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Cognome Nome

Telefono uff

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Attuale lncarico
Ricoperto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Conferimento incarico

Principali attività e responsabilità

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilìtà
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI 2^ FASCIA- "VIGILANZA E
POLIZIA IDRAULICA: CONTROLLO SULLE PERTINENZE
IDRAULICHE SUL TEVERE - FIUMICINO"
REGIONE LAZIO - A.R.DI.S. - Area Vigilanza e Concessioni Demaniali - Via del Pescaccio
96/98 Roma

Area Vigilanza e Concessioni Demaniali

ATTO Dl ORGANIZZAZIONE N. G04772 del I ll04l20l4

Responsabile tecnico amministrativo delle pertinenze idrauliche del fiume Tevere del
TRONCO Dl CUSTODIA N.5 da P.te di Mezzocammino a Capo 2 Rami e del Canale
Navigabile ai sensi del RD 523/ 1904 e del RD 2669/ I 937;
Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell'espletamento del servizio sul territorio di competenza
(art.55 c.p.p.);
Coordinamento e gestione delle risorse umane assegnate per il servizio di prevenzione e

repressione dei reati contro le opere idrauliche fluviali;
Responsabile del Procedimento nella redazione di pareri tecnici idraulici ai fini edificatori e

di trasformazione dell'uso del suolo in relazione al grqado di rischio di cui alla pianificazione
e alla normativa di riferimento (RD 523i 1904 - Piano Stralcio per il tratto metropolitano
del fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce - PS5 - così come modificato con Decreto
Segretariale n. l5 del 08/03/2012 pubblicato su G.U.R.l. del 06104120121:
Progettazione di opere pubbliche a tutela e salvaguardia della costa laziale e del Fiumi di
competenza Regionale;
Partecipazione all'ufficio della direzione lavori di opere pubbliche a tutela e salvaguardia

della costa laziale e dei fiumi di competenza Regionale;
Contabilizzazione dei Lavori;
Rilascio nulla osta idraulici ed autorizzazione sulle pertinenze idrauliche di competenza -

FEBBRAIO 20I4_ MARZO 20I4

ESPERTO TECNICO AREA DI VIGILANZA

Responsabiie tecnico amministrativo delle pertinenze idrauliche del fiume Tevere del

TRONCO Dl CUSTODIA N.5 da P.te di Mezzocammino a Capo 2 Rami e del Canale
Navigabile ai sensi del RD 523/ 1904 e del RD 2669/ 1937;

Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell'espletamento del servizio sul territorio di competenza
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(art.55 c.p.p.);

Coordlnamento e gestione delle risorse umane assegnate per il servizio di prevenzione e
repressione dei reati contro le opere idrauliche fluviali;
Responsabile del Procedimento nella redazione di pareri tecnici idraulici ai fini edificatori e

di trasformazione dell'uso del suolo in relazione al grqado di rischio di cui alla pianificazione
e alla normativa di riferimento (RD 523/1904 - Piano Stralcio per il tratto metropolitano
del fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce - PS5 - cosi come modificato con Decreto
Segretariale n. l5 del 08/03/2012 pubblicato su G.U.R.l. del06104120l2):
Progettazione di opere pubbliche a tutela e salvaguardia della costa laziale;
Partecipazione all'ufficio della direzione lavori di opere pubbliche a tutela e salvaguardia
della costa laziale;

Contabilizzazione dei Lavori;
Rilascio nulla osta idraulici ed autoTizzazione sulle pertinenze idrauliche di competenza -

Nome e indirizzo del datore di REGIONE LAZIO - A.R.D|.S. -
lavoro

Tipo di attiyità o settore Area Vitilanza e Concessioni Demaniali
Area Difesa della Costa (interim)

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

GIUGNO 20 I 3 - FEBBRAIO 20 I4

ESPERTO TECNICO AREA DI VIGILANZA

Responsabile del Procedimento nella redazione di pareri tecnici idraulici ai fini edificatori e

di trasformazione dell'uso del suolo in relazione al grqado di rischio di cui alla pianificazione
e alla normativa di riferimento (RD 523/1904- Piano Stralcio per il tratto metropolitano
del fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce - PS5 - così come modificato con Decreto
Segretariale n. l5 del 08/03/2012 pubblicato su G.U.R.l. del06104120l7l;
Progettazione di opere pubbliche a tutela e salvaguardia della costa laziale;

Partecipazione ali'ufficìo della direzione lavori di opere pubbliche a tutela e salvaguardia
della costa laziale:

Contabilizzazione dei Lavori;
Rilascio nulla osta idraulici ed autorizzazione sulle pertinenze idrauliche.

