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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  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAIOZZI  MARCO   

  
 

Telefono uff.  06 51 68 39 85   
 

  

E-mail  mmaiozzi@regione.lazio.it    
 

Nazionalità  Italiana 
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

 2012 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio – Via R. Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  

 

• Tipo di impiego  Funzionario Inquadrato nella categoria D/2 – Titolare di Posizione Organizzativa 

“Controllo contabile e monitoraggio enti pubblici dipendenti AO n. G05460 del 3/5/2019;  

Già Titolare di Posizione Organizzativa “Esercizio diritti del socio Regione Lazio nelle 

assemblee degli organismi partecipati e monitoraggio della situazione finanziaria 

economico patrimoniale delle società partecipate” – A.O. N. G06244/2017; 

Già titolare di Posizione organizzativa denominata “Esercizio diritti del socio Regione 

Lazio nelle assemblee delle società partecipate e nelle assemblee degli organismi 

pubblici con personalità giuridica di diritto privato” – A.O. N. G11458/2014. 

Già titolare di P.O.– Atto di Organizzazione N. G05027/14; 

Già titolare di P.O. - A.O. N. B05709/2012 con le seguenti responsabilità: Controllo dei 

bilanci di previsione e dei documenti contabili delle Agenzie regionali e degli Enti 

dipendenti della regione – armonizzazione dei sistemi contabili riferita alle nuove 

disposizioni in materia di bilancio (D.lgs. 118/2011) –.  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Svolge attività finalizzate: 

- al controllo contabile del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario degli Enti 

Pubblici Dipendenti della regione Lazio, anche in merito al riaccertamento dei residui e 

all’armonizzazione contabile dei bilanci, di cui al D.Lgs. n. 118/20011; 

- alla verifica formale sulla completezza e rispondenza della documentazione 

trasmessa dagli Enti dipendenti, ai fini dell’attività di controllo prevista dalle competenze 

mailto:mmaiozzi@regione.lazio.it
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• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

dell’area; 

- alle verifiche amministrative sugli atti, trasmessi con nulla osta, dalle Direzioni 

regionali competenti, a valere sui Rendiconti degli esercizi finanziari, sugli assestamenti 

di bilancio e sulle variazioni di bilancio deliberati dagli Enti, al fine dell’accertamento 

della coerenza delle poste contabili con i trasferimenti dei fondi regionali, statali e 

comunitari;   

- alla predisposizione delle proposte di Deliberazione di Giunta per l’esercizio dei diritti 

del socio nelle assemblee di società partecipate. 

Ha svolto, in qualità di responsabile del procedimento, attività inerenti alla 

predisposizione delle proposte di Deliberazione di Giunta per l’esercizio dei diritti del 

socio nelle assemblee degli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato 

quali: Associazioni, Fondazioni, ecc., anche mediante studio e approfondimento in 

merito ai punti posti  all’ O.d.G., al fine di consentire la partecipazione del socio 

Regione Lazio nelle assemblee dei Soci fondatori e nelle riunioni dei Consigli di 

Amministrazione indette dagli  organismi partecipati e fondazioni. 

 

 

2011 - 2012    
 

Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio – Area Tecnico-
Manutentiva - Via R..Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 – Roma 
 

 

Funzionario Inquadrato nella categoria D 1 
 

Titolare di Alta Professionalità di IV^ fascia istituita nell’ambito dell’area Tecnico-

Manutentiva. Ha ricoperto il ruolo di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e di 

Direttore dei Lavori per quanto attiene alla normativa sulle opere pubbliche curando gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili del patrimonio 

regionale 

Ha redatto le stime sugli immobili e terreni facenti parte del patrimonio della Regione 

Lazio ai fini delle alienazioni e per la revisione dei canoni di locazione. 

 

• Date (da – a) 
 

 

2002 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lazio -  Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti – Area Ispettorato di 

Polizia Mineraria e Energia – Via R.Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  

• Tipo di impiego  Funzionario Esperto Inquadrato nella categoria D 1 a seguito di concorso interno per 

196 posti del quale è risultato vincitore.  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Titolare di “Posizione organizzativa di 4° Fascia”, A.O. N. B2878/2011, istituita 

nell’ambito dell’Area Polizia Mineraria, Acque Minerali e Termali, Energia, incardinata 

nella Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti. 
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Titolare di “Posizione professionale”, giusto A.O. n. C 0752 /2009, istituita presso l’Area 

ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, incardinata nella Direzione Regionale Attività 

Produttive del Dipartimento Economico e Occupazionale. 

