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Informazioni personali 
 

Cognome   Nome   MANFREDI      LUCIANO           
  

Telefono     

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita   
  

Sesso  
 
 
 
data inizio      09  agosto 2019     scadenza    08 agosto 2022 
 

  DIREZIONE AREA TECNICA: PIANIFICAZIONE - URBANISTICA e  LAVORI   
  PUBBLICI        
  PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

 

  Attività tecniche per la pianificazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio 

   naturale ed ambientale, conservazione della biodiversità ;  

adempimenti  connessi  a tutelare  la continuità degli Habitat e i siti di Natura 

2000;  

 attività di progettazione mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica   

 

predisposizione della documentazione tecnica – amministrativa da porre a 

base di appalto, espletamento gare ed affidamento, direzione lavori, collaudo  

delle opere; 

  rilascio di nulla osta preventivo nelle Aree Naturali Protette ai sensi dell’art. 28   

  L.R.n.29/97, per gli interventi di edilizia , taglio boschi, alberi, ecc 

 
 
data inizio   01 agosto 2017     scadenza      

  
  

Attuale Incarico Ricoperto 
 

 DIRETTORE  F.F. dell’Ente Regionale PARCO NATURALE REGIONALE 
 DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 
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Attività di programmazione,  pianificazione e tutela delle  risorse naturali, 

ambientali e forestali, per  la salvaguardia della biodiversità di specie ed  

habitat, secondo i principi improntati allo sviluppo sostenibile, con particolare 

riferimento all’individuazione di misure di salvaguardia e valorizzazione del 

territorio ricadente nelle Aree Protette gestite dall’Ente e la rete natura 2000 

(SIC e ZPS). Valorizzazione  dei geositi  di Camposoriano,, Grotte di Pastena - 

Collepardo , Pozzo d’Antullo, degli aspetti ambientali correlati alla tutela del 

patrimonio  archeologico e storico anche con riferimento ai paesaggi rurali 

storici, sviluppando  specifici progetti di sistema. Studi e ricerche sulle 

dinamiche legate all’interazione tra aspetti geologici, biologici, storici e culturali, 

concorrenti alla definizione dei paesaggi. Pianificazione, programmazione degli 

interventi  eco sostenibili di  valorizzazione e sviluppo del comprensorio. 

Promozione del patrimonio  naturalistico, di prodotti tipici , eccellenze del 

territorio .Tutela, recupero e restauro degli habitat naturali e dei paesaggi; 

conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di  

formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore 

naturalistico ed ambientale; applicazione di metodi di gestione e di restauro 

ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche 

mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, 

archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro – silvo – pastorali 

tradizionali; promozione di attività di educazione, formazione e ricerca 

scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; valorizzazione delle risorse 

umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, 

educativa delle aree protette . Adozione delle  procedure tecnico amministrative 

per la manutenzione dei beni di proprietà regionale in comodato d’uso all’Ente 

Parco per le attività e finalità di cui alla L.R. n.29 / 97. Attività di coordinamento 

economico – finanziario, del Bilancio annuale, pluriennale di previsione  e 

consuntivo  da sottoporre al Consiglio Direttivo ed alla Comunità del Parco. 

Gestione degli atti contabili von la tesoreria dell’Ente. 

 

  data inizio   29 maggio 2017     scadenza    24 luglio 2017 

 
 DIRETTORE  F.F. dell’Ente Regionale PARCO NATURALE REGIONALE 
 DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 
 
  Delega delle funzioni di Direttore ivi incluso il potere di firma dei mandati  
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  da inoltrare alla Tesoreria per il periodo dal 29 maggio al 24 luglio 2017. 

 
   data inizio      09 agosto 2016     scadenza    08 agosto 2019 

 
   DIREZIONE AREA TECNICA: PIANIFICAZIONE - URBANISTICA e  LAVORI  

PUBBLICI 
   PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

 

Attività tecniche per la pianificazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio  

naturale ed ambientale, conservazione della biodiversità ;  

adempimenti  connessi  a tutelare  la continuità degli Habitat e i siti di Natura 

2000;  

attività di progettazione mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica  

predisposizione della documentazione tecnica – amministrativa da porre a 

base di appalto, espletamento gare ed affidamento, direzione lavori, collaudo 

delle opere; 

rilascio di nulla osta preventivo nelle Aree Naturali Protette ai sensi dell’art. 28 

L.R.n.29/97, per gli interventi di edilizia , taglio boschi, alberi, ecc .  

  

  

  
  

Esperienza professionale 
                                                        

                                        
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   data inizio      09 agosto 2013     scadenza    08 agosto 2016 
 

 DIREZIONE AREA TECNICA: PIANIFICAZIONE - URBANISTICA e  LAVORI         
 PUBBLICI   PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E LAGO 
 DI  FONDI 
Attività tecniche per la pianificazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio  

naturale ed ambientale, conservazione della biodiversità ;  

adempimenti  connessi  a tutelare  la continuità degli Habitat e i siti di Natura 

2000;  

attività di progettazione mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica  

predisposizione della documentazione tecnica – amministrativa da porre a base 

di appalto, espletamento gare ed affidamento, direzione lavori, collaudo delle 

opere; 

rilascio di nulla osta preventivo nelle Aree Naturali Protette ai sensi dell’art. 28 

L.R.n.29/97, per gli interventi di edilizia , taglio boschi, alberi, ecc . 

 
Dal 10 aprile 2013   al 08 agosto 2013                                       

Dirigente dell’Area  Genio Civile di Roma , Dipartimento Istituzionale e 
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Territorio , Direzione Regionale Infrastrutture Direzione Regionale 

Ambiente e Politiche Abitative, della Regione Lazio. 

Adempimenti connessi con il pronto intervento di cui alla legge 1010/48 e alla 

legge regionale 55/84; istruttoria ed 'emissione dei pareri, nell'ambito dei limiti 

di importi stabiliti dalla normativa vigente L.R. n. 05/2002 e s.m. i., su progetti 

inseriti in piani e programmi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche in 

generale di competenza diretta della Regione e dei Comuni e loro Consorzi e di 

altri Enti pubblici finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari.  

Adempimenti connessi con le emergenze sismiche e di Protezione Civile; 

provvedendo, ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i. al rilascio delle autorizzazioni e 

deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica sulla base della 

normativa vigente e dei D.M. attuativi; relativamente all'ambito territoriale di 

competenza, a dare attuazione alle direttive nelle materie di competenza della 

Direzione, svolgendo anche un supporto tecnico-amministrativo alle Direzioni 

regionali ed agli Enti Locali.      

 

Dal 21 settembre 2010  al 09 aprile 2013. 

Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Dipartimento 

Istituzionale e Territorio, della Regione Lazio, decorrenza dal 21 

settembre 2010 al 09 aprile 2013, incarico conferito con Deliberazione di 

Giunta Regionale del Lazio n.390 del 17 settembre 2010, confermato 

nell’incarico con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 457 del 

18 settembre 2012. A seguito di riorganizzazione, giusta D.G.R.L. n. 53 del 

22 marzo 2013, modifiche del R.R. del 6 settembre 2002 n. 1, “Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e 

successiva, Deliberazione di Giunta Regionale n.58 del 04.04.2012 “Revoca 

degli incarichi di Direttore delle Direzioni regionali della Giunta ai dirigenti 

regionali”.  

Coordinamento dei piani, dei programmi e degli interventi delle reti 

infrastrutturali regionali riguardanti, in particolare, il sistema viario, , elettrico 

e telematico, l'edilizia scolastica e l'edilizia pubblica (ivi compreso il 

recupero e il restauro di edifici pubblici, di culto e di interesse artistico e 

architettonico), le strutture destinate ad opere sociali. 

Adempimenti amministrativi di competenza regionale in materia di 

autorizzazione e controllo sugli interventi edilizi in zona sismica.  
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Attività di coordinamento dell'Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici in 

raccordo con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture nonché i provvedimenti amministrativi inerenti le procedure di 

esproprio. Istruttoria ed emissione dei pareri sui progetti inseriti in piani e 

programmi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di competenza 

della Regione, dei Comuni nonché di altri Enti e soggetti pubblici e privati, 

mediante il Comitato Tecnico Lavori Pubblici e le Aree dei Geni Civili. 

Adempimenti connessi agli eventi calamitosi, di emergenza e  protezione 

civile in collaborazione con gli Enti territoriali e la sala operativa regionale. 

 

Anno  2013 

Progettista di elisuperficie a servizio della protezione Civile nell’area 

denominata “ tenuta Sugarelle ” immobile di proprietà regionale, dato in 

comodato d’uso al Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di 

Fondi. Regione Lazio. 

 

Dal  dicembre 2004 al 08 agosto 2013 

Membro del Comitato Regionale dei Lavori Pubblici, Legge Regionale 31 

gennaio 2002, n.05 e s.m., con diritto di voto. 

 

Dal  12 aprile 2013 al 08 agosto 2013 

Membro della “Commissione di Sorteggio” della Direzione Regionale 

Infrastrutture ai sensi dell'art. 03 del Regolamento Regionale n.02 del 07 

febbraio 2012, istituita per il sorteggio dei progetti presentati per il rilascio 

dell’autorizzazione sismica ai sensi del DPR n.380/01 ex L. 64/74 nell’ambito 

della Regione Lazio. 

 

Dal 12 aprile 2012 al  al 09 aprile 2013 

Presidente, della “Commissione di Sorteggio” della Direzione 

Regionale Infrastrutture ai sensi dell'art. 03 del Regolamento 

Regionale n.02 del 07 febbraio 2012, istituita per il sorteggio dei progetti 

presentati per il rilascio dell’autorizzazione sismica ai sensi del DPR 

n.380/01 ex L. 64/74 nell’ambito della Regione Lazio. 

 

Dal 12/04/2012 al 08 agosto 2013 
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Presidente, della “Commissione Sismica” del Genio Civile di Roma, di cui 

all'art. 03 del regolamento regionale n.02 del 07 febbraio 2012, istituita per 

l'esame dei progetti sottoposti al controllo obbligatorio e/o sorteggiati per il 

rilascio dell’autorizzazione sismica ai sensi del DPR n.380/01 ex L. 64/74.  

 

Anno 2012 

Ideatore e Coordinatore del processo telematico: Sistema Informatizzato 

Trasparenza Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.) .  

Anno 2012 

Coordinatore  del gruppo di lavoro  interdirezionale finalizzato alla 

redazione ed emanazione   del Regolamento Regionale “ snellimento delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione 

del rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, regolamento 

Regionale n.02 del 07 febbraio 2012;   

Anno 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

eliminare lo stato di pericolo per il dissesto del muro di sostegno in Via Regina 

Elena, comune di Formello  (RM). Regione lazio. 

 

Anno 2012 - 2013 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

eliminare lo stato di pericolo presso la strada comunale di accesso al Centro 

Storico “Viale Dante Alighieri”, comune di Gerano (RM). Regione lazio 

 

Anno 2012 - 2013 

Progettista e Responsabile del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza area “Giardini Comunali”, comune di Rocca Santo 

Stefano  (RM). Regione lazio. 

 

Anno 2012 - 2013 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

eliminare lo stato di pericolo in Via Palestrina, comune di Rocca di Cave  (RM). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2012 - 2013 
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Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori per eliminare lo stato 

di pericolo presso gli edifici comunali siti in Ostia in via del Sommergibile 

assegnati all’Anffas Ostia Onlus, Municipio XIII, comune di Roma. Regione 

Lazio. 

