procedimento per interventi di somma urgenza, ai sensi dell’art. 1 del Dlgs 
n°1010/48, dell’art. 8 della L.R. n°55/84 e del Dlgs n°50/2016. 

 Commissario di gara di cui al Dlgs n°50/2016, relativamente all’appalto per l'affidamento dei lavori 
di "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano 
(RI)"; incaricato dal Soggetto Attuatore del Commissario rischio idrogeologico, con determina 
n°H00027 del 23/04/2018. 
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  A far data dal 01/05/2015 è stato nominato RUP per gli interventi riguardanti il “POR FESR Lazio 
2007-2013 – Call for Proposal”, relativamente ai seguenti lavori: 

 Efficientamento energetico nella Palestra "Via Passo della Corte" nel Comune di Lanuvio 
(RM)". Gruppo di Dossier Codice n° PRM3 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1029. 

 Efficientamento energetico nella Scuola Materna "Grotte di Portella" nel Comune di Frascati 
(RM)". Gruppo di Dossier Codice n° PRM3 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1033. 

 Efficientamento energetico nella Palestra "Piani Fontana di Papa" nel Comune di Ariccia 
(RM)". Gruppo di Dossier Codice n° PRM3 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1047. 

  A far data dal 24/11/2015 è stato nominato Direttore dei Lavori per gli interventi riguardanti il “POR 
FESR Lazio 2007-2013 – Call for Proposal”, relativamente ai seguenti lavori: 

 Efficientamento energetico nella Palestra "Via Passo della Corte" nel Comune di Lanuvio 
(RM)". Gruppo di Dossier Codice n° PRM3 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1029. 

 Efficientamento energetico nella Palestra "Piani Fontana di Papa" nel Comune di Ariccia 
(RM)". Gruppo di Dossier Codice n° PRM3 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1047. 

 Efficientamento energetico nella scuola dell’Infanzia e Primaria Sonnino Scalo  - Comune di 
Sonnino (LT). Gruppo di Dossier Codice n° PLT3 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1139. 

 

  Presidente della Commissione di gara per gli interventi riguardanti il “POR FESR Lazio 2007-
2013 – Call for Proposal”, relativamente ai lavori individuati con i seguenti codici:  

 Efficientamento energetico nella Palestra "Via Passo della Corte" nel Comune di Lanuvio 
(RM)". Gruppo di Dossier Codice n° PRM3 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1029. 

 Efficientamento energetico nella Scuola Materna "Grotte di Portella" nel Comune di Frascati 
(RM)". Gruppo di Dossier Codice n° PRM3 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1033. 

 Efficientamento energetico nella Palestra "Piani Fontana di Papa" nel Comune di Ariccia 
(RM)". Gruppo di Dossier Codice n° PRM3 - Intervento SVLAZ-ES-2013-1047. 

 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; ANP11254; ANP1-1518; CSB3-1150; CSB3-1329; LSE7-1146; LSE7-
1311; LSE8-1235; LSE8-1236;  LSE9-1251; LSE9-1617; LSE9-1252; LSE10-1259; LSE10-1313; 
LSE10-1367; LSE11-1531; LSE20-1058; LSE20-1083; RSE9-1064; RSE10-1062. 

 Da Aprile 2012 ad Aprile 2014 
 Attribuzione dell’incarico di Alta Professionalità di 3° fascia, pari ad euro 9.000,00, con 

Determinazione del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n°A03919 del 30/04/2012. 

Da Aprile 2011 ad Aprile 2012 
 Attribuzione dell’incarico di Alta Professionalità di 4° fascia, pari ad euro 8.000,00, con 

Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n°A3406 del 11/04/2011. 

Dal 17/09/2007 ad Aprile 2011 
 Membro della Sezione Speciale, di cui all’art. 8 comma 6 della L.R. n°4 del 05/01/1985, per il 

controllo della conformità dei progetti alla Normativa tecnico-sismica, relativamente ai Comuni 
ricadenti in zone ad alta e media sismicità. 

 Funzionario Istruttore e/o Responsabile del Procedimento per il controllo della conformità dei 
progetti alla Normativa tecnico-sismica, relativamente ai Comuni ricadenti in zone a bassa sismicità. 