REGIONE LAZiO _ A.R.DI.S, _

Area Vigilanza e Concessioni Demaniali
Area Difesa della Costa (interim)

Maggio 20ll - GIUGNO 2013

ESPERTO TECNICO AREA DI VIGILANZA

Redazione di pareri tecnici idraulici in conformità alla pianificazione e alla normativa di
riferimento (RD 523/ 1904 - Piano Stralcio per il tratto metropolitano del fiume Tevere da
Castel Giubileo alla Foce - PSS - così come modificato con Decreto Segretariale n. l5 del
08/03/201 2 pubblicato su G.U.R.l. del 0610412012\.
Progettazione di opere pubbliche a tutela e salvaguardia della costa laziale;
Partecipazione all'ufficio della direzione lavori di opere pubbliche a tutela e salvaguardia
della costa laziale:
Contabilizzazione dei Lavori;

REGIONE LAZIO _ A.R,DI,S. _

Ufficio lll" Opere di Difesa Costiera

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principalì attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

g"au Gennaio 2002 - Maggio 201 I

Lavoro o posizione ricoperti ESPERTO TECNICO cat. D livello 04lD6lDl

Principali attività e responsabilità Redazione di pareri tecnici idraulici in conformità alla pianificazione e alla normativa di

riferimento (RD 523/ I 904 - PAI - Piano Stralcio per il tratto metropolitano del fìume

fevere da Castel Giubileo alla Foce - PSS -.
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Progettazione di opere pubbliche a tutela e salvaguardia delle opere a difesa dalle piene dei
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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bacini idraulici regionali;
Direzione lavori di opere pubbliche a tutela e salvaguardia delle opere a difesa dalle piene
dei bacini idraulici regionali;
Partecipazione all'ufficio della direzione lavori di opere pubbliche a tutela e salvaguardia
delle opere a difesa dalle piene dei bacini idraulici regionali;
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche a

tutela e salvaguardia delle opere a difesa dalle piene dei bacini idraulìci regionali;
Contabilizzazione deì Lavori:
Rilascio nulla osta idraulici ed autorizzazione sulle pertinenze idrauliche;
Partecipazione alle Conferenze di Servizi su delega della struttura di appartenenza;

REGIONE LAZIO _ A.R.DI.S. _

UfIìcio Territoriale l'levere - Tronto

1995 - 2001

CAPO TECNICO - UFFICIALE IDRAULICO - 7' livello

Responsabile tecnico amministrativo delle pertinenze idrauliche del fiume Tevere e del
Canale Navigabile, TRONCO Dl CUSTODIA N.7 da Capo 2 Rami alla foce ai sensi del
RD 523/1904 e del RD 266911937; Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell'espletamento del
servizio sul territorio di competenza (art.55 c.p.p.):
Coordinamento e gestione delle risorse umane assegnate per il servizio di prevenzione e

repressione dei reati contro le opere idrauliche fluviali;
Coordinamento del servizio di piena sul territorio di competenza;
Custodia del magazzino idraulico e del materiale della P.A.;

Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell'espletamento del servizio sul territorio di competenza
(art.55 c.p.p.);

Redazione di pareri tecnici idraulici in conformità alla pianificazione e alla normativa di
riferimento (RD 523/ I 904 - Piano Stralcio per il tratto metropolitano del fìume Tevere da

Castel Giubileo alla Foce - Piano di assetto idrogeologico -).
Progettazione di opere pubbliche a tutela e salvaguardia delle opere a difesa dalle piene dei
bacini idraulici regionali;
Partecipazione all'ufficio della direzione lavori di opere pubbliche a tutela e salvatuardia
delle opere a difesa dalle piene dei bacini idraulici regionali;
Partecipazione all'ufficio della direzione lavori di opere pubbliche per il Giubileo 2000;
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche a

tutela e salvaguardia delle opere a difesa dalle piene dei bacini idraulici regionali:
Contabilizzazione dei Lavorii
Rilascio nulla osta idraulici ed autorizzazione sulle perrinenze idrauliche;
Partecipazione alle Conferenze di Servizi su delega della struttura di apparaenenza;

Ministero dei LL.PP.

Proweditorato alle OO.PP. per il Lazio - Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e
I'4,R.

Dicembre 1994-Ylarzo 1995

CAPO TECNICO - UFFICIALE IDRAULICO - 7'livello

lnviato in missione in Toscano come esperto in materia di difese idrauliche.
Ricognizioni sul fiume Arno e sui Canali della Chiana finalizzate sia alla valutazione dello
stato delle difese idrauliche dannepgiate dagli eventi di piena. sia alla valutazione tecnico-
amministrativa degli interventi urgenti necessari al ripristino della corretta funzionalità delle
opere idrauliche a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Progettazione di opere pubbliche a tutela e salvaguardia delle opere a difesa dalle piene dei

bacini idraulici in provincia di Arezzo;
Partecipazione all'uffìcio della direzione lavori di opere pubbliche a tutela e salvaguardia

delle opere a difesa dalle piene dei bacini idraulìci in provincia di Arezzo;
Contabilizzazione dei Lavori;
Rilascio nulla osta idraulici ed autorizzazione sulle pertinenze idrauliche;



Nome e indirizzo del datore dì Ministero dei LL.PP.

lavoro

Tipo di atrività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilirà

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classifi cazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
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Proweditorato alle OO.PP. per la Toscana - Ufficio Speciale del Genio Civile di Arezzo.