Ha operato nell’area Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia dove ha ricoperto il ruolo 

di “Ispettore di Polizia Mineraria” (DGR del Lazio n. 826 del 21.06.2002). 

Segretario della Commissione Consultiva per le Acque Minerali e Termali; 

Ha Svolto funzioni di Polizia giudiziaria per l’accertamento delle infrazioni nell’ambito 

dei controlli sulle attività estrattive e minerarie (Acque minerali e termali) con 

predisposizione dei relativi verbali in applicazione del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 -  

D.P.R.   27 aprile 1955, n. 547 – D. Leg.vo 25.11. 1996, n. 624 – D.P.R. 22 ottobre 

2001, n. 462 -  D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/2009;  

Responsabile del procedimento per il rilascio di:  

Permessi di ricerca;  

Concessioni minerarie di acque minerali e termali;  

costituzione delle zone di protezione ambientale e igienico-sanitaria,  di cui al 

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e alla legge regionale L.R. 26 Giugno 1980, n. 90 

”Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella 

Regione Lazio” . 

 – Autorizzazione di nuove perforazioni di pozzi di captazione, rilascio pareri e/o nulla 

osta ai sensi del R.D. n. 1775 dell’11/12/1933 rilevando la compatibilità delle 

perforazioni con le zone di protezione ambientale e igienico-sanitaria; 

- Verbali di Delimitazione di concessioni minerarie di acqua minerale e termale, 

ampliamenti, riduzioni, “costituzione delle zone di protezione igienico sanitaria e 

ambientale” ai sensi dell’art. 10  della L.R. n. 90/80. 

-  Valutazione progetti per autorizzazioni coltivazione di cave e miniere – valutazione 

progetti di Ripristino ambientale di cave esaurite. 

– Rilascio concessioni e rinnovo di concessioni di impianti di distribuzione carburanti  su 

autostrade e raccordi autostradali  

– Autorizzazioni all’istallazione di depositi di stoccaggio di oli minerali  

– Partecipazione, anche in veste di Presidente, a commissioni di collaudo su depositi di 

oli minerali e impianti di carburanti,  

Responsabile del procedimento nelle Istruttorie inerenti il rilascio di permessi di ricerca 

per la Geotermia ad alta entalpia e concessioni geotermiche. 

- E’ stato Membro del Nucleo di valutazione sulla Legge regionale 29/1996 - 

Imprenditoria Giovanile “Creazione di piccole e medie imprese” (nominato con Decreto 

del Presidente della Regione Lazio N° 688/2001) – Ruolo ricoperto dal 2001 al 2005; 

- E’ stato Membro del Comitato di Valutazione sulla Legge regionale 19/1999 – “Prestito 

d’Onore” nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio N° 585/2000).   

• Date (da – a) 

 

 2000 - 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Dipartimento Sviluppo Economico -  Direzione Regionale Attività 

Produttive - Area Territorio - Via R..Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato all’Area Territorio del Dipartimento Sviluppo Economico, ha lavorato 

come incaricato all’attuazione del DOCUP Ob. 2 1994/96 e 1997/1999 - Fondi 

Comunitari FESR a valere sull’ASSE III - Misure 1.1, 3.1, 3.2 3.2.1. e 3.3 – 

Finanziamenti Opere Pubbliche, infrastrutture, Strade, viadotti, zone industriali, 

depuratori, Marketing territoriale, riqualificazione centri storici dei comuni 

interessati, Opere infrastrutturali anche con partecipazione di partner privati con 

Fondi della Comunità Europea, (cofinanziamento UE – Stato – Regione) 

nell’assolvimento dei compiti inerenti le istruttorie Tecnico-Amministrative, la 

valutazione dei progetti, rendicontazione, mandati di pagamento e attività di 

ispezione e controllo  relativi alle  Sub-aree   di  Civitavecchia - Rieti  e   Sora-

Isola del Liri. (Piani Insediamenti Produttivi (P.I.P) - Valutazioni progetti e 

Finanziamenti a valere sulla L.R. 60/1978. 