 Svolgimento di servizio di reperibilità per la Protezione Civile regionale per eventuali interventi in 
caso di emergenze sismiche ed idrogeologiche. 

 Partecipazione ai sopralluoghi attivati dalla Direzione Regionale al fine di rilevare i danni 
conseguenti al sisma del 06/04/2009. 

 
Nel periodo 2007 - 2009 sono stati espletati anche i seguenti incarichi: 
 Collaboratore tecnico del D.L. per i Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della 

struttura di copertura della Chiesa dell’Annunziata in Via dell’Annunziata – Comune di 
Sermoneta(LT). Perizia n°3775 del 29/10/2007. 

 Direttore dei Lavori di Somma Urgenza per il rifacimento del muro di sostegno in Circonvallazione 
A. Gramsci – Comune di Cori (LT). Perizia n°3786 del 03/10/2008. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche abitative - Area Genio Civile Lazio Sud 
– Servizio Genio Civile di Latina. Piazza del Popolo n°5 – 04100 Latina. 

Tipo di attività o settore Edilizia Pubblica e Privata in Zona Sismica. 
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Esperienza professionale  

Date Dal 14/03/2005 al 31/08/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo determinato in qualità di Istruttore Tecnico (Cat. C, Pos. Econ. C1) presso il 
Comune di Concorezzo (MB), poiché risultato idoneo al concorso descritto nei successivi paragrafi.  
 

Principali attività e responsabilità Istruttoria di Permessi di costruire, D.I.A., Agibilità, Piani di recupero, Piani attuativi del P.R.G., Attività 
di Sportello Unico per l’Edilizia. 
Nel corso di tale esperienza lavorativa sono stati espletati anche i seguenti incarichi extra-contrattuali: 
 Redazione del Piano Particellare delle Aree comprese nel “Comparto di P.R.G. n°1”, soggetto a 

Piano Particolareggiato – Attività propedeutica alla redazione del Piano Particolareggiato 
(Determinazione n° 285 del 23/05/2006). 

 Progetto finalizzato per l’istruttoria delle pratiche di Condono Edilizio ai sensi dell’art. 32, comma 40 
della Legge 24/11/2003, n° 326 (Delibera di G.C. n°14 del 02/02/2006). 

  Redazione di variante parziale al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. 
23/06/1997, n° 23, inerente il cambio di destinazione urbanistica dell’area sita in via Oreno, distinta 
al catasto al Fg 11 Part. 5, da “Zona E1 – Agricola ordinaria” a “Zona F1 – Standard comunali” per 
la realizzazione di un pozzo per il rifornimento dell’Acquedotto di Concorezzo. (Determinazione 
n°399 del 22/06/2007). 

 Redazione di variante semplificata al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera i) della 
L.R. 23/06/1997, n° 23, inerente la disciplina per l’insediamento e la gestione delle attività dei centri 
di telefonia in sede fissa (phone-center). (Determinazione n°424 del 28/06/2007). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Concorezzo (MB). Piazza della Pace n°2 – 20049 Concorezzo (MB). 

Tipo di attività o settore Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata. 
  

Date Dal 27/07/2002 al 13/03/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista. 

Principali attività e responsabilità Esperienze lavorative principali nel settore pubblico: 
SETTORE IMPIANTI: 
Anno 2002 
Comune di S.Angelo Muxaro (AG): Progettazione di Massima per la Realizzazione dell'Impianto di 
Illuminazione del Monte Kamikos -  Sant'Angelo Muxaro (AG) -(Importo a base d'asta: euro 155.000). 

SETTORE EDILE E URBANISTICO: 
Anno 2003-2004 
Comune di S.Angelo Muxaro (AG): Progettazione Esecutiva relativa alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione dell’area destinata ad insediamenti produttivi ed artigianali del P.R.G. – 1° stralcio 
esecutivo – in c.da “Sopracanale”. 
Anno 2003 
Comune di S.Angelo Muxaro (AG): Progettazione Definitiva relativa ai lavori di adeguamento e 
abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Materna. 