  

Anno 2012 - 2013 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza 

causa caduta di porzioni di intonaco e tegole dal solaio di copertura a tetto 

dell’edificio scolastico adibito a scuola elementare e media ,  comune di Cerreto 

Laziale (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012 - 2013 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza della strada di collegamento da Largo Santa Chiara alla 

S.P. Colonna - Frascati , comune di Colonna (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012 - 2013 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza 

per il consolidamento muro di sostegno di Via della Ruccia, comune di 

Rocca di Papa (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012 - 2013 

Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento per lavori per la messa in 

sicurezza della Chiesa Santuario Madonna delle Grazie, comune di Gavignano 

(RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012 - 2013 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

eliminare lo stato di pericolo presso la Chiesa del Rosario, comune di Rocca di 

Artena (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012 - 2013 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

eliminare lo stato di pericolo nell’Aditorium della scuola elementare E. 

Giannuzzi , comune di San Cesaeo (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012 - 2013 
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Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

ripristinare il transito nella strada comunale santa Maria – Parte di Sotto , 

comune di Rignano Flaminio (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012 - 2013 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza 

per eliminare lo stato di pericolo nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria 

Assunta, comune di Rocca di Papa (RM). Regione Lazio. Regione Lazio. 

 

Anno 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

la realizzazione delle opere di messa in sicurezza in località Vicolo della 

Torricella , comune di Cave (RM). Regione Lazio. Regione Lazio. 

 

Anno 2012  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

eliminare lo stato di pericolo in Via Colle Sant’Upica, comune di Valmontone 

(RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza per eliminare lo stato di pericolo relativo al muro di 

contenimento della scalinata in Via degli Orti, comune di Arsoli (RM). Regione 

Lazio. 

 

Anno 2012  

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

somma urgenza causa distacco di porzioni di intonaco dai cornicioni dell’istituto 

scolastico comprensivo “Guido Pitocco” in Via Roma, comune di Castelnuovo di 

Porto (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012  

Progettista e Responsabile del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

eliminare lo stato di pericolo presso il centro abitato di “giardino Via 

Scalambra”, comune di Roiate (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 
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la realizzazione di opere di messa in sicurezza di un tratto stradale di Via 

Tirrenia, comune di Fiumicino (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012  

Progettista e Responsabile del Procedimento per lavori di somma urgenza 

per eliminare lo stato di pericolo presso la strada comunale Via Aldo Moro, 

comune di Arcinazzo Romano (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2012  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

eliminare lo stato di pericolo per lo smottamento verificatosi in Via Palmiro 

Togliatti, comune di Rocca Priora  (RM). Regione Lazio. 

 

Decorrenza dal 21 settembre 2010 fino al 09 aprile 2013 

Dirigente ad interim dell’Area Genio Civile di Roma , Dipartimento 

Istituzionale e Territorio , Direzione Regionale Infrastrutture, della 

Regione Lazio. 

Adempimenti connessi con il pronto intervento di cui alla legge 1010/48 e 

alla legge regionale 55/84; istruttoria ed 'emissione dei pareri, nell'ambito 

dei limiti di importi stabiliti dalla normativa vigente L.R. n. 05/2002 e s.m. i., 

su progetti inseriti in piani e programmi finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche in generale di competenza diretta della Regione e dei Comuni e 

loro Consorzi e di altri Enti pubblici finanziati con fondi regionali, nazionali e 

comunitari. Adempimenti connessi con le emergenze sismiche e di 

Protezione Civile; provvedendo, ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i. al rilascio 

delle autorizzazioni e deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona 

sismica sulla base della normativa vigente e dei D.M. attuativi; relativamente 

all'ambito territoriale di competenza, a dare attuazione alle direttive nelle 

materie di competenza della Direzione, svolgendo anche un supporto 

tecnico-amministrativo alle Direzioni regionali ed agli Enti Locali. 

 

Decorrenza dal 28 giugno   2010    al 11 aprile 2012 

Dirigente ad interim dell’Area Genio Civile di Viterbo , Dipartimento 

Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture,  della Regione Lazio.   

Adempimenti connessi con il pronto intervento di cui alla legge 1010/48 e 

alla legge regionale 55/84; istruttoria ed 'emissione dei pareri, nell'ambito dei 
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limiti di importi stabiliti dalla normativa vigente L.R. n. 05/2002 e s.m. i., su 

progetti inseriti in piani e programmi finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche in generale di competenza diretta della Regione e dei Comuni e 

loro Consorzi e di altri Enti pubblici finanziati con fondi regionali, nazionali e 

comunitari. Adempimenti connessi con le emergenze sismiche e di 

Protezione Civile; provvedendo, ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i. al rilascio 

delle autorizzazioni e deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona 

sismica sulla base della normativa vigente e dei D.M. attuativi; relativamente 

all'ambito territoriale di competenza, a dare attuazione alle direttive nelle 

materie di competenza della Direzione, svolgendo anche un supporto 

tecnico-amministrativo alle Direzioni regionali ed agli Enti Locali. 

Dal 12/04/2012 al 09 aprile 2013 

Presidente, della “ Commissione  Sismica” del Genio Civile di Viterbo, 

di cui all'art. 03 del regolamento regionale n.02 del 07 febbraio 2012 , 

istituita per l'esame dei progetti sottoposti al controllo obbligatorio e/o 

sorteggiati per il rilascio dell’autorizzazione sismica ai sensi del DPR 

n.380/01 ex L. 64/74. 

Decorrenza dal 28 giugno   2010    al 09 aprile 2013  

Presidente, della Commissione “Sezione Speciale Sismica” del Genio 

Civile di Viterbo, di cui all'art.  8 della Legge Regionale n. 4/85,  istituita per 

l'esame dei progetti sottoposti al nulla osta sismico di cui alla  ex L. 64/74.  

 

Decorrenza dal 05 ottobre 2011  al 01    marzo 2013 

Dirigente ad interim dell’Area Genio Civile di Rieti , Dipartimento 

Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, della 

Regione Lazio.  

Adempimenti connessi con il pronto intervento di cui alla legge 1010/48 e 

alla legge regionale 55/84; istruttoria ed 'emissione dei pareri, nell'ambito 

dei limiti di importi stabiliti dalla normativa vigente L.R. n. 05/2002 e s.m. i., 

su progetti inseriti in piani e programmi finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche in generale di competenza diretta della Regione e dei Comuni e 

loro Consorzi e di altri Enti pubblici finanziati con fondi regionali, nazionali e 

comunitari.  

Adempimenti connessi con le emergenze sismiche e di Protezione Civile; 

provvedendo, ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i. al rilascio delle autorizzazioni 
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e deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica sulla base 

della normativa vigente e dei D.M. attuativi; relativamente all'ambito 

territoriale di competenza, a dare attuazione alle direttive nelle materie di 

competenza della Direzione, svolgendo anche un supporto tecnico-

amministrativo alle Direzioni regionali ed agli Enti Locali. 

 

Dal 12/04/2012 al 01 marzo 2013 

Presidente, della “ Commissione  Sismica” del Genio Civile di Rieti, di 

cui all'art. 03 del regolamento regionale n.02 del 07 febbraio 2012 , istituita 

per l'esame dei progetti sottoposti al controllo obbligatorio e/o sorteggiati per 

il rilascio dell’autorizzazione sismica ai sensi del DPR n.380/01 ex L. 64/74 

 

Dal 05/10/2011 al 11 aprile 2012 

Presidente, della Commissione “Sezione Speciale Sismica” del Genio 

Civile di Rieti, di cui all'art.  8 della Legge Regionale n. 4/85,  istituita per 

l'esame dei progetti sottoposti al nulla osta sismico di cui alla  ex L. 64/74.  

 

Decorrenza dal 27 settembre 2010  al 15 aprile 2011 

Incarico di Dirigente ad interim dell’Area Viabilità e Sicurezza Stradale, 

Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, della 

Regione Lazio.  

Pianificazione e programmazione degli interventi in materia di reti 

infrastrutturali ; 

programmazione ed attuazione dei finanziamenti per opere di viabilità di 

interesse regionale, curando anche direttamente gli interventi; accordi di 

programma quadro e legge obiettivo; programmazione su infrastrutture 

viarie.; classificazione delle strade; 

adempimenti tecnici ed amministrativi per dare attuazione ai piani e 

programmi in materia di viabilità di livello nazionale e regionale; 

adempimenti tecnici e amministrativi per dare attuazione al Piano Nazionale 

Sicurezza Stradale ed alla costituzione e gestione del centro di 

Monitoraggio sulla Sicurezza Stradale; regolamentazione della circolazione 

stradale pianificazione e programmazione degli interventi in materia di  

viabilità di competenza regionale, provinciale compresa la concessione dei 

relativi finanziamenti; interventi diretti su infrastrutture viarie con ogni forma 
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di cooperazione tra pubblico e privato, finalizzata alla realizzazione e 

gestione di opere 

 

Dal 01/01/2009 al 11 aprile 2012 

Presidente, della Commissione “Sezione Speciale Sismica” del Genio 

Civile di Roma, di cui all'art.  8 della Legge Regionale n. 4/85,  istituita per 

l'esame dei progetti sottoposti al nulla osta sismico di cui alla ex L. 64/74.  

 

Dal 01/01/2009  al 10 maggio 2012 

Presidente, della Commissione “ Sorteggio ” del Genio Civile di Roma, 

di cui all'art.  8 della Legge Regionale n. 4/85.  

 

Anno 2010 - 2012 

Coordinatore del processo di informatizzazione dell’Assessorato alle 

Infrastrutture e lavori Pubblici della regione Lazio, denominato SIMLAP ( 

Sistema di Monitoraggio Lavori Pubblici )  . 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa sottostante la 

Rocca degli Orsini, comune di Trevignano Romano, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza per ripristinomuro pericolante in via del Convento, comune di 

Artena , (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

urgenza per la messa in sicurezza dell’edificio della Croce Rossa Italiana, sito 

in Via Ramazzini, comune di Roma. Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza per la realizzazione di opere di consolidamento stradadale e 

per la ricostruzione del muro di sostegno in Via delle Sertine, comune di 

Palombara Sabina (RM). Regione Lazio. 
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Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza per cedimento muro in Via Cesare Augusto in località Tivoli 

Terme, comune di Tivoli (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

urgenza perpresso la scuola media P. Metastasio, comune di Cave (RM). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

riqualificazione del fabbricato comunale sito in Via Pedemontana destinato a 

servizi – Chiesa Gesù Redentore , comune di Palestrina (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico adibito a 

scuola media “ Paola Sarra “, in Via Carlo Emilio Gadda, 134, Municipio 

XII,Roma. Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza sulla scuola media “ C. Pavese”, in località Villetta, comune di 

S. Cesareo (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza sull’ edificio scolastico “ E. De Amicis”, in Via Colle dei Frati, 

comune di Zagarolo (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

 Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza la messa in sicurezza degli spazi esterni del complesso 

scolastico Orsa Maggiore, Municipio XII, comune di Roma. Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 
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Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di scarpata sovrastante 

la strada comunale Via Maria Bona,  comune di Campagnano di Roma (RM). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza per dissesti in loocalità Muralli,  comune di Vallinfreda (RM). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza per la messa in sicurezza della strada Fondiano-Capputi,  

comune di Rocca S. Stefano (RM). Regione Lazio. 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di scarpata sovrastante 

la strada comunale Via Maria Bona,  comune di Campagnano di Roma (RM). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza del fabbricato adibito ad alloggi del personale lato Sud-

Est nell’infrastruttura militare dei Carabinieri in località Focene, comune di 

Fiumicino (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2012 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di   

somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata nel  quartiere S. 

Filippo, comune di Genazzano (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  urgenza per la 

messa in sicurezza della scarpata e relativo muro di contenimento, adiacente 

Via G. Matteotti, comune di Mentana, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 
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Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza del muro perimetrale del complesso monumentale 

“Anfiteatro di Bleso e Rocca Pia”, comune di Tivoli, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di urgenza per la 

messa in sicurezza della strada comunale in Via della Stele di Palidoro, 

comune di Fiumicino, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

somma urgenza per eliminazione pericolo mediante rifacimento muro in Via 

Casale, comune di Lariano, (RM). Regione Lazio. 