   

• Date (da – a)  1996 - 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lazio – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Via 

R.Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  

• Tipo di impiego  Dipendente nei ruoli della Regione Lazio dal 19/07/1996 essendo risultato vincitore del 

concorso per titoli ed esami a n. 30 posti di Geometra (categoria C)   sesta qualifica 

funzionale nell’area tecnico-manutentiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione Fondi Comunitari FESR del DOCUP Ob. 2 1994/1996 e 1997/1999 - ASSE 

III - Misura 2.3 – Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane cofinanziati con fondi UE 

Stato Regione, occupandosi di istruttoria Formale (circa 700 progetti), Tecnica, 

Valutazione progetti, determinazione del finanziamento ammissibile in regime di “De 

minimis” e/o di “ESN”. 

Formazione e predisposizione della graduatoria dei soggetti beneficiari e 

predisposizione dei successivi atti per l’assegnazione delle risorse assegnate;  

Predisposizione dei mandati di pagamento relativi alle anticipazioni, ai successivi SAL e 

al Saldo finale a chiusura del progetto approvato; gestione della rendicontazione in 

coerenza con quanto previsto dal DOCUP Ob. 2; 

Vigilanza e controlli ex ante ed ex post. 

Ha curato, in qualità di componente della Task force Fondi europei Ob. 2 1997/99 

fornendo il proprio contributo, la predisposizione dei bandi a valere su “Agenda 2.000”.  
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 Date (da – a) 

 

 1987 - 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Specchiasol  - Bussolengo (VR) Biocer S.r.l   (Roma) -  Eurotekno S.r.l. (Roma) – 

Sanitas Electric  (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Erboristica e Farmaceutica - Settore odontoiatrico,  Maxillo facciale e Settore 

Ortopedico Ospedaliero   

• Tipo di impiego 

 

 Informatore Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Agente di commercio - Direttore Organizzativo corsi per chirurgia orale implantologia  e 

chirurgia ortopedica. Coordinatore  rete vendita Centro Italia. 

   
  

 

• Date (da – a) 

 

 1983 - 1986  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Monopoli di Stato - Rivendita Tabacchi n. 804 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Monopoli di Stato- licenza Rivendita Tabacchi. 

• Tipo di impiego  Titolare della rivendita dei Monopoli di Stato - Tabacchi e valori Bollati  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione attività di rivendita tabacchi, gestione licenze commerciali 

Datore di lavoro -  gestione e coordinamento del personale dipendente. 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

2008 – 2019 

 

- Università  “LUISS” 

- Facoltà di Scienze Politiche  - Università  “S. Pio V – LUSPIO” 

- Facoltà di Giurisprudenza  - Università “GUGLIELMO MARCONI”  
 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE  

 LAUREA IN SCIENZE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI  

 MASTER IN “MANAGEMENT POLITICO” Università LUISS: Area 

tematica: le politiche ambientali europee, politiche pubbliche e di bilancio  

-  Finanza di progetto-finanza di programma - Utilizzo strategico dei fondi 

comunitari per l’innovazione urbana - Civic Crowdfunding e uso strategico 

dei fondi comunitari diretti e indiretti, fondo sociale europeo (FSE), fondi 

strutturali (FESR), Resourcing Strategy -  Agenda Urbana europea - 

Fundraising e Crowfunding -  Il ruolo del Parlamento europeo nella politica 

di bilancio UE - approccio evolutivo alla gestione del bilancio pubblico - 

Ingegneria finanziaria, strategia finanziaria e innovazione - La 

rappresentanza di interessi (Lobby) nella fase ascendente dell’EU policy-

making.  

 Ha frequentato, in qualità di uditore, il MASTER di Specializzazione in  

“INTELLIGENCE, CYBER SECURITY e DATA PROTECTION – La 

Cultura organizzativa dell’Intelligence e della sicurezza delle Informazioni 

per le Istituzioni”.     
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Formazione 

post Universitaria:  

 

  Attestato Corso “Industria 4.0 - Innovation Training Lab – quarta rivoluzione 

industriale” (Università Guglielmo Marconi); 

 Corso  “Algoritmi e intelligenza artificiale” (Università LUISS); 

 Diritto parlamentare - Il CALRE Conferenza delle Assemblee Legislative 

Regioni Europee  (Il Sole 24Ore Business School); 

 Corso Magistrato Super Intensivo – Istituto Arturo Carlo Jemolo; 