SETTORE IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI: 
Anno 2004 
Comune di S.Angelo Muxaro (AG): Attività di Supporto al R.U.P. per il Progetto Esecutivo relativo al 
completamento della palestra. 
 

 Esperienze lavorative principali nel settore privato: 
SETTORE STRADALE E FERROVIARIO: 
Anno 2002-2003 
Dal 27/07/02 al 01/08/03 collaboratore (libero professionista) presso Studio Tecnico di Roma (Ing. 
Costantini), operante principalmente nel settore delle opere civili in ambito stradale e ferroviario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Antonino Infantino 

Tipo di attività o settore Edilizia civile pubblica e privata. 
  

Date Dal 16/02/2001 al 26/07/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente con Contratto formazione e Lavoro. 

Principali attività e responsabilità Ricerca sito idoneo. Progetti preliminari e Studi di fattibilità. Allestimento Centrali telefoniche e Call 
Center. Rapporti con progettisti, Direttori dei lavori e Imprese realizzatrici. Controlli sul programma dei 
lavori. Controlli sulla manutenzione programmata degli impianti. 



Pagina 5 / 8 - Curriculum vitae di 
 Antonino Infantino  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Publitel S.p.A.. Via Valentino Mazzola – 00142 Roma. 
 

Tipo di attività o settore Telefonia fissa e Telecomunicazioni. 
  

Date Dal 01/01/1999 al 15/02/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista. 

Principali attività e responsabilità Esperienze lavorative principali nel settore pubblico: 
SETTORE IMPIANTI: 
Anno 1999/2000 
Comune di S.Angelo Muxaro (AG): Progettazione, Direzione Lavori per la  realizzazione dell'Impianto 
di Illuminazione dell'Area Archeologica di Sant'Angelo Muxaro (AG) - (Importo a base d'asta: £ 
170.000.000). 

SETTORE EDILE E URBANISTICO: 
Anno 2000 
Comune di S.Biagio Platani (AG): Progettazione Esecutiva dell'adeguamento secondo il Dlgs 626/94 
dell'immobile sede del Municipio di S.Biagio Platani (AG) - (Importo a base d'asta: £ 223.330.000). 

SETTORE IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI: 
Anno 1999 
Comune di S.Angelo Muxaro (AG): Incarico congiunto (insieme all’Ing. V. Rizzo) per la Progettazione 
e Direzione Lavori, del Parco Urbano di Sant'Angelo Muxaro (AG) - (Importo a base d'asta: £ 
670.000.000). 

Esperienze lavorative principali nel settore privato: 
Progettazione e D.L. edifici civile abitazione, Pratiche di condono edilizio, Perizie estimative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Antonino Infantino 

Tipo di attività o settore Edilizia civile pubblica e privata. 
 
 

  

Iscrizione Albo Professionale Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Agrigento al N°1033 in data 26/05/1997.  
Trasferimento all’Ordine degli Ingegneri di Latina in data 18/08/2009 con il  N°1847 (Sez. A – Settore 
A,B,C). 

Istruzione e formazione  
  

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere. Conseguita nella seconda sessione 
dell'anno solare 1996. 

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

Università degli Studi di Palermo 

  

Date 09/1990 – 07/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile (indirizzo Trasporti). Conseguita in data 12/07/1996 con la votazione 
finale di 110/110 con lode.  

Principali tematiche/ 
Competenza professionali possedute 

Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Geotecnica, Fisica Tecnica, Chimica. 
Progettazione di opere civili, opere stradali, ferroviarie ed aeroportuali. 

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

Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Laurea 

  

Date 07/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra. Conseguito da candidato esterno, al termine dell’anno scolastico 1997/1998, 
con la votazione di 46/60.  

Principali tematiche/ 
Competenza professionali possedute 

Costruzioni, Topografia, Estimo, Disegno, Diritto. 

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

Istituto Tecnico Statale per Geometri “F. Brunelleschi” di Agrigento. 



Pagina 6 / 8 - Curriculum vitae di 
 Antonino Infantino  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

  

Date 07/1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica. Conseguito, al termine dell’anno scolastico 1989/1990, con la 
votazione di 60/60.  

Principali tematiche/ 
Competenza professionali possedute 

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Chimica, Filosofia, Storia, Disegno, Francese. 

