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M O D E L L O  E U R O P E O  P E R   
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Nome  NARDONE MANUEL 

E-mail  manardone@regione.lazio.it        

Impiego attuale  Regione Lazio – Esperto Area Tecnica presso l’Area Genio Civile Lazio Sud della Direzione 
Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRESSO PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI  
  

• Date (da – a)  Dal 04/10/2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO 

Sede di Cassino – Via Enrico De Nicola n. 79.  

• Tipo di azienda o settore  Area Genio Civile Lazio Sud della Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 
Idriche e Difesa del Suolo. 

• Tipo di impiego  Esperto Area Tecnica 

Posizione giuridica D – Posizione Economica D4.  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Posizione Organizzativa di II^ Fascia “Verifiche e adempimenti in materia di 
autorizzazioni sismiche” istituita nell’ambito della Direzione Regionale Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Genio Civile Lazio Sud, conferito con Atto di 
Organizzazione n. G13337 del 04/10/2022. 

 

• Date (da – a)  Dal 25/08/2022 al 03/10/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO 

Sede di Frosinone – Viale Mazzini n. 133.  

• Tipo di azienda o settore  Area Genio Civile Lazio Sud – Servizio Genio Civile di Frosinone della Direzione Lavori Pubblici, 
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. 

• Tipo di impiego  Esperto Area Tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Posizione Organizzativa di II^ Fascia “Verifiche e adempimenti in materia di 
autorizzazioni sismiche” istituita nell’ambito della Direzione Regionale Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Genio Civile Lazio Sud – Servizio Genio Civile di 
Frosinone, conferito con Atto di Organizzazione n. G11344 del 25/08/2022. 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2021 al 24/08/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO 

Sede di Via di Campo Romano n. 65 – 00173 Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Area Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche della Direzione Regionale Lavori Pubblici, 
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. 

• Tipo di impiego  Esperto Area Tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Posizione Organizzativa di II^ Fascia “Servizio Idrico Integrato e bilancio idrico 
regionale” istituita nell’ambito della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche, 
conferito con Atto di Organizzazione n. G07704 del 21/06/2021. 
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• Date (da – a)  Dal 30/04/2021 al 30/06/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO 

Sede di Via di Campo Romano n. 65 – 00173 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Area Bonifica dei Siti Inquinati della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti. 

• Tipo di impiego  Esperto Area Tecnica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dipendente della Regione Lazio per mezzo di mobilità esterna.  
Determinazione n. G02471 del 08/03/2021 Approvazione verbali e graduatoria finale, nomina dei 
vincitori (BURL n. 25 del 09/03/2021). 

   

• Date (da – a)  Dal 14/03/2018 al 29/04/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI FROSINONE 

Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone.  

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente. 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del “Servizio Tutela Acque” con Delega di funzioni dirigenziali. 

Incarico di Posizione organizzativa - Fascia n. 19. 

 

• Date (da – a)  Dal 03/08/2017 al 13/03/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI FROSINONE 

Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone.  

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente. 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio “Tutela Acque - Risorse Idriche” del Settore Ambiente.  

Incarico di Posizione Organizzativa - Fascia B. 

 

• Date (da – a)  Dal 02/03/2017 al 02/08/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI FROSINONE 

Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Territorio e SUA. 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile con Funzioni Dirigenziali, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 
del Servizio “Tutela Acque – Risorse Idriche” del Settore Territorio e SUA, come da 
Provvedimenti del Presidente della Provincia prott. nn. 20889 del 02/03/2017 e 35542 del 
03/05/2017. 

Titolare di Posizione Organizzativa di Alta Professionalità – Fascia A.P. 

 

• Date (da – a)  Dal 30/03/2011 al 01/03/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI FROSINONE 

Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone. 

• Tipo di azienda o settore  Settore ex Ambiente. 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 23/04/2012 Responsabile del Servizio Tutela Acque. 

Incarico di Posizione Organizzativa - Fascia A. 
 
 

  • Date (da – a)  Dal 12/04/2006 al 29/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI FROSINONE 

Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici e Viabilità – Servizio 4° 

• Tipo di impiego  Addetto coordinamento area tecnica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento, progettazione, direzione lavori e contabilità, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nell’ambito dei 
lavori di: manutenzione ordinaria, straordinaria e piano viabile delle strade provinciali e 
regionali, delle relative opere d’arte e della segnaletica stradale. Progettazione e direzione 
lavori: installazione di segnaletica stradale (verticale, orizzontale e complementare) e 
installazione di barriere di sicurezza stradale. Componente/Presidente di Commissioni di 
gare di appalti in ambito di LL.PP. e di RSU. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

   

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cassino (FR). 

Facoltà di Ingegneria. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea, vecchio ordinamento. 