 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

somma urgenza per la realizzazione di opere di messa in sicurezza nell’edificio 

scolastico 37° Circolo didattico “ Giuseppe mazzini”, in Via Volsino,25, comune 

di Roma, Municipio II. Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

urgenza per eliminazione pericolo edificio in Via Ramazzini,15, Croce Rossa 

Italiana, comune di Roma. Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

ripristino del muro di sostegno in Via Giuseppe Verdi, comune di Artena, (RM). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile del Procedimento per lavori di somma urgenza per 

il ripristino del corpo stradale in Via S. Giovanni, comune di Cerreto Laziale, 

(RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile del Procedimento per lavori di somma urgenza 
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nell’immobile destinato a spogliatoio del complesso sportivo “ A. Sbardella” 

comune di Palestrina, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza di un tratto della strada comunale Fosso Piove, 

comune di Rocca di Cave, (RM). Regione Lazio. Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci, cornicioni rd imbotti 

delle finestre pericolanti della scuola elementare del Gesù, comune di Tivoli, 

(RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza per la messa in sicurezza del plesso scolastico di Via Campo 

di carne, comune di Ardea, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza riguardanti situazione di pericolo nell’edificio comunale adibito 

a centro anziani, comune di Fiumicino, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza per lavori di contenimento muro pericolante in via del 

Convento, comune di Artena, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

somma urgenza per crollo muro su strada comunale Via della Piaggiai, comune 

di Agosta, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

somma urgenza perla messa in sicurezza della strada comunale Via della Aie, 

comune di Vallinfreda, (RM). Regione Lazio. 
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Anno 2010 - 2011 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza perla messa in sicurezza della torre del serbatoio idrico, 

comune di Mazzano Romano, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza  nella scuola media statale in P.zza V.Emanuele, comune di 

Trevignano Romano, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza  nel plesso scolastico “ Olga Rovere “ , comune di Rignano 

Flaminio, (RM). Regione Lazio. 

 
Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

somma urgenza  nel plesso scolastico “ Casetta Mattei “ , comune di Cerveteri, 

(RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

somma urgenza nel plesso scolastico “Tivoli Terme”, comune di Tivoli, (RM).  

Regione Lazio. 

 
Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

somma urgenza  nel’Istituto Comprensivo in Via Ardeatina, n. 1274/76, comune 

di Roma, Municipio XII. Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

somma urgenza  nella scuola elementare “ G. Rodari “, comune di Cave,(RM). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di 
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somma urgenza nella scuola media  “A.Angelucci”, comune di Subiaco, RM). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

somma urgenza per la messa in sicurezza muro di contenimento e 

pavimentazione nel Centro Storico, comune di Gavignano, (RM). Regione 

Lazio. 

 

Anno 2010  

 Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori per 

opere di impermeabilizzazione e di sistemazione cornicioni pericolanti nella 

scuola elementare in Via del Giardino Vecchio, comune di Marino, (RM). 

Regione Lazio. 

Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei per la 

messa in sicurezza dell’edificio scolastico comunale scuola media statale in 

piazza Vittorio Emanuele, comune di Trevignano Romano, (RM). Regione 

Lazio. 

 

Anno 2010  

 Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza per la messa in sicurezza dell’istituto comprensivo comunale 

adibito a scuola elementare e media in Via Ardeatina, 1274 – 1276, comune di  

Roma, Municipio XII. Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di 

somma urgenza per la messa in sicurezza del plesso scolastico comunale 

“Giuseppe Marino” in Via Valle Scrivia, 11, comune di  Roma, Municipio IV. 

Regione Lazio. 

 

Anno 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza per la realizzazione di opere di messsa in sicurezza 

nell’edificio scolastico circolo didattico “ Ugo Bartolomei” in Via Santa Maria 

Goretti,43, comune di  Roma, Municipio II. Regione Lazio. 
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Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza per ripristino muro di sostegno scuola elementare “ Pian di 

Frasso”, comune di  Aredea, (RM). Regione Lazio. 

 
Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione di  lavori   

straordinari riguardanti facciate esterne, cornicioni della scuola “ G.B. 

Grassi” in Via Porto di Claudio, 32, comune di  Fiumicino, (RM). Regione 

Lazio. 

 

Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

somma urgenza per la messa in sicurezza aree esterne istituto comprensivo 

“ Cerreto”, comune di  Ciciliano, (RM). Regione Lazio. 

 
Anno 2010  

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Olga Rovere” comune di  

Rignano Flaminio, (RM). Regione Lazio. 

 
Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza della chiesa S.Camillo in località 

Borghetto, comune  di Roma. Regione Lazio. 

 
Anno 2010  

Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  somma 

urgenza per la messa in sicurezza delle strade comunali all’interno del  

centro abitato, comune di  Trevignano Romano, RM). Regione Lazio. 

 

Decorrenza 24 giugno 2010  al 20 settembre 2010. 

Direttore Vicario della Direzione Regionale Infrastrutture, Dipartimento 

Territorio, della Regione Lazio.  

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, 

scavi con sistemi aspiranti e rimozione ordigni esplosivi, canale di accesso al 
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porto di Anzio (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la ricostruzione di un muro di sostegno e ripristino della strada comunale in 

Via Monte Grappa, comune di Sacrofano (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di messa in 

sicurezza del costone roccioso nella strada comunale denominata “Celestino 

Celestini”, comune di Anticoli Corrado RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la ricostruzione di un tratto di muro di sostegno in Via Panillo, comune di 

Segni (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la ricostruzione di un muro di contenimento in Via Circonvallazione del 

Monte, comune di Rocca Santo Stefano (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, 

escavi con sistemi aspiranti, canale di accesso al porto di Anzio (RM). Regione 

Lazio. 

 

Anno 2010  

Collaudatore in corso d’opera dei lavori di manutenzione della rete idrica di 

distribuzione e degli impianti connessi, di derivazioni per utenze e lavori idrici 

c/terzi per i Bacini Nord e Ovest di ATO 2, Roma. Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza e consolidamento della struttura Centro Militare di 

Focene, comune di Fiumicino, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010  
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Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di somma urgenza 

per opere di consolidamento della parete tufacea in località Fontana Mancina, 

comune di Sacrofano, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di somma urgenza 

per il consolidamento di parete rocciosa in Via San Rocco ed in Via del 

Municipio, comune  di Rocca Canterano. Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza 

per il ripristino del transito sulla strada comunale Via Madonna del Carmine, 

comune di Ciciliano. Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

per il consolidamento della parete rocciosa in zona Via Romana, comune di 

Mazzano Romano. Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  Lavori  per la 

realizzazione di opere di impermeabilizzazione, rifacimento intonaci e cornicioni 

pericolanti nella scuola media "Clemente Cardinali, comune di Velletri . Regione 

Lazio. 

 

Anno 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione Lavori di somma urgenza per 

rifacimento copertura casa comunale, comune di Pisoniano. Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione lavori di somma urgenza per 

la realizzazione di opere di impermeabilizzazioni, rifacimento intonaci e 

cornicioni pericolanti nella scuola elementare Sandro Pertini,  comune di 

Marino. Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 
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per opere di onsolidamento strutturali del complesso scolastico comunale 

scuola elementare Ponte del Colle, comune di Artena. Regione Lazio. 

 

Anno 2010  

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori per la messa in 

sicurezza della palestra scolastica ad uso del complesso comunale Scuola 

Elementare di Via Risorgimento, comune di Palombara Sabina. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori per la messa in 

sicurezza dell'edificio polivalente comunale ad uso sociale sito in Via 

Pedemontana, comune di Palestrina. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di  messa  in 

sicurezza delle aree esterne all'edificio scolastico scuola media"C. Petrocchi" 

interessate da frane,  comune di Montelibretti, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di ripristino del 

transito sulla  strada comunale Via della Strada Vecchia per distacchi di 

porzioni tufacee , comune di  Riano, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza della scuola materna comunale in Via Filippo Turati ,  

comune di   Gorga, (RM) . Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori  per la  

realizzazione di opere di impermeabilizzazioni, rifacimento intonaci e cornicioni 

pericolanti nella  scuola elementare "E. Giannuzzi" ,  comune di   San Cesareo, 

(RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  Lavori per il ripristino del 

transito della strada comunale Via Costa Casali a seguito di movimenti franosi, 
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comune di Montorio Romano, (RM) . Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

causa distacchi di massi rocciosi lungo la strada comunale Via Cornoca, 

comune di Magliano Romano (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma  urgenza 

per la messa in sicurezza della palestra scolastica dell'Istituto Comprensivo 

"Tiberio Gulluni", comune di Colonna, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del  Procedimento per  l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Arnaldo Angelucci" 

adibito a scuola media, comune di Agosta, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Enrico Bondi", 

comune di Roma, Municipio XVII. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Emily Dickinson", 

comune di Roma, Municipio VII. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Carlo Urbani", 

comune di Roma, Municipio IX. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Duca d'Aosta", 

comune di Roma, Municipio IX. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 
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Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori per la messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Ottavia" ,  comune di  Roma, 

Municipio XIX. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale “S.Andrea", comune 

di Roma, Municipio XIX. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010  . 

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Cadlolo",  comune  

di  Roma, Municipio I .  Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma  urgenza 

per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Raffaello", comune 

di Roma, Municipio X. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione  dei  lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Via Portuense 

1491/1493", comune di Roma, Municipio XV. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento  per  l’esecuzione  dei   lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza   dell'edificio scolastico comunale "Filippo 

Marini" , comune di Roma, Municipio  XIII  .  Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del  Procedimento  per  l’esecuzione  dei  lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza  dell'edificio scolastico comunale "Ulpio 

Traiano" , comune  di  Roma, Municipio XIII. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento  per  l’esecuzione dei  lavori per opere di 

consolidamento strutturali del plesso scolastico comunale "Scuola dell'Infanzia 

Paolo Blasi" ,  comune di  Sacrofano, (RM) . Regione Lazio. 
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Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei per la messa in 

sicurezza dell'edificio della scuola comunale elementare e media, comune di 

Magliano Romano, (RM) . Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori per la messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico comunale scuola media "Concetto Marchesi", 

comune di Genazzano, (RM) . Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per  l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza di una parte dell'edificio scolastico comunale scuola 

elementare e materna "Alcide De Gasperi" , comune di  San Vito Romano, 

(RM). Regione Lazio. 

 
Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza della palestra dell'edificio scolastico comunale di 

Corso Costituente, comune di Rocca di Papa, (RM) . Regione Lazio. 

 
Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza dell 'edificio scolastico comunale in Via Carlo Alberto 

Dalla Chiesa, comune di Marcellina, (RM) . Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza dell'edificio scolastico adibito a scuola elementare e 

media, comune di Rocca santo Stefano, (RM) . Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza del muro di sostegno antistante l'edificio scolastico 

comunale in Piazza della Repubblica, comune di Gerano, (RM). Regione Lazio. 

 
Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione lavori di somma urgenza per 
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la messa n sicurezza del muro di contenimento area di pertinenza dell'edificio 

scolastico, comune di Ciciliano, (RM). Regione Lazio. 

 
Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza della scuola materna comunale sita in Largo Benelli, 

comune di Arcinazzo Romano, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza dell'edificio scolastico scuola media "Don Cesare Ionta" , 

comune di Segni, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Santa Lucia", comune 

di Castelnuovo di Porto, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza di una parte del plesso scolastico comunale, comune di 

Mazzano Romano, (RM). Regione Lazio. 