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

Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Agrigento. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 
 
 
 

  

Corsi di formazione e 
aggiornamento in  

Regione Lazio 

 
 Corso di formazione “La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi e 

forniture”, Edizione 2021, organizzato dalla Regione Lazio 
 Corso di alta formazione specialistica “La disciplina degli appalti pubblici”, Edizione 2021, 

organizzato da Gazzetta Amministrativa Repubblica Italiana. 
 Partecipazione ai percorsi formativi del “Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento dei 

R.U.P.”, Edizione 2021, organizzati dalla S.N.A. 
 Seminari on line e Webinar, su varie tematiche. 
 Corso on line "Normativa Privacy - Corso base in e-learning". 
 Corso in aula sul “La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi e forniture", 

svoltosi dal 16/10/2018 al 15/11/2018 per complessive 32 ore 
 Corso in aula sulla "Nuova disciplina dei contratti pubblici", svoltosi dal 12 al 22 marzo 2018, per 

complessive 30 ore. 
 Corso "Nuova disciplina dei contratti pubblici" erogato dal 2 ottobre al 31 dicembre 2017, per 

complessive 16 ore, tramite la piattaforma regionale e-learning della Regione Lazio, con 
superamento, con esito positivo, del test di valutazione finale. 

 Corso on line "La Conferenza dei Servizi", con superamento, con esito positivo, del test di 
valutazione finale. 

 Corso on line "La riforma del pubblico impiego", con superamento, con esito positivo, del test di 
valutazione finale. 

 Corso on line "E-leadership", con superamento, con esito positivo, del test di valutazione finale. 
 Corso on line "La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio". 
 Corso on line “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro". 
 “Corso base sull’Unione Europea. La cittadinanza europea”. Dal 29/11/2007 al 06/12/2007. 
 “L’organizzazione regionale” (12 ore). Dal 20/12/2007 al 17/01/2008.  
 “Bilancio regionale e controllo di gestione” (12 ore). Dal 31/01/2008 al 07/02/2008. 
 “La comunicazione interpersonale” (12 ore). Dal 21/02/2008 al 28/02/2008. 
 “Corso di lingua inglese on-line. Livello Beginner”. Dal 08/04/2008 al 25/11/2008. 
 “Il controllo di cantiere” (32 ore). Dal 09/05/2008 al 04/07/2008. 
 “Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94 e successivi)” (16 ore). Dal 29/09/2008 al 01/10/2008. 
 “Il responsabile del procedimento” (20 ore). Dal 08/10/2008 al 03/11/2008. 
 “Decreto ministeriale N.T.C. 08 – Nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M.14/01/2008)” (36 

ore). Dal 09/12/2008 al 17/02/2008. 
 “Il responsabile del procedimento – Corso avanzato” (12 ore). Dal 19/01/2009 al 26/01/2009. 
 “Diversity management” (24 ore). Dal 26/05/2009 al 07/07/2009. 
 “Nuove norme tecniche – D.M. 14/01/2008 – e geotecnica” (8 ore). Dal 24/11/2009 al 26/11/2009. 
 “Gli strumenti della programmazione regionale e le nuove regole in materia di governo del territorio” 

(24 ore). Dal 08/04/2010 al 04/05/2010. 
 “Percorso informatico per il conseguimento della Patente europea del computer – ECDL”. 2009-

2010. 
 “Nuove norme tecniche – D.M. 14/01/2008 – Laboratorio allargato” (20 ore). Dal 27/05/2010 al 

01/07/2010. 
 Corso on line “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro”. 
 Corso on line “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio”. 
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Altri corsi di formazione  e 
aggiornamento 

 "Corso di Consulente Tecnico di Ufficio e di Parte nei procedimenti civili e penali". Attestato di 
partecipazione conseguito ad Agrigento il 08/11/1997. 

 "Valutazione e controllo di stabilità dei pendii". Attestato di partecipazione alle giornate di studio 
conseguito ad Agrigento (15/16 Gennaio 1999). 