 Attestato convegno “Il ruolo dell’ESM - European Stability Mechanism – Fondo 

Salvastati” (Il Sole 24Ore Business School); 

 Attestato Convegno “Razionalizzazione e governance delle società pubbliche 

(Paradigma SpA) 

 Attestato Seminario “Il codice del Processo amministrativo”; (Centro Italiano di 

Studi Amministrativi Ignazio Scotto; 

 Tavola rotonda Master Management Politico (Università Luiss); 
 

 Seminario “Dichiarazione Universale dei diritti Dell’Uomo” (Università 

LUSPIO); 

 Attestato Seminario “Effettività della Tutela e processo nei contratti Pubblici” 

(Università LUSPIO);  

 Attestato Seminario “La Cultura della Sicurezza” (Università La Sapienza 

Facoltà di Architettura Valle Giulia / CTP di Roma e Provincia); 

 Attestato Convegno studi “Prospettive utopiche e categorie della crisi” 

(Università Guglielmo Marconi); 

 Convegno “ Il whistleblowing” (BDO SpA ); 

 Seminario “FRAME TERRITORIALE SBS”  (ISTAT); 

 Seminario “Italian Ventur Capital & Start Up” (Il sole 24Ore Business School); 

 Convegno “Programma di valutazione del rischio e indicatori della crisi delle 

società participate pubbliche (ABI/Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili)”; 

 International ISIPM Award : Convegno “ PMexpo 2018”. 

 Corso “Le società a partecipazione pubblica – Equilibrio economico-finanziario 

e crisi d’impresa”  (Paradigma SpA);   

   Corso “Processi di digitalizzazione e Big Data” (Università Guglielmo Marconi);  

 Corso “Editoria e Big Data – Open Data” (Università Guglielmo Marconi); 

 Corso “Nozioni pratiche sul processo amministrativo” - Arturo Carlo Jemolo; 

 

• Date (da – a)  1996 - 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Corso di Formazione “Aspetti organizzativi e tecnici relativi all’attuazione del Docup 

Ob. 2 1994-1996” di 30 ore (FILAS SpA); 

 Attestato Corso sui Fondi Comunitari per “Operatori Docup Obiettivo 2 - Agenda 

2000” – (Istituto G. Tagliacarne - Roma – durata 5 mesi) così suddiviso:   
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Programmazione 2000-2006 – L’evoluzione regolamentare e degli strumenti di 

intervento; La riforma amministrativa – Programmazione, Attuazione e Monitoraggio – 

Valutazione - La rendicontazione del FESR. 

 Attestato Corso “la rendicontazione del FESR” (Istituto G. Tagliacarne);  

 Seminario sulla “Riforma Amministrativa” (Istituto G. Tagliacarne); 

 Attestato Seminario su “Il Processo di Delega “(Dipartimento Risorse e Sistemi). 

 Attestato “Seminario per geometri nell’area tecnico manutentiva” (Istituto Jemolo); 

 Attestato Seminario di aggiornamento professionale su “Appalto di Opere Pubbliche 

dopo l’approvazione della Legge Merloni Ter”. 

 Corso “Ispettori di Polizia Mineraria” della durata di 120 ore - superamento esame 

finale con rilascio tesserino con qualifica di Ispettore di Polizia Mineraria. 

 Attestato Corso di “Diritto Amministrativo” della durata di 64 ore (IRFOD Lazio). 

 Attestato Corso “Istruttoria, Redazione, Emanazione di Atti amministrativi” (A.S.A.P.)  

 Attestato Corso “Tecniche di Comunicazione Pubblica” (A.S.A.P).  

 Attestato Convegno “Acqua e Acque” (Azienda USL N. 4 L’Aquila). 

 Attestato Corso “Inglese Beginner” di 50 ore con superamento esame finale  

 Attestato Corso “Controlli di Cantiere” di 32 ore (A.S.A.P). 

 Attestato Corso “L’Organizzazione Regionale” (A.S.A.P.). 