 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione lavori di somma urgenza per 

la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale scuola Elementare e 

Media, comune di Anticoli Corrado, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione, dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale Madre Teresa di 

Calcutta di Valmontone, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione  lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di scarpata in frana in Via San 

Valentino di Roma, Municipio II. Regione Lazio. 
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Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori per la 

messa in sicurezza di una parte dell'edificio di culto Chiesa San Carlo 

Borromeo comune di Cave, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei lavori per  la 

sistemazione dell’edificio scolastico Antonio Sbardella , comune Palestrina, 

(RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori per la 

messa in sicurezza dell’edificio scolastico scuola materna”Maria Bambina”, 

comune Agosta, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei per la messa 

in sicurezza della scuola elementare “Columbro” , comune Artena, (RM). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori 

nell’edificio scolastico comunale “I.C. Via Giulia n.25”, in Via del Mastro anglo 

Lungotevere Tor di Nona , comune Roma- Municipio I°. Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

urgenza per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico adibito scuola 

elementare e media , comune Montelanico, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

urgenza   per  la  messa in sicurezza dell’edificio scolastico  scuola  media , 

statale “Leone XIII°”,comune Carpineto Romano, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  
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urgenza   per  la  messa in sicurezza dell’edificio scolastico comunale “ A. 

Manzi” , comune di Guidonia, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei lavori 

urgenti per il ripristino della copertura  dell’edificio scolastico comunale “ Don 

Milani ” , comune di Guidonia, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei lavori per il 

ripristino della copertura  dell’edificio scolastico comunale “ Metastasio ” , 

comune di Cave, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

urgenza per  la messa in sicurezza dell’edificio scolastico comunale in Via 

Mazzini , comune Vicovaro, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

ristrutturazione della palestra dell’edificio scolastico “Innocenzo III”  , comune 

Gavignano, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di 

urgenza per  la sistemazione della scarpata della strada comunale Via dell’Orto 

Maranese, comune Saracinesco, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di 

urgenza per la sistemazione della scarpata in Via Costa Fina, comune Jenne, 

(RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

urgenza per  la sistemazione della scarpata adiacente il Plesso scolastico 

comunale ubicato in Piazza A. Corsi, comune Licenza, (RM). Regione Lazio. 
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Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

urgenza per la messa in sicurezza del parcheggio in Via dei Cipressi, comune 

Gorga, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

urgenza per  il ripristino dissesti strutturali relativi alla copertura a tetto lato Sud 

– Ovest nella chiesa comunale SS. Annubnziata, comune Zagarolo, (RM). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

urgenza per  la messa in sicurezza della strada comunale Via Filippo Prosperi, 

incrocio Via del Convento, Via Santa Maria, comune Artena, (RM). Regione 

Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di 

urgenza nell’edificio scolastico Elementare Via Vittorio Veneto, comune 

Canterano, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione dell’edificio scolastico adibito scuola materna ed elementare, 

Colle Vallerano, comune di Valmontone, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di 

urgenza per la ricostruzione del muro  di sostegno in Via Dublino, comune di 

Moricone, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

urgenza  per la riparazione della fognatura comunale in via IV novembre , 

comune di Montorio, (RM). Regione Lazio. 
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Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

urgenza  per  la messa in sicurezza della scarpata in Via Circonvallazione, 

comune di Vallinfreda, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

urgenza  per  la messa in sicurezza della stada comunale denominata “ Piazza 

di Mario”, comune di Velletri, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

urgenza  per  la messa in sicurezza del costone roccioso in località Palio, 

comune di Cervara di Roma, RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

urgenza  per  la messa in sicurezza muro di sostegno in Via Corbio, comune di  

Rocca Priora, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 

Coordinatore Tecnico della Direzione Regionale Infrastrutture in aiuto delle 

popolazioni dell’Aquila colpite dal sisma del 06 aprile 2009. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

urgenza  per  la realizzazione di opere per la messa in sicurezza e 

consolidamento presso l’infrastruttura centro Militare di Focene, comune di 

Fiumicino, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile  del Procedimento per l’esecuzione dei  lavori di  

urgenza  per  la messa dell’edificio comunale centro anziani, comune di 

Palombara Sabina, (RM). Regione Lazio. 

 

Anno 2009 - 2010 

Progettista e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di 
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somma urgenza nella scuola materna ed elementare “G.B. Grassi”, comune di 

Fiumicino, (RM). Regione Lazio. 

 

 Decorrenza 01 gennaio 2009   al 20 settembre 2010 

Dirigente dell’Area Genio Civile di Roma, Dipartimento Territorio, 

Direzione Regionale Infrastrutture, della Regione Lazio.   

Adempimenti connessi con il pronto intervento di cui alla legge 1010/48 e 

alla legge regionale 55/84; istruttoria ed 'emissione dei pareri, nell'ambito 

dei limiti di importi stabiliti dalla normativa vigente L.R. n. 05/2002 e s.m. i., 

su progetti inseriti in piani e programmi finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche in generale di competenza diretta della Regione e dei Comuni e 

loro Consorzi e di altri Enti pubblici finanziati con fondi regionali, nazionali e 

comunitari.  

Adempimenti connessi con le emergenze sismiche e di Protezione Civile; 

provvedendo, ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i. al rilascio delle autorizzazioni 

e deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica sulla base 

della normativa vigente e dei D.M. attuativi; relativamente all'ambito 

territoriale di competenza, a dare attuazione alle direttive nelle materie di 

competenza della Direzione. 

Anno 2009 

Coordinatore Tecnico della direzione regionale Infrastrutture ,   della Regione 

Lazio, per l'intervento a favore delle popolazioni dell’Aquila,  colpite dal  sisma  

del 06 aprile 2009 e seguenti. 

 

 Anno  novembre 2008 -  gennaio 2010 

 Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di razionalizzazione 

del nodo Squarciarelli IV° stralcio funzionale, collegamento Villa Senni, Marino, 

Grottaferrata, Rocca di Papa (RM. Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori di 

somma urgenza  “intervento di ripristino del movimento franoso  ”, Via 

Sant’Angelo, comune di Pico (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori di 
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somma urgenza  “ripristino di movimento franoso”, Via Ruspo, comune di Ripi  

(FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori di 

somma urgenza  “ripristino di movimento franoso”, Via Colle S. Sisto, comune 

di Sora  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori di 

somma urgenza  “ripristino di movimento franoso”, Via Circonvallazione, 

comune di Torre Cajetani  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Collaudatore in corso d’opera dei lavori  per la realizzazione dello svincolo SS. 

V.  Sora – Cassino per l’accesso all’area del nuovo presidio Ospedaliero (zona 

S. Pasquale), in comune di Cassino I° e II° lotto, Amministrazione Provinciale 

di Frosinone. Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino di movimento franoso”, Via Marconi, comune di Collepardo  (FR). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino di movimento franoso”, in Viale Roma, comune di Acuto  (FR). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza  “ scuola materna”,  comune di Arnara  (FR). Regione 

Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza  “ scuola materna”,  comune di Monte S. Giovanni 

Campano (FR). Regione Lazio. 
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Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino di movimento franoso”, in Via Largo Aniene , comune di Trevi nel 

Lazio  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“risanamento della parete rocciosa ”, in Via Lauretti , comune di Vallecorsa 

(FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“risanamento del movimento franoso ”, in Via Penniva , comune di Castro dei 

Volsci (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“messa in sicurezza della scarpata antistante il palazzetto dello sport, in Via 

Passeggiata S. Giuseppe,   comune di  Veroli (FR Regione Lazio.). 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“risanamento del movimento franoso ”, in Via Madonna della Speranza , 

comune di Giuliano di Roma (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“per il consolidamento di una parete rocciosa ”, in Viale Trieste , comune di 

Patrica (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ per  consolidamento parete rocciosa Via Cucovia “ nel comune di Supino 

(FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  
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“ per il rifacimento di un muro di sostegno in c.a. sottostante la Via San 

Francesco”,  comune di Vicalvi (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza   

per il consolidamento di un muro di sostegno in Via Guglielmo Marconi ,  

comune di Torre Cajetani (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza   

per il consolidamento di una parete rocciosa soprastante la strada San Nicola  

nel comune di Sgurgola (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di urgenza nella 

scuola elementare in Via de Matteis ,  nel comune di Frosinone. Regione Lazio. 

  

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di urgenza nella 

scuola elementare Domenico Bertone,  nel comune di Falvaterra, (FR). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per movimento franoso in Via degli Oddi, nel comune di Arnara (FR). Regione 

Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

per  eliminare la situazione di pericolo nell’area antistante il plesso scolastico 

elementare e media   nel comune di Acuto (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

per  movimento franoso in Via Madonna della Speranza, nel comune di 

Giuliano di Roma (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    
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Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per  consolidamento parete rocciosa Via del Monte , nel comune di Supino 

(FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

per  consolidamento parete rocciosa mediante muro in c.a. e rete metallica, Via 

Madonna del Latte,  nel comune di Boville Ernica (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

per  il risanamento del movimento franoso lungo la strada comunale Via IV 

novembre ,  nel comune di Serrone (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

per  ripristino murature crollate in località S. Francesco – Madonna del 

Carmine, nel comune Vallecorsa  di (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

per  consolidamento ed il rifacimento della copertura ad un fabbricato sito in Via 

S. Giovanni,  nel comune di Pastena (FR). Regione Lazio.  

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

per  il rifacimento del ponticello lungo la strada comunale Fontana Pasquariello,  

nel comune di Isola del Liri (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2008 - 2007    

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà Villafelice.”, comune di Colfelice  (FR). 

Regione Lazio. 

 

 Anno 2007 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà Crocifisso.”, comune di Arpino  (FR). 

Regione Lazio. 
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Anno 2007 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso Via Roma”, comune di Filettino  (FR). Regione 

Lazio. 

 

Anno 2007 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà Borgo Madonna”, comune di Trevi Nel 

Lazio  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà Forcella”, comune di Pescosolido  (FR). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2007 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà Monte Castello II° intervento”, comune di  

Arpino  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007 

 Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà Colle Maggio”, comune di Gallinaro  (FR). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2007 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà Torretta”, comune di Campoli Appennino  

(FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007 

 Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso Via Sterpette”, comune di Villa S. Stefano  (FR). 

Regione Lazio. 
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Anno 2007- 2006 

 Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso Via Valle”, comune di Monte S. Giovanni 

Campano  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

 Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà Fosso Fontana Cialea”, comune di 

Ceprano  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di “ripristino 

movimento franoso Via della Trinità”, comune di Arpino  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

 Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso Via Danaro”, comune di Strangolagalli  (FR). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

 Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori di 

somma urgenza  “per eliminare il pericolo caduta massi dal costone roccioso 

soprastante via Monte Fraioli ed un fabbricato di civile abitazione ”, comune di 

Roccadarce  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

Presidente della Commissione di Collaudo in corso d'opera dei lavori di 

realizzazione di un centro sportivo di alta quota sul Monte Terminillo, comune di 

Rieti. Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori di 

somma urgenza  “ripristino movimento franoso strada comunale Via Micatello”, 

comune di Arnara  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori per il  

“rifacimento copertura della scuola elementare e media G. Camilloni”, Via 
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Cavalieri, comune di Trevi nel Lazio  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori di 

somma urgenza  “ripristino movimento franoso”, Via Colle Cavallo, comune di 

Castro dei Volsci  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

 Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori di 

somma urgenza  “ripristino area in  frana”, Via Muraglione, comune di Ripi  

(FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori   

“risanamento costone roccioso”, Via del Cimitero, comune di Patrica (FR); 

Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori di 

somma urgenza  “risanamento movimento franoso”, Via Tufare, comune di 

Torrice (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

Presidente della Commissione di Collaudo in corso d'opera: lavori di 

costruzione del conservatorio di Frosinone “L. Refice” 2° Lotto corpo D. 

Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

Responsabile del Procedimento e progettista per l’esecuzione dei lavori di 

somma urgenza  “ ripristino del movimento franoso  ”, Via Malle, comune di 

Trivigliano (FR). Regione Lazio. 

 

 Anno 2007- 2006 

Collaudatore delle opere,L.146/80, intervento costruttivo nel comune di Pontinia 

(LT), località Mazzocchio. Cooperativa edilizia Urbania. Regione Lazio. 

  

Anno 2007- 2006 

Collaudatore dei lavori di sistemazione della rete scolante in località Pantano 
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nel comune di Minturno (LT), Consorzio Aurunco di Bonifica. Regione Lazio. 

 

Anno 2007- 2006 

Collaudatore dei lavori di sistemazione idraulico – agraria dei bacini Eri e Rio 

Fiume nei comuni di Santa Marinella e S. Severa – I° e II° stralcio. Regione 

Lazio. 

 

Anno 2007- 2005 

Collaudatore dei lavori di costruzione di opere di fognatura e depurazione a 

servizio dei comuni dell’Alta Valle dell’Aniene a protezione delle sorgenti 

dell’Acqua Marcia IV° lotto – II° stralcio. Regione Lazio. 

 

        Anno 2005 

     Commissario Straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica ( A. T. E. R ) della provincia di Frosinone,  con i 

poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, Decreto del  

Presidente della Giunta Regionale del Lazio n° 471 del 05 ottobre 2005. 

Regione Lazio. 

 

   Anno 2005 

  Commissario ad Acta all’Amministrazione Provinciale di Frosinone ai   

sensi della legge 23/96 "Norme per l'Edilizia Scolastica"- annualità 2004  del 

piano generale triennale 2003/2005, decreto del presidente della  Giunta 

regionale del Lazio n° T0035/05 del 3 febbraio 2005. Regione   Lazio. 

       

        Anno 2006 

       Commissario ad Acta al comune di Pofi ( Fr ) ai sensi della legge 23/96 

"Norme    per l'Edilizia Scolastica"- annualità 2004 del piano generale triennale 

2003/2005,   scuola media Vattani, decreto del Presidente della Giunta 

Regionale del Lazio n°    T0133/06 del 14 aprile 2006. Regione Lazio. 

 

       

      Anno 2006 - 2005 

Progettazione e Direzione dei Lavori per  un primo intervento di bonifica,   

eliminazione  di caduta massi parete rocciosa  , località "Monte Castello", 

Arpino (FR). Regione Lazio. 
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      Anno 2006 - 2005 

Progettazione e Direzione dei Lavori per il restauro di Porta Napoletana nel 

comune di Trevi nel Lazio (FR). 

 

Anno 2005 

Collaudatore in corso d'Opera per i lavori del Parco Urbano del fiume Gari 1° e 

2° Lotto, comune di Cassino (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2005 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

“risanamento area in frana, via Rovere”, comune di Pofi (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2005 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“consolidamento chiesa Madonna di Loreto”, comune di Pastena, (FR). Regione 

Lazio. 

 

Anno 2005- 2004 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà  S. Antonio – Fosso Maiore”, comune di 

Filettino  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2005- 2004 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà  Monte Solo”, comune di Pastena  (FR). 

Regione Lazio. 

 

Anno 2005- 2004 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di “ripristino 

movimento franoso loc. tà  strada comunale Colle Molino - Collemagno”, 

comune di Gallinaro  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2005- 2004 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di “ripristino 

movimento franoso loc. tà Monte  Castello , zona Stazione FF. SS.”, comune di 

Arpino  (FR). Regione Lazio. 

 

Anno 2005- 2004 
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Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza  

“ripristino movimento franoso loc. tà Brocco alto.”, comune di Broccostella  FR). 

Regione Lazio. 

 

      Decorrenza 27 dicembre 2004  al  31 dicembre 2008 

     Dirigente dell’Area Lavori Pubblici di Frosinone, Genio Civile, 

Dipartimento Territorio, Direzione Infrastrutture, della Regione Lazio.   

     Adempimenti connessi con il pronto intervento di cui alla legge 1010/48 e 

alla legge regionale 55/84; istruttoria ed 'emissione dei pareri, nell'ambito 

dei limiti di importi stabiliti dalla normativa vigente L.R. n. 05/2002 e s.m. i., 

su progetti inseriti in piani e programmi finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche in generale di competenza diretta della Regione e dei Comuni e 

loro Consorzi e di altri Enti pubblici finanziati con fondi regionali, nazionali e 

comunitari.  

     Adempimenti connessi con le emergenze sismiche e di Protezione Civile; 

provvedendo, ai sensi della Legge  n.64 /74 e Legge n. 1086 / 71 al rilascio 

delle autorizzazioni e deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona 

sismica sulla base della normativa vigente e dei D.M. attuativi; relativamente 

all'ambito territoriale di competenza, a dare attuazione alle direttive nelle 

materie di competenza della Direzione. 

Anno 2009 

    Coordinatore Tecnico della direzione regionale Infrastrutture ,   della 

Regione Lazio, per l'intervento a favore delle popolazioni dell’Aquila,  

colpite dal  sisma  del 06 aprile 2009 e seguenti. 

     Dal 27/12/2004 al 31/12/2008 

     Presidente, della Commissione “Sezione Speciale Sismica” del Genio Civile di 

Frosinone, di cui all'art.  8 della Legge Regionale n. 4/85,  istituita per l'esame 

dei progetti sottoposti al nulla osta sismico di cui alla  ex L. 64/74.   

 

      Dal 27/12/2004 al 31/12/2008 

     Presidente, della Commissione “Sorteggio Progetti” del Genio Civile di 

Frosinone, di cui all'art.  8 della Legge Regionale n. 4/85. 

      

     Anno 2004 

     Collaudatore per i lavori di restauro conservativo delle mura Castellane e della   
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     viabilità del  centro storico di Prossedi (LT ). Regione Lazio. 

 
       Decorrenza    23  dicembre 2003 

 
    DIRIGENTE   RUOLO GIUNTA REGIONALE LAZIO 
    Vincitore del corso- concorso per 100 posti da  Dirigente della Regione    

Lazio,  (corso-concorso per n. 100 posti dirigenza) “Area Management (76 
ore) – Area   Finanziaria (64ore) – Area delle competenze Tecnologiche e 
informatiche  Normative (40 ore) – Area Normativa (76 ore) – dal 29/04/03 
al 30/07/03   – giusta Determinazione n. A 3508 del 23 dicembre 2003. 

 

     Decorrenza 14 luglio 2003 al 27 dicembre 2003 

    Responsabile di Posizione Organizzativa “ istruttoria ed emissione pareri 

su progetti finalizzati alla realizzazione di acquedotti, fognature ed opere 

idrauliche, adempimenti connessi al controllo ed all’approvazione dei 

progetti ai sensi della legge 1086/71 e della normativa antisismica Legge 

n.64/74. Adempimenti connessi all’emergenza sismica”, giusta 

Disposizione del Direttore del Dipartimento Territorio n. 84 del 14 luglio 

2003. 

            

    Anno 2002 

    Coordinatore del Gruppo di Lavoro per il rilevamento degli edifici pubblici della 

provincia di Frosinone , stato conoscitivo della rispondenza alla normativa 

sismica, deliberazione di G. R. Lazio n. 1551/02. 

 

     Anno 2002 

     Commissario ad Acta all’Amministrazione Provinciale di Frosinone ai  

     sensi della legge 23/96 "Norme per l'Edilizia Scolastica"- terza annualità del  

     piano di programmazione triennale 1999/2001, giusta Deliberazione di  

     Giunta regionale del Lazio n° 800/02. 

    

     Anno 2002 - 2001 

Presidente della Commissione di Collaudo in corso d'opera per il restauro e 

consolidamento del complesso la "Giudea" di Fondi (LT). Regione Lazio. 

      

     Anno 2002 - 2001 

Presidente della Commissione di Collaudo in corso d'opera per i lavori di 

recupero statico dell'edificio "Martino Filetico", Ferentino (FR.). Regione Lazio. 

      

     Anno 2002 - 2001 
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Collaudatore statico  in corso d'opera per la costruzione del serbatoio idrico in 

località "Madonna delle Grazie", Anagni (FR). Regione Lazio. 

      

     Anno 2002 - 2001 

Collaudatore statico per la costruzione di loculi cimiteriali nel comune di Piglio 

(FR). Regione Lazio. 

 

      Anno 2002 - 2001 

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione per i lavori della costruzione  condotta idrica adduttrice la 

"Pezza" e costruzione di serbatoio idrico, Pastena (FR.), ente XVI° Comunità 

Montana.    

 

      Anno 2002 - 2001 

Direzione dei Lavori per  il rilievo dello stato di degrado parete rocciosa ed 

individuazione delle tipologie d'intervento,  località "Monte Castello",  Arpino 

(FR). Regione Lazio. 

 

      Anno 2001 

     Commissario ad Acta al Comune di Alvito (Fr) ai sensi della legge 23/96  

    "Norme per  l'Edilizia Scolastica"- prima annualità del piano di   

     Programmazione triennale 1999/2001, giusta Deliberazione di Giunta  

     Regionale del Lazio n° 1864/01.  

 

     Anno 2001 

    Commissario ad Acta al Comune di Ceccano (Fr) ai sensi della legge 23/96 

"Norme per l'Edilizia Scolastica"- prima annualità del piano di programmazione 

triennale 1999/2001, giusta Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n° 

571/01 

 

       Decorrenza 17 settembre 2001 al 26 dicembre 2004   

Incarico con  funzione di coordinatore dell'attività tecnica - amministrativa     

dell'Area di  Frosinone 7/M, Genio Civile,  Dipartimento  Territorio della      

Regione Lazio, giusto Ordine di Servizio del Direttore regionale pro-

tempore.   

 

      Dal  2001 al 2008 
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     Presidente della Commissione di sorteggio dei progetti e relazioni a 

Struttura  Ultimata di cui alla Legge Regionale n°04 del  1985, art.08, Area 

7/M di   Frosinone, Dipartimento Territorio – Regione Lazio. 

     

  Anno 2000 

 Commissario Regionale alle zone Montane del Lazio ai sensi della       

Legge Regionale 13 aprile 2000, n°21, XV° Comunità Montana. 

 

       Anno 2000 - 1998 

Direttore dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di recupero 

dell’ex sede ferroviaria da adibire a pista ciclabile, comune di Fiuggi - Acuto - 

Piglio  e Serrone.  Regione Lazio. 

 

Anno 1999 - 1998 

Progettazione intervento di somma urgenza per il recupero della chiesa S. 

Maria   Maggiore in Pastena. Regione Lazio.   

 

Anno 1999 - 1998 

Progettazione e direzione lavori per il recupero statico dell’edificio Comunale  

“l’Orologio”  sito   nel centro storico di Castro Dei Volsci. Regione Lazio.    

 

 Anno 1999 - 1998 

Presidente commissione di collaudo in corso d’opera per il recupera statico di 

“Villa Eucheria” sita nel comune di Castrocielo, ente Amm.ne Provinciale di 

Frosinone. Regione Lazio. 

 

Anno 1998 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 

sistemazione idraulica ed opere di   ingegneria naturalistica, del fosso “rio 

valle Mozza” comune di Alvito (Fr) e Casalvieri (Fr) D. L. gvo  494/96. 

Regione Lazio. 

 

Anno 1998 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 

sistemazione idraulica ed opere di ingegneria  naturalistica del fosso “rio 

Noceto” comune di Alvito (Fr) Regione Lazio..   