Laurea in Ingegneria Meccanica, indirizzo Energia.  

Tesi: la produzione di biogas da rifiuto. 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cassino (FR). 

Facoltà di Ingegneria. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Frosinone. 

Sezione A al n. 1324. Settori: civile ed ambientale, industriale, dell’informazione. 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.P.T. – Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di 
Lavoro di Frosinone e Provincia – Sede di Frosinone (FR) 

• Qualifica conseguita 
 

 

 

 Corso di formazione abilitante di 120 ore per Coordinatori per la Sicurezza.  

Abilitazione per l’esercizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e 
in fase di Esecuzione (CSE) ai sensi dell’ex D.Lgs. 494/’96. 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione abilitante di 120 ore in Prevenzione Incendi. 

Abilitazione e relativa iscrizione all’Albo speciale del Ministero dell’interno (ex Legge 818/’84). 
Codice FR01324I00337. 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale di Cassino (FR). 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone (FR). 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione abilitante di 120 ore in Prevenzione Incendi. 

Abilitazione e relativa iscrizione all’Albo speciale del Ministero dell’interno (ex Legge 818/’84). 
Codice FR01324I00337. 

 
 

 Iscrizione all’Albo dei C.T.U. nella sezione ingegneri. 

 

2007 

Università degli Studi dell’Aquila.  

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario – “Raffaele Laporta”. 

Diploma di specializzazione all’insegnamento secondario (S.I.S.S.). 

Abilitazione per l’insegnamento secondario per la classe di concorso ex A/020 “Discipline 
meccaniche e tecnologia”. 

 

                            • Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone. 

                           • Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei collaudatori, ex art. 7 Legge n. 1086 del 3/01/1971, presso l’Ordine 
degli Ingegneri di Frosinone. 

 

                                                 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. 

Sede di Roma (RM) 

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di perito assicurativo. 
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IDONEITA’ CONCORSI PUBBLICI 
 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a)  2019 
 

 Provincia di Frosinone.  

 

Idoneità nel concorso pubblico, per titoli e colloquio, per incarico di Dirigente a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la direzione del 
Settore Ambiente. 

 

2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Verolavecchia (BS). 

• Qualifica conseguita  Idoneità nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per Istruttore Tecnico. 

 

 
                              AGGIORNAMENTO 
                              PROFESSIONALE 
(corsi di formazione, seminari formativi,  
                                   convegni-sintesi)     

 

In materia ambientale: 
 

Il Sistema Sintai per la divulgazione e consultazione dei dati nazionali in materia di acque. 
Sistemi di sollevamento delle acque.   
Riutilizzo delle acque meteoriche, caso studio. 
Sistemi per il trattamento delle acque reflue.  
“AUA-AIA-VIA”. Analisi operativa. Criteri e modalità applicative. 
Sistemi di trattamento acqua prima pioggia.   
Corso di perfezionamento in Ingegneria Forense.   
L’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) attraverso il Portale “Impresainungiorno.gov.it.   
Depurazione primaria e secondaria.  
Raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche e piovane.  
Lo sportello telematico polifunzionale dell’Ambiente della Provincia di Latina. 
Qualità dell’aria o aria di qualità 
La Modellistica idrologica e idraulica.  
Inquinamento ambientale e sistemi di depurazione.  
La corretta gestione dei rifiuti in azienda.  
Scarichi & scarichi. La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici, tra 
regole e prassi. 

  

In materia di Lavori pubblici e viabilità: 
 

Corso di Formazione generale sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per i dipendenti 
della Regione Lazio. 
Edifici esistenti: riduzione del rischio sismico e bonus fiscali.   
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi. 
La centralità del Progetto – linee di finanziamento.  
Commissioni Giudicatrici, i Seggi di Gara e le verbalizzazioni delle operazioni di Gara.   
Ridurre il rischio sismico e semplificare la ricostruzione. Presentazione della Legge 
Regionale 18 dicembre 2018, n. 12.  
Strumenti per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici.  
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: esposizione ad agenti fisici. Settimana Europea 
della Sicurezza.  
Il monitoraggio regionale della sicurezza stradale: sviluppo e ruolo de centri territoriali sul 
Lazio sud. 
Interventi di rinforzo sismico con sistemi FRP ed FRCM in relazione alle tipologie di 
dissesto determinate dal sisma del 24 agosto 2016. 
Corsi di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza (CSP) e (CSE). 
Corso di formazione obbligatorio previsto dall’art. 37 del D.Lgs.81/2008 indirizzato ai 
lavoratori di categoria giuridica D considerati a rischio medio.  
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 163/2016. 
Secondo correttivo del D.Lgs. 163/2016. 
Terzo correttivo del D.Lgs. 163/2016. 
Il dimensionamento delle pavimentazioni stradali. 
Corso di aggiornamento sul Capitolato Generale d’Appalto (DM LL.PP. n. 145/2000). 
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In materia di IT: 
 