 Attestato Corso “addetti all’emergenza e primo soccorso – aggiornamento” (ASAP) 

 Attestato Corso “Area Cognitiva – Essere risolutori innovativi: problem solving e 
creatività” (A.S.A.P.) con superamento esame finale; 

 

 Attestato Seminario: “I costi della sicurezza – Normativa e Applicazione” (CTP 

Comitato paritetico di Roma e Provincia); 

 Attestato Corso “Il Bilancio Regionale semplificato” (ASAP); 

 Attestato Seminario “Il nuovo Bilancio Regionale” (ASAP); 

 Attestato Corso “Agorà: Dialogare con il cliente interno ed esterno” (ASAP) 

 Attestato Corso “Modalità di redazione di un Atto amministrativo di impegno dopo 

l’armonizzazione contabile, il Testo Unico sulla trasparenza e la Riforma Madia”  

 Attestato Corso “Commissioni di Gara” (ASAP); 

 Attestato Corso “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro" (ASAP); 

 Attestato Corso “La Prevenzione della corruzione nella Regione Lazio” (ASAP); 

 Corso di formazione “Fondi Europei e Project management”;  

 Corso di formazione “Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze – rischio elevato”; 

 Attestato Corso “Sviluppo delle competenze manageriali”; 

 Corso Antincendio (Comando VV.FF.); 

 Attestato Presidenti commissione esami corsi di Formazione professionale; 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche: Appalti opere pubbliche, Commissioni di gara, sicurezza nei cantieri     

Giuridiche: Diritto amministrativo – Diritto regionale - Diritto comunitario   

Economiche: Rendicontazione, Bilancio, Programmazione 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Ispettore Minerario - Attestati / Superamento Esami finali 

  
 

• Date (da – a)  1981 - 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Università La Sapienza  - Facoltà di Architettura Valle Giulia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia dei materiali – Disegno e rilievo- Costruzioni 

• Qualifica conseguita  / 

   

• Date (da – a)  1976 - 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma Istituto Tecnico per Geometri   Istituto “G.Visconti” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Estimo, Topografia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

 INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO  
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  
 

  
 

SPAGNOLO  
 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
 

 Già Membro del Comitato di Valutazione sulla Legge regionale 19/1999 – “Prestito 

d’Onore” - nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio N° 585/2000);  

 E’ stato Membro del Nucleo di valutazione sulla Legge regionale 29/1996 - 

Imprenditoria Giovanile “Creazione di piccole e medie imprese” (nominato con 

Decreto del Presidente della Regione Lazio N° 688/2001); 

 E’ stato Componente della task-force per l’attuazione del Docup Ob. 2 1997/1999 

(Atto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Prot. 2067/26 G); 

 E’ stato Membro della Task force Fondi europei Ob. 2 1997/99 Misure 1.1 – 3.1 – 3.3 

- 3.2.1 – Aiuti agli investimenti artigiani – Marketing territoriale –– opere 

infrastrutturali (nominato con Prot.  1134 del 2.3.1999 - assessorato Sviluppo 

Economico ed Attività Produttive) in virtù della D.G.R del Lazio n. 2434 del 9/6/1998; 

 E’ stato Rappresentante regionale in seno al Collegio di vigilanza sugli Accordi di 
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Programma Docup Ob. 2 1997/99 – Comune di Colleferro “Progetto per la 

realizzazione opere di urbanizzazione primaria P.I.P. per le P.M.I. SLOI” (nominato 

con Atto Presidente della Giunta Regionale del Lazio Prot. 70993); 

 Già Rappresentante regionale in seno al Collegio di vigilanza sugli Accordi di 

Programma Docup Ob. 2 1997/99 – Comune di Colleferro – “Interventi di bonifica, 

sistemazione e riqualificazione del Fiume Sacco” (Atto Presidente Regione Lazio 

Prot. 70992); 

 Già Componente del Gruppo di Lavoro per la revisione della Legge regionale 26 

giugno 1980, n. 90 “Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque 

minerali e termali nella Regione Lazio” (Det. N. C 1265 del 26.09.2003); 

 Ha ricoperto il ruolo di Rappresentante regionale in seno al Collegio di vigilanza ex 

art. 27 della Legge n. 142/90 - sugli “Accordi di programma -  Area attrezzata di sosta 

e servizi del nucleo industriale di Rieti”; 

 E’ stato Segretario della Commissione Consultiva per le Acque Minerali e Termali 

(nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio N° 170703/2000 

 Ha svolto il ruolo di Presidente Commissione di Esami in rappresentanza della 

Regione Lazio nei corsi di Formazione professionale - Ob. 3 asse B Misura B1;  

 E’ stato Componente della Commissione per la valutazione dei Piani di Sviluppo 

Locale “Programma Regionale Leader+ 2000/2006” (Det. C 0049 del 11.03.2003); 