 

Anno 1998 e 1997 
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Ingegnere Capo per i lavori di adeguamento a messa a norma degli 

edifici     regionali siti in  Latina, Frosinone, Provincia di Roma, ufficio 

Tecnico e  Progettazione,  Assessorato Demanio e Patrimonio della  

Regione Lazio. 

       

Decorrenza 11 febbraio 1997  

Funzionario della Regione Lazio,  trasferito con decorrenza 11 febbraio   1997 

all’ Assessorato ai Trasporti e Lavori Pubblici, Dipartimento   Territorio, Area 

7/M,  Genio Civile di Frosinone.  

       

Anno 1997 

Collaudatore amministrativo  in corso d'opera per la trasformazione in Casa  

Albergo della Gioventù del Palazzo Pecci, Maenza. Regione Lazio. 

 

      Anno 1997 

Progettazione  per  la trasformazione  dell'ex  sede  ferroviaria  in pista 

ciclabile, tratta compresa tra i Comuni di Fiuggi, Acuto, Piglio, Serrone e 

Paliano. Regione Lazio. 

             

 

      Anno 1997  

Partecipazione come tecnico qualificato della regione Lazio in aiuto delle 

popolazioni dell’Umbria colpite dal sisma nei mesi di settembre-ottobre 1997, 

ricevendo il conferimento del Diploma di Benemerenza con Medaglia a 

testimonianza dell’opera e dell’impegno prestato nello svolgimento delle attività, 

rilasciato dal Ministro G. Napolitano in data 03 luglio 1998.  

 

      Anno 1997 - 1996 

Collaudatore L. 64/86  1° e 2° Piano Annuale PTM Intervento di 

Consolidamento e   Restauro ex convento S. Francesco a Leonessa (RI). 

Regione Lazio. 

      

      Anno 1997 - 1996 

Collaudatore statico per la trasformazione in Casa Albergo Ostello della 

Gioventù del Palazzo Pecci, Maenza .Regione Lazio. 

     

      Anno 1997 - 1995 
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Presidente della Commissione di Collaudo in corso d'opera:  L.R.  7/94 -

Amministrazione Provinciale di Roma - Lavori di valorizzazione dell'area dei 

Monti Predestini. Regione Lazio. 

       

      Anno 1996 - 1995 

Progettazione  e direzione  dei Lavori per  la  sistemazione dell'Ispettorato delle 

Foreste di Viterbo.  Regione Lazio. 

       

     Anno 1996 - 1995 

Direzione  dei  Lavori  per  il  rifacimento  delle  facciate dell'edificio . ubicato  in  

Roma,  Via  M.  Adelaide  adibito ad uffici dell'Assessorato della Cultura. 

Regione Lazio. 

     

     Anno 1996 - 1995 

Progettazione e Direzione Lavori per il recupero di un tratto del muro di cinta 

dello Stadio "La Palazzina” di Viterbo. Regione Lazio. 

 

Anno  1995 

Direzione Lavori per la manutenzione del serbatoio idrico presso il Centro di 

formazione Professionale di Latina.  Regione Lazio. 

 

 

Anno 1994 

Progettazione  e Direzione  dei Lavori per  l'ampliamento del sistema di 

telecomunicazione Regionale, sedi di: Via del Giorgione, Via del Caravaggio e 

Via Capitan Bavastro Roma. Regione Lazio. 

 

 

Anno 1993 - 1994 

Direttore dei Lavori per l'ampliamento del sistema di telecomunicazione 

regionale uffici di Via Capitan Bavastro, Via del Caravaggio, Via del Giorgione e 

Piazza Esquilino, sedi  Regione Lazio. 

 

Anno  1993 

Direzione dei lavori per la costruzione del sistema di Telecomunicazione 

regionale, sede della Giunta , palazzo ex INAM e sede del Consiglio regionale 

di Via della Pisana, n. 1301, e P.zza SS. Apostoli. Regione Lazio. 
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Anno  1993 

Direzione Lavori per l’indagine geomorfologica dell’area ex Centro di 

Formazione Professionale di Frosinone, Regione Lazio. 

 

Anno  1993 

Direzione dei Lavori per il rifacimento delle facciate e sistemazione piazzali 

dell'ex Genio Civile di Frosinone, Regione Lazio. 

 

Anno 1992 

Direzione Lavori per indagine statica dell’ edificio per civile abitazione, Via Val 

Seriana n°13  Roma,  Regione Lazio. 

 

Anno 1987- 1989 

Progettazione e Direzione Lavori l° 2° 3°  lotto per i lavori di manutenzione 

immobili di proprietà o in uso alla Regione Lazio, anno 1987-1988-1989, 

Regione Lazio. 

 

Anno 1988 

Progettazione e Direzione Lavori sistemazione aule didattiche e laboratori per il 

Centro di Formazione Professionale di Latina, Regione Lazio. 

 

 

Anno  1988 

Progettazione e Direzione Lavori per i lavori di adeguamento dell'impianto di 

depurazione a servizio del centro di Formazione Professionale di Latina, 

Regione Lazio. 

 

Anno  1988 - 1987 

Progettazione e Direzione Lavori per l’impermeabilizzazione terrazzo edificio 

per civile abitazione sito in Borgo Montenero, San Felice Circeo, Regione 

Lazio. 

 

Anno 1987 

Progettazione e Direzione Lavori per il recupero del tetto di un edificio per civile 

abitazione sito in Borgo Hermada, Terracina, Regione Lazio. 

 

Anno 1987   
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Membro della Commissione di collaudo per la fornitura di mobili ed arredi, 

Settore Provveditorato, Regione Lazio. 

   

Anno 1987 - 1986 

Direzione dei Lavori per il restauro dell'edificio per civile abitazione sito in Via 

Belsiana, Roma, Regione Lazio. 

 

Anno 1987 - 1986 

Progettazione e  Direzione dei lavori di sistemazione area a verde del Centro di 

Formazione Professionale regionale di Cave e Marino. Regione Lazio. 

 

Anno 1987 - 1986 

 Progettazione e Direzione Lavori locali del CED sede della Giunta Regionale 

del Lazio  edificio ex INAM Roma. Regione Lazio. 

 

 Anno 1987 - 1986 

Progettazione ampliamento del Sistema di Telecomunicazioni Regionale sede 

di Via S. Costanza, Roma. Regione Lazio. 

 

Anno 1987 - 1986 

Collaudatore in corso d'opera del Centro Regionale di Formazione 

Professionale  sito in Civita Castellana. Regione Lazio. 

 

Anno 1987 - 1986 

Collaudatore in corso d'opera del Centro di Formazione Professionale sito in 

Civitavecchia. Regione Lazio. 

  

Anno 1987 - 1986 

Collaudatore in corso d'opera del Centro regionale di Formazione Professionale 

sito in Civita Castellana, Regione Lazio. 

 

Anno 1987 - 1986 

Collaudatore in corso d'opera del Centro di Formazione Professionale sito in 

Civitavecchia. Regione Lazio. 

 

Anno 1987 - 1986 

Collaudatore statico in corso d'opera del complesso immobiliare sito tra Via 

capo d'Africa e Via Marco Aurelio,  Roma,  da  adibire a Centro  di  Formazione 
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Professionale. Regione Lazio. 

 

     dal 6 dicembre 1984 al 10 febbraio 1997 

     Funzionario della Regione Lazio in servizio presso l'Ufficio Tecnico 

     e Progettazione del  Settore Demanio e Patrimonio. 

     

     dal 15 dicembre  1978 al 5 dicembre 1984 

     Dipendente dell'Amministrazione Prov. le di Frosinone dal 15 dicembre  

     1978 al 5 dicembre 1984, prestando servizio presso l'ufficio Tecnico  

     e Programmazione. 

  

  

     

   

   

   

   
  

Istruzione e formazione 
                                                          

    Anno 1982 
   LAUREA IN ARCHITETTURA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  
   “LA SAPIENZA” DI ROMA, conseguita il 30 aprile 1982. 
  

 

Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, conseguita in Roma 

nel novembre 1982. 

 

Iscritto all'Albo degli Architetti della provincia di Frosinone dal 29 marzo 1983, 

matricola n°191. 

 

Iscritto all’Albo Speciale al n.FR202/120 avendo conseguito l’ abilitazione di 

cui all’art. 10 comma 2 del D L.gs 14/08/1996 n. 494  “Sicurezza e Salute nei 

Cantieri Temporanei o Mobili” durata 120 ore , corso di aggiornamento di 40 

ore ai sensi del D.L.gs.81/2008. 

 

Iscritto nell'elenco dei Dipendenti Regionali aventi i titoli ed i requisiti per 

l'attribuzione degli incarichi di Collaudo  (Deliberazione della Giunta Regionale 

del Lazio n. 4493 / 94). 

 

Iscritto negli elenchi previsti dall’art. 9 del D.P.R. n. 447/91, Albo degli 

Architetti della provincia di Frosinone 
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Abilitato alle verifiche di cui alla legge n. 46/90 e successive  modifiche ed 

integrazioni, Albo degli Architetti della provincia di Frosinone .  

 

Anno 2019 

Corso - percorso di sviluppo delle competenze manageriali, formazione 

orientato alle competenze utili allo sviluppo F.O.C.U.S., Piazza Oderico da 

Pordenone, 3 – Roma 26 febbraio 2019, organizzato da LAZIOcrea S.p.a ;  

 

Anno 2019 

Corso   formativo Normativa Privacy (dopo Regolamento UE 216/679) – Corso 

base in e-learning  gennaio 2019, organizzato da LAZIOcrea S.p.a.;  

 

Anno 2017 

Piano formativo sulla nuova disciplina dei contratti pubblici, sottoscritto in data 

17 novembre 2016, tra il Dipartimento per le politiche europee della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Scuola Nazionale 

della Pubblica Amministrazione e il supporto di ITACA ,“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; 

 

Anno 2016 

Corso di formazione “ Preposto  in materia di sicurezza della regione Lazio ”, 

Art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/2008 e punto 6 dell’accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 -  9 e 14 giugno 2016, organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP 

 

Anno 2016 

Corso di formazione “ per dirigenti in materia di sicurezza della regione Lazio ”,  

Art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/2008 e punto 6 dell’accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 - 30 maggio 2016 ,8 e 9 giugno 2016, organizzato dalla Regione 

Lazio ed ASAP 

 

Anno 2016 

Corso di formazione “ La Prevenzione della Corruzione nella regione Lazio ”,  

febbraio 2016  corso on line, organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2015 
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Aggiornamento professionale “ Smart City opportunità di crescita per la 

Regione Lazio “ ,organizzato da ordine degli Architetti della provincia di Roma, 

Ancitel energia ed Ambiente, regione Lazio,  sala Tirreno - Roma 14  dicembre 

2015; 

 

Anno 2015 

Seminario formativo” la centrale unica di Committenza “ tra obblighi ed 

opportunità, organizzato da IFEL ed ANCI LAZIO, Latina 1 dicembre 2015; 

 

Anno 2015 

      Laboratorio Tematico: “ la VAS strumento di governance e di indirizzi per la   

pianificazione delle Aree Naturali Protette “, il 28 ottobre 2015 ,sala  

Auditorium Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –

Roma. 

      

     Anno 2015 

Corso di formazione “ La valutazione della Performance ”, il 12 – 13 ottobre 

2015 presso Hotel Caravel Roma, organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

 

      Anno 2015 

Corso di formazione “ leadership e governo delle relazioni interne”, il 08 –09 

giugno 2015 presso Hotel Caravel Roma, organizzato dalla Regione Lazio ed 

ASAP. 