 "Corso di Windows e rete" (3 ore).  Comune di Concorezzo (MB), il 18/05/2005. 
 "Corso di informatica - Word" (10,30 ore). Dal 01/06/2005 al 16/06/2005 presso il Comune di 

Concorezzo (MB). 
 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – D.P.R. 380/2001" (4 

ore). Dal 03/11/2005 al 09/11/2005 presso il Comune di Concorezzo (MB). 
 "Corso di Excel avanzato" (7 ore). Dal 23/11/2005 al 07/12/2005 presso il Comune di Concorezzo 

(MB). 
 "Le novità del Codice sugli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture – D.Lgs 163/2006". Comune di 

Macherio (MB), il 04/07/2006. 
  

 

Idoneità in Concorsi Pubblici 

 
 Idoneo al Concorso pubblico per esami, indetto dalla Regione Lazio con determinazione n. G14387 

del 12/11/2018, per la copertura di n. 10 posti, a tempo pieno ed indeterminato di Dirigente 
Ingegnere, nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. 

 Vincitore del Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla Regione Lazio in data 16/12/2003, 
per la copertura di n°11 posti a tempo pieno ed indeterminato di Esperto Area Tecnica con funzioni 
di Ingegnere Civile – Cat. D, Pos. Econ. D1 – nel ruolo del personale della Giunta Regionale.   

 Vincitore del Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla Regione Lazio in data 16/12/2003, 
per la copertura di n°25 posti a tempo pieno ed indeterminato di Assistente Area Tecnica con 
funzioni di Geometra  – Cat. C, Pos. Econ. C1 – nel ruolo del personale della Giunta Regionale. 

 Idoneo al concorso pubblico per esami, indetto dal Comune di Concorezzo (MB) in data 
07/12/2004, per la copertura di n°1 posto a tempo indeterminato di Istruttore Tecnico – Cat. C, Pos. 
Econ. C1 – Settore Tecnico. 

 Idoneo al Concorso pubblico per soli esami, indetto dal Comune di Cassano D’Adda (MI) in data 
18/11/2004, per la formazione di una graduatoria per “Architetto/Ingegnere” – Cat. D, Pos. Econ.D1. 

 Idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal Comune di Bollate (MI) in data 
15/11/2005, per la copertura di n°1 posto di Istruttore Direttivo – Cat. D, Pos. Econ. D1 – Area 
Tecnica, da destinare all’Area Attività Produttive. 

 Idoneo al Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal Comune di Golasecca (VA) in data 
20/03/2006, per la copertura di n°1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, Pos. Econ. D1 – a 
tempo pieno e con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 Idoneo (e vincitore a seguito di estensione della graduatoria) al Concorso pubblico, per esami, 
indetto in data 16/11/2004, a complessivi 75 posti di Ispettore Tecnico, area funzionale C, posizione 
economica C2, per gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni 
Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base 

Inglese  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 Ottime capacità relazionali e comunicative sviluppate durante le diverse esperienze professionali,  
specie sotto le dipendenze della Pubblica Amministrazione. Capacità di risposta a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con il pubblico. Facilità 
di adattamento ai vari ambienti lavorativi, spirito di gruppo e propensione alla collaborazione con i 
colleghi. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Attitudine al problem solving, al coordinamento di persone e progetti acquisita durante le diverse 
esperienze lavorative. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità, al fine di rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati.  
Attitudine a lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze nel settore della normativa sui lavori pubblici (D.Lgs 50/2016), della normativa 
urbanistica ed edilizia (D.P.R. 380/2001) e della normativa tecnica per le costruzioni (D.M. 
17/01/2018) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (in modo particolare Word, Excel, 
Access, Power Point, Internet Explorer, Outlook), di software di disegno (Autocad) e di calcolo 
strutturale (CDS). In possesso della patente europea del computer (ECDL). 

  

  

Altre capacità e competenze ----- 
  

Patente Automobilistica (Patente B). 
  

Ulteriori informazioni Servizio militare assolto, svolto dal 10/12/1997 al 08/10/1998. 
  

Allegati ------------------ 

 
 
 
 Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; lo stesso 

dichiara di essere consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. n. 
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 

 Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, 
n.196 e s.m.i. e, a livello europeo, del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati. 

   

Latina, lì 18/02/2022  

                    In fede 
                 Antonino Infantino 
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