 Già Componente del Gruppo di Lavoro “Predisposizione di una nuova proposta di 

legge in materia di acque minerali e termali” (Det.  B 5362 del 29.10.2010); 

 Già Componente del gruppo di lavoro “Proposta nuova legge sulle cave e torbiere”   

 E’ stato Componente del Gruppo di lavoro per una “Due diligence” su ARSIAL 

(nominato con atto congiunto dal Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio e 

dal Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale); 

 E’ stato Componente del Gruppo di lavoro per attività straordinaria finalizzata 

all’esame dei bilanci dei Consorzi di Bonifica relativi agli esercizi finanziari 2011-

2014- Det. N. G00083 del 13/01/2015; 

 E’ stato Componente del Gruppo di lavoro per la definizione di regole contabili 

uniformi con lo scopo di giungere a un'armonizzazione dei documenti contabili delle 

ATER – Det. n. G07946 del 11/07/2016. 

 E’ stato membro della Commissione di gara “'Asta pubblica per la dismissione della 

totalità della quota posseduta dalla Regione Lazio nella Società Centrale del Latte 

S.p.A.” Det. n. G14416 del 24/10/2017. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 
 

 COORDINAMENTO RETE COMMERCIALE  - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE   

GESTIONE DEL PERSONALE (SOC. EUROTEKNO SRL ROMA) 

MARKETING E GESTIONE LAVORO IN TEAM (SOC EUROTEKNO SRL ROMA) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.  
 
 
 

 

Patente o patenti 
 

  Master P.A. – “Dal Desktop alla collaborazione sul Web” – (Microsoft - Mides) 

 Corso “HTML” costruzione siti Web;  

 Attestato Corso operativo “Word”; 

 Attestato Corso operativo “Excel”; 

 Attestato Corso informatica di base “Word – Excel”; 

 Attestato Corso operativo “Power Point”.  
 

 

 - PATENTE B 

-  PATENTE DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO VELA E MOTORE  

-  ABILITAZIONE RADIOTELEFONISTA PER NAVI  (RTF) 

 

PUBBLICAZIONI  
 Ha collaborato, curando la parte normativa ambientale, igienico sanitaria e tecnico-

amministrativa, alla realizzazione dei seguenti volumi: 

 

 
 
 
 
 

    DOCENZE  

 
    ULTERIORI      

INFORMAZIONI 
 
 

 
 

 Le Terme nel Lazio (Edizione Nova Edinove); 

 Acque del Lazio (Regione Lazio – Ass.to PMI, Artigianato e Commercio); 

 Acque Minerali nel Lazio (Edizioni Quasar); 

 Termalismo Antico e Moderno nel Lazio (Edizioni Quasar). 

 

Docente al corso di Polizia Mineraria “L’organizzazione e la gestione dei controlli in 
materia di Polizia Mineraria e tutela ambientale - percorso TS 12 – Area Tecnico- 
Specialistica”.  

 

- Qualifica di Ispettore di Polizia mineraria con compiti di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 
nell’ambito dei controlli sulle attività estrattive e minerarie, sul rispetto delle normative 
in tema di protezione igienico sanitaria e ambientale. 

- Iscrizione nell’elenco dei rappresentanti della Regione Lazio nelle Commissioni 
d'esame per il rilascio dei certificati di qualificazione professionale, di attestazioni 
aventi valore abilitante e di titoli in esito ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale iniziale (IeFP) e di istruzione tecnica superiore (ITS). 

- Presidente Commissione di Esami in rappresentanza della Regione Lazio nei corsi di 
Formazione e abilitazione professionale.  

   - Membro commissioni di collaudo di opere pubbliche finanziate con fondi comunitari 
 

   - Membro di commissioni di collaudo anche con funzioni di Presidente per depositi di 
oli minerali e impianti carburanti Autostradali: Agip, Total-Erg, Esso, IP  

- Attestato di lodevole servizio rilasciata dal Direttore Regionale Attività produttive – 

Dipartimento Economico e Occupazionale 
 
 

 

 
 

  

  
 

  
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i con la 
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000; 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196.  
 

 

 

Roma, Novembre 2020                                                                                           

                                                                                                                                   

                                                                                                                           FIRMATO  

                                                                                                                        Marco Maiozzi                                                                      