 

Anno 2014 

Anno formativo 2014 , attuazione del D.D. n.101 del 04.03.2014, corso di 

formazione “ sull’anticorruzione ”, il 25 novembre  2014 presso sede Regione 

Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi n.7 - 00145 Roma,  organizzato dalla 

Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2014 

Corso di formazione “ Sviluppo Manageriale”, il 29 – 30 ottobre 2014 presso 

Hotel Caravel Roma, organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2011 

       Corso di formazione “ Decreto Sviluppo “, il 15/07/2011 presso Roma, 

organizzato dalla  Regione Lazio ed ASAP. 
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Anno 2010 

 Corso di formazione “la contrattualistica pubblica, appalti pubblici e forniture di 

servizi”, dal 10 febbraio 2010 al 05 maggio 2010 presso Roma, organizzato 

dalla Regione Lazio , Istituto Arturo Carlo Jemolo 

 

Anno 2010 

Corso di formazione “ Migliorare la performance, ottenere risultati: valutazione o 

valorizzazione dei collaboratori?”, il 24/05/2010 presso Roma, organizzato dalla 

Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2010 

Laboratorio tecnico specialistico di aggiornamento sulle “ Nuove norme 

tecniche di costruzione, D. M. 14/01/2008 ” , durata di ore 20,  maggio - luglio 

2010, in collaborazione con l’Università la Sapienza , facoltà di Ingegneria, 

Roma; organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

 
 

Anno 2009 

 Corso di formazione “ Management delle risorse umane: leadership ed auto- 

sviluppo manageriale“, il 30/09/2009 presso Frascati ( RM ), organizzato dalla 

Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2009 

Laboratorio di aggiornamento sulle “ Nuove norme tecniche di costruzione, D. 

M. 14/01/2008 ” , durata di ore 30,  novembre 2009, in collaborazione con 

l’Università la Sapienza , facoltà di Ingegneria , Roma; organizzato dalla 

Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2009 

Corso di formazione “ Management delle risorse umane: la leadership assertiva 

“ , il 02/12/2009 presso Roma, organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2009 

Corso di aggiornamento sulla  sicurezza del lavoro nel settore edile “ la tutela 

della salute nei luoghi di lavoro ” in applicazione del D.L.gs. 81/2008 

organizzato dall’ASAP e Università la Sapienza di Roma – facoltà di 

Architettura, Dipartimento di Caratteri dell’Architettura Valutazione  Ambiente, 
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durata di ore 40,  luglio 2009. 

 

Anno 2009 

Corso di formazione “ la valutazione nella riforma della Pubblica 

Amministrazione “, il 15/04/2009 presso Frascati ( RM ), formazione 

manageriale  organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2009 

Corso di formazione “ Management delle risorse umane: costruire, guidare e 

sviluppare il team sostenere la motivazione favorendo l’impegno verso il 

raggiungimento degli obiettivi“, il 26/05/2009 presso Frascati ( RM ), 

organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2008 

Attestato di frequenza per il 2° modulo del corso di formazione professionale 

specialistica, della durata di ore 40, anno 2004, su” Progettazione strutturale 

e/o geotecnica delle opere di fondazione, delle opere di sostegno dei terreni 

nonché delle opere provvisionali e dei beni culturali situati in zona sismica”, 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone.  

 

Anno 2008 

    Corso di formazione “ gestione per obiettivi e valutazione dei risultati “, dal 27/03 

     al 29/03/2008 presso Sabaudia ( LT ), formazione manageriale L.R. n.10/01 art.  

     53 organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

  

Anno 2008 

Corso di formazione “ controllo di gestione e processi di qualità”, dal 

15/03/2007 al 17/03/2007 presso Sabaudia ( LT ), formazione manageriale L. 

R. n.10/01 art. 53 organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2007 

Corso di formazione “ organizzazione e sistema regionale” , dal 17/05/2007 al 

19/05/2007 presso Sabaudia ( LT ), formazione manageriale L.R. n.10/01 art. 

53 organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2007 

Corso di formazione “ processi relazionali: gestione delle risorse umane ” , dal 
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13/12/2007 al 15/12/2007 presso Sabaudia ( LT ), formazione manageriale L.R. 

n.10/01 art. 53 organizzato dalla Regione Lazio ed ASAP. 

 

Anno 2007 

Corso di formazione “ comportamento organizzativo ed innovazione”, di ore 24  

presso l’Istituto S. Michele, P. zza Tosti, n°04  Roma, organizzato dalla 

Regione Lazio ed ASAP.  

 

Anno 2004 

 Seminario di Ingegneria Naturalistica, ente promotore Regione Lazio, Area 

Territoriale Polifunzionale di Frosinone, Atina  25 ottobre 2004. 

 

Anno 2003 

Corso di formazione professionale specialistica, di ore 52 “ le metodologie di  

progettazione antisismica delle strutture e l’Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, 

n. 3274”   Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone, Università di 

Cassino. 

 

Anno 2003 

Corso di formazione sul “Federalismo amministrativo”, presso Istituto Tecnico 

per Geometri F. Brunelleschi, 09, 11 dicembre 2003. 

 

 Anno 2003 - 2001   

Corso (corso-concorso per n. 100 posti dirigenza) “Area Management (76 ore) 

– Area Finanziaria (64 ore) – Area delle competenze Tecnologiche e 

Informatiche Normative (40 ore) – Area Normativa (76 ore) – dal 29/04/03 al 

30/07/03 – vincitore concorso;   

     

  Anno 2003 

  Corso di formazione Informatico “ACCESS  OPERATIVO”, presso Frosinone I.   

  R. F.O.R.D. Lazio,  dal 13  gennaio  al 21 gennaio 2003. 

 

Anno 2003 

Corso di formazione sul “Federalismo amministrativo”, presso Istituto Tecnico 

per Geometri F. Brunelleschi, 09, 11 dicembre 2003. 

 

Anno 2003 
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Corso di formazione informatico “POWER POINT” , presso l’istituto Tecnico F. 

Brunelleschi di Frosinone, anno 2003. 

 

Anno 2002 

    Corso di formazione informatico “EXCEL AVANZATO” , presso  Frosinone,  

    I.R.F.O.R.D.  Lazio, dal 20  marzo 2002 al 09 aprile 2002. 

 

Anno 2002 

Corso di formazione informatico EXCEL, presso l'Istituto Galileo Galilei di 

Frosinone,  I.R.F.O.R.D.  Lazio, dal 06 marzo 2001 al 18 aprile 2001, giorni 8. 

 

Anno 2001 

Seminario di aggiornamento professionale, "La semplificazione delle 

certificazioni amministrative" organizzato dalla Regione Lazio presso l'Istituto di 

Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo, " , Roma 09 e 11 luglio 2001. 

 

Anno 2000 

Seminario, Master relativo alla normativa sugli appalti pubblici, presso l'Istituto  

di Studi Giuridici del Lazio " Arturo Carlo Jemolo"- durata 28 ore , novembre 

2000, giorni 6, 8, 13, 15, 20, 22 e 27.  

 

Anno 2000 

Seminario di Ingegneria Naturalistica, ente promotore Regione Lazio, 10 marzo 

2000 - Roma. 

 
Anno 1999 – 1998 

Corso di formazione sicurezza del lavoro nel settore edile “Direttive Cantieri” in 

applicazione del D. L.gs. 494/96 organizzato dall’Ordine degli Architetti della 

provincia di Frosinone, durata di ore 120, anno 1998/99 

 

   Anno 1997 

Corso di specializzazione su:  "Diritto Comunitario" presso Istituto A. De 

Gasperi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, area relazioni comunitarie e 

internazionali - durata n. 30 ore di lezione. 

 

  Anno 1996 

Corso di Formazione  per  Dipendenti Regionali addetti al servizio di 

prevenzione e protezione, D. Legislativo  626/94, ente promotore  Regione 
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Lazio  ed Università Roma Tre, Dipartimento di Discipline Scientifiche, durata 

80 ore, anno 1996. 

 

Anno 1996 

Corso seminariale su “  Appalti di Lavori Pubblici” promesso dalla Scuola di 

Studi Pubblici Amministrazione di Verona dal 27 novembre 1996 al 29 

novembre 1996. 

 

Anno 1995 

 Corso su “Lotus 1-2-3-" Ente promotore Regione Lazio, SOPIN Spa Direzione 

Formazione  Roma dal 9 maggio 1995 al 25 maggio 1995.  

 
Anno 1990 

Seminario su: "Norme Antimafia sugli Appalti'' ente promotore G.A. Congressi 

Roma 2-3 ottobre 1990. 

 

 Anno 1988 

Seminario su: "Gare e Appalti di Opere Pubbliche"  ente promotore Scuola 

Superiore di    Pubblica Amministrazione - Verona 14-15-16 aprile 1988 

 

Anno 1987 

Corso di aggiornamento su : ”la Direzione e la Contabilità Lavori” con il 

patrocinio dell’Ufficio Speciale del Piano Regolatore del comune di Roma – 

Roma 9-10-11-12 marzo 1987. 

 

Anno 1986 

Corso su:  "Data Base"  (D Base III), ente promotore CISEC Informatica, 

Scuola Nazionale di Informatica  Roma 17-18-19 novembre 1986.  

 

Anno 1985 

Corso su:  "Introduzione all'Informatica e Fondamenti di programmazione in 

Basic su Personal Computer", ente promotore CEIDA, Scuola Superiore di 

Pubblica Amm.ne per gli Enti Locali - Roma 16-17-18-19-20 dicembre 1985. 

 

Anno 1985 

Corso di aggiornamento su: "la Direzione dei Lavori e la Contabilità Lavori" con 

il patrocinio dell'Ass. to Urbanistica e Assetto del Territorio della Regione Lazio 

- Roma  11-12-13 novembre 1985. 
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Anno 1985 

Seminario su: "Prevenzione incendi negli edifici e il Nulla osta provvisorio", con 

il patrocinio dell'Ass.to Urbanistica e Territorio della Regione Lazio - Roma 7-8 

ottobre 1985. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Precisare madrelingua  :  italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Discreto  Discreto  Discreto  Discreto  

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  
  

 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

     Posta Elettronica -  Internet 
 

      Anno 2003  

Corso di formazione informatico “POWER POINT” , presso l’istituto Tecnico F. 

Brunelleschi di Frosinone, anno 2003. 

       

       Anno 2003 

  Corso di formazione Informatico “ACCESS  OPERATIVO”, presso Frosinone I.   

  R. F.O.R.D. Lazio,  dal 13  gennaio  al 21 gennaio 2003. 

  

   Anno 2002 

    Corso di formazione informatico “EXCEL AVANZATO”, presso  Frosinone,  

I.R.F.O.R.D.  Lazio, dal 20  marzo 2002 al 09 aprile 2002. 

Anno 2001 

Corso di formazione informatico EXCEL, presso l'Istituto Galileo Galilei di 

Frosinone,  I.R.F.O.R.D.  Lazio, dal 06 marzo 2001 al 18 aprile 2001, giorni 8 

 

Lotus 1 – 2 – 3 

 

      Word Avanzato 
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Word 

 

Anno 1986 

Corso su:  "Data Base"  (D Base III), ente promotore CISEC Informatica,    

 

  Anno 1985 

Corso su:  "Introduzione all'Informatica e Fondamenti di programmazione in 

Basic su Personal Computer", ente promotore CEIDA, Scuola Superiore di 

Pubblica Amm.ne per gli Enti Locali - Roma 16-17-18-19-20 dicembre 1985. 

 

           
  

  
  

Altre capacità e competenze Eletto Assessore della XVI° Comunità Montana del Lazio, sede di Pico, 

giusta deliberazione n. 16 del 29 novembre 2006 del Consiglio della 

Comunità, dal 29/11/2006 al 22/04/2008 

 

Consigliere della XVI ° Comunità Montana del Lazio, sede di Pico, giusta 

deliberazione del consiglio comunale di Pastena n° 13 del 21 luglio 2006. 