Corso Microsoft – Office 365 (Microsoft Word e Web App) 
Famiglie Revit & Tools – Analisi di un caso applicativo.   
Geomatica di Base.  
Elaborazione di dati GNSS con strumenti open.   
Corso di presentazione del nuovo applicativo JIRIDE. 
Il rilievo 3D ad alta definizione con tecnologia laser scanner. 
Corso di formazione finalizzato alla conoscenza del software Autocad. 
Normativa Sismica di cui all’Ordinanza 3274: applicazione con PRO_SAP PROfessional 
SAP. 

  

In materia di P.A.: 
 

Corso di Alta Formazione sul Procedimento Amministrativo. 
Competenze digitali per la PA. Area 1: Dati, informazioni e documenti informatici. 
Competenze digitali per la PA. Area 2: Comunicazione e condivisione. 
Competenze digitali per la PA. Area 3: Sicurezza. 
Competenze digitali per la PA. Area 4: Servizi on line. 
Competenze digitali per la PA. Area 5: Trasformazione digitale per i dipendenti della 
Regione Lazio. 
SICER – Corso BUR. 
Il Codice Privacy ai tempi del GDPR. 
Come è cambiato il SUAP negli ultimi dieci anni. 
Aggiornamento su trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione. 
Rischio biologico coronavirus SARS-CoV-2 
I Decreti Semplificazione e Rilancio. Le principali novità dei due provvedimenti. 
GDPR e trattamento dei dati personali. 
Il nuovo procedimento disciplinare ai sensi della Riforma Madia. Conferimento e revoca 
degli incarichi nella P.A.  
La legge d bilancio 2019, il nuovo vincolo di finanza pubblica, l’adeguamento e l’evoluzione 
dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..   
Le recenti novità normative in materia di anticorruzione e di sicurezza.   
Annullamento e la revoca degli atti, Conferenza dei Servizi e Responsabile del 
Procedimento.   
Project Manager. La Legge 4/2013 e Linne Guiga Anac: nuovi scenari professionali per tutti 
coloro che si occupano di gestione progetti.   
GDPR – General Data Protection Regulation. I rischi e le opportunità per gli Enti e per le 
aziende.   
La Riforma dei dipendenti di pubbliche amministrazioni dopo il D.Lgs. 74/2017 e il D.Lgs. 
75/2017. Il nuovo CCNL Enti Locali.  
La Relazione annuale, l’aggiornamento del PTPC e gli altri adempimenti anticorruzione 
obbligatori: monitoraggio, responsabilità e sanzioni. 
Il nuovo Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e la dematerializzazione nelle 
professioni e nella PA. Stato dell’arte sulla dematerializzazione dei contratti tra privati e 
degli atti amministrativi. 
Le problematiche organizzative della nuova Provincia dopo la Legge 56/’14 e la riforma del 
Testo Unico del Pubblico Impego. 

 
 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

ALTRA LINGUA  FRANCESE        INGLESE 

• Capacità di lettura  buono sufficiente 

• Capacità di scrittura  buono             sufficiente 

• Capacità di espressione orale  discreto          sufficiente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

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

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

  

 
Buone capacità relazionali e di adattamento a lavoro di gruppo  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
Buone capacità nella schematizzazione delle problematiche e risoluzione delle stesse 
attraverso l’organizzazione delle diverse fasi procedurali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
Buona conoscenza e capacità operativa con software informatici di seguito elencati:  

- Sistemi operativi: windows xp, ecc. 

- Applicativi: Microsoft Office (Word, Excel, MS Access,Project, PowerPoint, Access, Outlook). 

- AutoCAD. 

- Contabilità dei lavori: Primus di Acca Software e Quanto;  

- Progettazione stradale: Civil Desig – Progettazione strutturale: S.T.S. 

- Progettazione ingegneria geotecnica: Max, GavacWin, Aztec Informatica. 

- Piani di Sicurezza: Sicuro. 

 

 

PATENTE O PATENTI 
  

Patente di guida Cat. B. 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Attestato di lodevole servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Cassino. 

Componente Associazione Italiana Arbitri di Calcio, Sezione di Cassino (1991-2017). 

Sostenitore delle Fondazioni Missioni Don Bosco e Lega del Filo d’Oro. 

Hobby: nuoto, cicloturismo e escursionismo. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).          

 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, 
formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta 
punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia si dichiara che quanto 
indicato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. 

 
                     
 

 
 
 
 

 
 

Cassino, lì 28/11/2022                                    _____________________________________ 
   (Manuel Nardone)   
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