Ottobre 1990 - Dicembre 1994

CAPO TECNICO - UFFICIALE IDRAULICO - 7' livello

Responsabile tecnico amministrativo delle perrinenze ìdrauliche del fiume Velino nel tratto
con opere di difesa in III^ Categoria in provincia di Rieti, ai sensi del RD 523/ I 904 e del RD
266911937; Uffìciale di Polizia Giudiziaria nell'espletamento del servizio sul territorio di
competenza (art. 55 c.p.p.);

Coordinamento e gestìone delle risorse umane assegnate per il servizio di prevenzione e

repressione dei reati contro le opere idrauliche fluviali;
Coordinamento del servizio di piena sul territorio di competenza;
Redazione di pareri tecnici idraulici in conformità alla pianificazione e alla normativa di
riferimento (RD 52li 1904 - Piano Stralcio per il tratto metropolitano del fiume Tevere da
Castel Giubileo alla Foce - Piano di assetto idrogeologico -).
Progettazione di opere pubbliche a tutela e salvaguardia delle opere a difesa dalle piene dei
bacini idraulici regionali:
Partecipazione all'ufficio della direzione lavori di opere pubbliche a tutela e salvaguardia
delle opere a difesa dalle piene dei bacini idraulici regionali;
Gestione dei mezzi della P.A.

Ministero dei LL.PP.

Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio - Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e

I'4,R,

Gennaio 1988 - Ottobre 1990

Geometra Capo Cantiere

Esecuzione di opere in cemento armato di n.2 palazzine in comune di Caserta.

lmpresa Ascione

Costruzioni Edili

Marzo 20 I 2 - Aprile 201 2.

Formazione professionale con supeTamento esame

Difesa della costa dall'erosione mediante interventi di ingegneria naturalisrica

ASAP - AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

MAGGIO 20II GIUGNO 20II

Formazione professionale con superamento esame

POLIZIA GIUDIZIARIA - "Normativa e procedure civili e penali per la polizia idraulica" -.

ASAP. AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



Livello nella classiflcazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

foTmazione

Livello nella classifi cazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'ìstruzione e

formazione

Livello nella classìfi cazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classifi cazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
eroSatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classifi cazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
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2008

Formazione professionale con superamento esame

Aggiornamento procedure di POLIZIA GIUDIZIARIA

- A.R.Dl.S. - Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo -.

Novembre 2005 - Aprile 2006

Formazione professionale con superamento esame

Corso di aggiornamento sul D.P.R. 2212003 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili"

Regione Lazio - A.R.Dl.S. - Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo -.

I 999

Formazione professionale con superamento esame

Corso di aggiornamento "Sicurezza nei Cantieri"

14inistero dei LL.PP. - Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio - Ufficio Speciale del Genio
Civile per il Tevere e I'4.R.

1993

Formazione professionale con superamento esame

Aggiornamento procedure di POLiZIA GIUDIZIARIA

Ministero dei LL.PP. - Proweditorato alle OO.PP. per il Lazio - Ufficio Speciale del Genio
Civile per il Tevere e l'A.R.

t99t

Formazione professionale con superamento esame

Corso di Polizia Stradale ed abilitazione al servizio.

Ministero dei LL.PP.



erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date 1986 - 1988

Titolo della qualifica rilasciata Formazione professionale con superamento esami

Principali tematiche/competenza Allievo Uffìciale Ruolo Navigante Normale Pilota - Accademia dellAeronautica Militare -
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erotatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
Personali

Madrelingua

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze
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ITALIANA

INGLESE

Comprensione

Biennio di lngegneria Aeronautica - Brevetto di Pilota d'aeroplano militare (B.P.A.)

Ministero della Difesa. Accademia Militare di Pozzuoli -

t986

Diploma di Geometra

Scuola media Superiore.

Ministero dell'lstruzrone - l.T.G. Michelangelo Bonarroti Caserta

[oto 56/60

Parlato Scritto
Ascolto Lettura lnterazione orale Produzione orale

SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFTICIÉN'TE SUFFICIENTE SUFFICIENTE

Ottima conoscenza e padronanza dei sistemi operativi Microsoft sia di classe Home sia di

classe Offìce:
Ottima conoscenza dei più comuni software applicativi (word, excel, ecc.);

Ottima conoscenza e padronanza dei programmi professionali di disegno e contabilità dei

lavori (autocad, primus);
Ottima capacità nell'utilizzo di strumenti topografici di ultima generazione per il rilievo
plano-altimetrico e restituzione cartotrafica.

Patente di guida A e B;

Patente nautica vela motore senza limiti dalla costa;

Patente nautica vela e motore ad uso privato per il comando di imbarcazioni da lavoro;

Espemo velista presso la Lega Navale ltaliana.



Ulteriori informazioni

Allegati xxxxx

. Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli art.46,47 e 77 bis del D.P.R, n. 44512000 e

s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R.44512000;

. ll sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.

196.

Roma lì 04/06/2014
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