 

Eletto Consigliere Comunale di Pastena (FR), elezioni Amministrative 

dell'aprile 1997 e confermato in quelle del  13 maggio 2001, con delega a 

Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica, fino al 30 

novembre 2003; confermato consigliere comunale nelle amministrative del 

28 e 29 maggio 2006, fine legislatura maggio 2011. 

 

Consigliere della XVI Comunità Montana del Lazio dall'anno 2000 ed 

Assessore dal 20 aprile 2001 al 10 settembre 2001.   

 
  

  
  

Ulteriori informazioni 
                                    

Anno 2017 

Moderatore ed organizzatore della giornata di studio ed approfondimento per 

l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione dei rischi e 

nella valorizzazione delle risorse naturali . Applicazioni nelle aree protette. 

Organizzato dal Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, l’Ordine dei 

Geologi del Lazio e il  Parco Regionale dell’Appia Antica, 11 novembre 2017, 
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palazzo Caetani in Fondi. 

Anno 2013 

Coordinatore e Relatore, Seminario sulla digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, processo telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza 

Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “ snellimento 

delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione 

del rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale 

n.02 del 07 febbraio 2012; Roma 28 febbraio 2013, sala Comitato lavori 

Pubblici, Via Capitan Bavastro, 108. 

 

Coordinatore e Relatore, Seminario sulla digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, processo telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza 

Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “ snellimento 

delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione 

del rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale 

n.02 del 07 febbraio 2012; Roma 21 febbraio 2013, sala Comitato lavori 

Pubblici, Via Capitan Bavastro, 108. 

 

Relatore, seminario sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 

processo telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza Autorizzazione 

Sismica ( S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “ snellimento delle procedure 

per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio 

sismico”, procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale n.02 del 

07 febbraio 2012;organizzato dagli Ordini e Collegi professionali della 

provincia, Frosinone 15 febbraio 2013, sala Conferenze Cassa Edile , Via 

Tiburtina n.4 

 

Relatore, seminario sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 

processo telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza Autorizzazione 

Sismica ( S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “ snellimento delle procedure 

per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio 

sismico”, procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale n.02 del 07 

febbraio 2012;organizzato dagli Ordini e Collegi professionali della provincia, 

Latina 04 febbraio 2013, sala Conferenze Curia Vescovile, Via Sezze , 16. 

 

Coordinatore e Relatore, seminario sulla digitalizzazione della Pubblica 
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Amministrazione, processo telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza 

Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “snellimento 

delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione 

del rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale 

n.02 del 07 febbraio 2012;Roma 31 gennaio 2013, sala Comitato lavori 

Pubblici, Via Capitan Bavastro, 108. 

 

Coordinatore e Relatore, seminario sulla digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, processo telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza 

Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “snellimento 

delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione 

del rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, Regolamento Regionale 

n.02 del 07 febbraio 2012;Roma 30 gennaio 2013, sala Tirreno , Via Rosa 

Raimondi Garibaldi, 07. 

 

Coordinatore e Relatore, seminario sulla digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, processo telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza 

Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “snellimento 

delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione 

del rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale 

n.02 del 07 febbraio 2012;Roma 24 gennaio 2013, sala Comitato lavori 

Pubblici, Via Capitan Bavastro, 108. 

 

Relatore per digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, processo 

telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza Autorizzazione Sismica ( 

S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “ snellimento delle procedure per 

l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”, 

procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale n.02 del 07 febbraio 

2012;organizzato da  Ordine degli Ingegneri ed Architetti, Collegio 

Professionale dei Geometri della provincia di Rieti , 05 novembre  2012 , 

presso sala Centro Congressi di Rieti. 

 

Relatore per digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, processo 

telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza Autorizzazione Sismica ( 

S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “ snellimento delle procedure per 
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l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”, 

procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale n.02 del 07 febbraio 

2012;organizzato da  Ordine degli Ingegneri ed Architetti, Collegio 

Professionale dei Geometri della provincia di Latina , 29 ottobre  2012 , presso 

sala Congressi Curia Vescovile  di Latina.  

 

Relatore per digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, processo 

telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza Autorizzazione Sismica ( 

S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “ snellimento delle procedure per 

l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”, 

procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale n.02 del 07 febbraio 

2012; 

organizzato da Ordine degli Architetti di Roma e dei Geologi del Lazio, Roma , 

24 ottobre 2012 , presso sala Congressi Ordine Architetti di Roma. 

  

Relatore per digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, processo 

telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza Autorizzazione Sismica ( 

S.I.T.A.S.) e Regolamento Regionale “snellimento delle procedure per 

l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”, 

procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale n.02 del 07 febbraio 

2012; 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri ed Architetti, Collegio Professionale dei 

Geometri della provincia di Frosinone, 24 settembre 2012, presso sala 

Congressi Cassa Edile di Frosinone. 

 

Edizione 23^ FORUM della Pubblica Amministrazione, Fiera di Roma dal 16 

maggio 2012 al 19 maggio 2012, stand regione Lazio, presentazione e 

divulgazione del processo di informatizzazione, digitalizzazione e 

semplificazione dell’Assessorato Infrastrutture e  Lavori Pubblici , progetto 

Sistema Informatizzato Monitoraggio Lavori Pubblici ( S.I.M.L.A.P.), Sistema 

Informatizzato Trasparenza Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.), Workshop 17 

maggio 2012.  

 

Relatore per la presentazione: “ Regolamento Regionale “ snellimento delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del 

rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale n. 
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02 del 07 febbraio 2012; Ordine dei Geologi del Lazio ,   Roma 29 maggio 

2012.  

 

Relatore per approfondimento della nuova normativa sul “ Piano casa a Roma 

e  Regolamento Regionale  snellimento delle procedure per l’esercizio delle 

funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”, procedure 

tecnico amministrative, regolamento Regionale n. 02 del 07 febbraio 2012;  

organizzato da Istituto FORTEL , Roma, 14, 21,28 marzo  e 18 aprile 2012 

 

 

Relatore per la presentazione: “ Regolamento Regionale “ snellimento delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del 

rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale n. 

02 del 07 febbraio 2012;digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 

processo telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza Autorizzazione 

Sismica ( S.I.T.A.S.), Sistema Informatizzato Monitoraggio Lavori Pubblici ( 

S.I.M.L.A.P.), organizzato da, Collegi dei Geometri delle province del lazio e 

ordine degli Architetti ed Ingegneri , Roma 12 aprile  2012. 

 

Relatore per la presentazione: “ Regolamento Regionale “ snellimento delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del 

rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, regolamento Regionale n. 

02 del 07 febbraio 2012;digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 

processo telematico: Sistema Informatizzato Trasparenza Autorizzazione 

Sismica ( S.I.T.A.S.), Sistema Informatizzato Monitoraggio Lavori Pubblici ( 

S.I.M.L.A.P.), organizzato da, Collegi dei Geometri delle province del Lazio e 

ordine degli Architetti ed Ingegneri , Roma 12 aprile  2012. 

 

Relatore per la presentazione: “ Regolamento Regionale “ snellimento delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del 

rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, giusta Deliberazione di 

Giunta Regionale del  Lazio n. 10 del 13 gennaio 2012; 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, processo telematico: Sistema 

Informatizzato Trasparenza Autorizzazione Sismica (S.I.T.A.S.), Sistema 

Informatizzato Monitoraggio Lavori Pubblici (S.I.M.L.A.P.),organizzato da  

ordine degli Architetti , Ingegneri ed Agronomi della provincia di Viterbo, 12 
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marzo  2012.  

 

Relatore “applicazione delle NTC 08 nella presentazione ed esame dei Progetti 

Strutturali “ centro congressi PAD. 10 – sala C Fiera di Roma, 22 marzo 2012. 

 

Relatore per la presentazione: “ Regolamento Regionale “ snellimento delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del 

rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, Regolamento Regionale n. 2 

del 7 febbraio  2012; 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, processo telematico: Sistema 

Informatizzato Trasparenza Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.), Sistema 

Informatizzato Monitoraggio Lavori Pubblici ( S.I.M.L.A.P.), organizzato da 

ordine degli Architetti ed Ingegneri della provincia di Rieti , 15 febbraio  2012. 

 

Relatore per la presentazione: “Regolamento Regionale snellimento delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del 

rischio sismico”, procedure tecnico amministrative, giusta Deliberazione di 

Giunta Regionale del  Lazio n. 10 del 13 gennaio 2012; 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, processo telematico: Sistema 

Informatizzato Trasparenza Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.), Sistema 

Informatizzato Monitoraggio Lavori Pubblici ( S.I.M.L.A.P.), organizzato da 

ordine degli Architetti ed Ingegneri della provincia di Frosinone, 19 gennaio 

2012.  

 

Relatore per la presentazione: “Regolamento Regionale snellimento delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del 

rischio sismico”, procedure tecnico amministrative nella regione Lazio; 

dialogo processo telematico Sistema Informatizzato Trasparenza 

Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.);  ordine degli Ingegneri ed Architetti della 

provincia di Latina, 06 dicembre  2011. 

 

Relatore per la presentazione: Regolamento Regionale “ snellimento delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del 

rischio sismico”, procedure tecnico - amministrative nella regione Lazio; 

dialogo processo telematico Sistema Informatizzato Trasparenza 
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Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.); Collegio Provinciale dei Geometri e 

Geometri laureati di Roma,  nuova fiera di Roma, padiglione 10, 15 novembre 

2011.  

 

Relatore per la presentazione:  della bozza di Regolamento Regionale “ 

snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

prevenzione del rischio sismico”, procedure tecnico amministrative nella 

regione Lazio; dialogo processo telematico Sistema Informatizzato 

Trasparenza Autorizzazione Sismica ( S.I.T.A.S.); Roma, sala Comitato tecnico 

28 luglio 2011.  

Moderatore: il Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo 2011di recepimento della 

Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali “ 

Pilot4Safety,progetto pilota per la formazione di esperti della sicurezza stradale 

, applicazione alle strade secondarie extraurbane” – Ministero Infrastrutture e 

dei Trasporti – Assessorato Infrastrutture e Lavori Pubblici della regione Lazio- 

Azienda Strade Lazio Spa.  Roma 14 maggio 2011. 

 

Moderatore: ciclo di incontri di aggiornamento in materia di appalti pubblici, 

D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 – “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

codice dei contratti pubblici”. ITACA – Ministero Infrastrutture e dei Trasporti -  

Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome.  Roma 05/06 

aprile 2011.  

 

Relatore : seminario informativo 17 novembre 2010, Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Roma incontra il genio Civile di Roma: “ Opere Pubbliche – 

Autorizzazioni”.  

 

Relatore : seminario informativo 12 luglio 2010, Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Roma incontra il genio Civile di Roma: “ Lavori Pubblici – 

Trasparenza -quadro normativo ”.  

 

Relatore : seminario informativo 01 aprile 2010, Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Roma incontra il genio Civile di Roma: “ quadro normativo 

nazionale procedure amministrative”.  
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Elaborazione scientifica di testi, relativo ad un progetto coordinato di immagine 

che interessa i musei e siti archeologici del " Consorzio Museale della Valle del 

Liri", anno 2002. 

 

 Redazione del documento  "Prime Indicazioni Operative"  in attuazione del D. 

Legislativo 494/96, membro del Gruppo di Studio, ente Promotore Regione 

Lazio - supplemento ordinario n  1 al B. U. R. L. del 20.6.1997. 

 

  

 
 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del DPR n. 445/200 e s.m.i. 
con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n.196 e s.m. i.. 
 
 
 
                                 Il     DIRIGENTE 

Fondi,   lì     07  agosto   2019.                                             F.to                    Arch.   Luciano MANFREDI 


