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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PECCOLO MAURIZIO 

Indirizzo  137, VIA VAL MAIRA – 00141 – ROMA - ITALIA 

Telefono   

Fax   

E-mail  mpeccolo@regione.lazio.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09 OTTOBRE 1962 

 

    Attività di Vigilanza e Polizia Idraulica tronco di Custodia n° 2 (Disposizione di     

                                                                      Servizio Prot. 191593/GR/16/13 del 27 dic. 2013. Incarico di Posizione   
                                                                      Organizzativa di II° fascia   “Vigilanza e Polizia Idraulica: Controllo sulle Pertinenze  
                                                                     e gli impianti idraulici dell’Aniene con Atto di Organizzazione n° G04766 dell’11  
                                                                     aprile 2014.    Responsabile del Procedimento per il rilascio di nulla osta idraulici  
                                                                     fiume Aniene e Monterotondo Scalo.                     
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• (18 febbraio 2014 – 1 Maggio 2008)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – ARDIS – Via Monzambano, 10 – 00185 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica preposta alla Difesa del Suolo nel settore “rischio Idrogeologico”. 

• Tipo di impiego  Esperto Tecnico Area di Vigilanza 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista di interventi di competenza del settore (Opere Idrauliche di difesa – 
manutenzione di opere idrauliche – somme urgenze); 

 Progettista e Coordinatore per la Sicurezza per gli interventi di cui sopra; 

 Direttore dei Lavori e Collaudatore degli interventi di cui sopra; 

 Direttore Operativo di interventi di competenza del settore non progettati dal 
medesimo; 

 Coordinatore delle attività sul territorio limitatamente all’  “Area” assegnata che 
comprendono l’ esercizio di controllo del territorio,  successive proposte, elaborazioni 
e conclusioni  in merito alla problematica rilevata; 

 Rappresentanza istituzionale con delega alla firma in sede di Conferenza dei Servizi; 

 R.U.P. nelle istruttorie di procedimenti relativi ad appalti e relativi a rilasci di pareri di 
competenza dell’Amministrazione di appartenenza; 

 Gestione e coordinamento delle attività di vigilanza di cui al R.D. 523/1904 su un 
territorio assegnato; 

 Gestione e coordinamento delle attività inerenti il servizio di piena su un territorio 
assegnato con particolare riferimento al controllo e all’ attivazione di n° 5 impianti 
idrovori e n°1 paratoia manuale. 

 Attività di Alta Vigilanza su procedure di altri Enti ma correlate alle attività d’istituto 
dell’Agenzia; 

 Attività di Polizia Idraulica e di Polizia Giudiziaria (Ufficiale di P.G.); 

 Attività di consulente di parte per procedimenti civili avversi l’Amministrazione di 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ATTUALE INCARICO RICOPERTO 
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appartenenza. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• (30 Aprile 2008 – 1 gennaio  2002)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ARDIS – Regione Lazio - Via Monzambano 10 – 00185 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Lazio dotato di autonomia tecnico-amministrativa  preposto alla 
Difesa del Suolo nel settore “rischio Idrogeologico”. 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Area Vigilanza 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista di interventi di competenza del settore (Opere Idrauliche di difesa – 
manutenzione di opere idrauliche); 

 Progettista e Coordinatore per la Sicurezza per gli interventi di cui sopra; 

 Direttore dei Lavori e Collaudatore degli interventi di cui sopra; 

 Direttore Operativo di interventi di competenza del settore e non, progettati dal 
medesimo; 

 Coordinatore delle attività sul territorio limitatamente all’  “Area” assegnata che 
comprendono  l’ esercizio di controllo del territorio, la gestione delle attività di gruppo 
subordinato,  successive proposte, elaborazioni e conclusioni in merito alla 
problematica rilevata; 

 Rappresentanza istituzionale con delega alla firma in sede di Conferenza dei Servizi; 

 Istruzione di pareri di competenza e rapporti diretti con l’utenza; 

 Sostituzione nelle funzioni del Dirigente di riferimento in casi di assenza per ferie; 

 Attività di Polizia Idraulica e di Polizia Giudiziaria (Ufficiale di P.G.); 

 Coordinatore del Servizio di Piena; 

 Coordinamento per la gestione e funzionamento di impianti idrovori; 

 Attività nell’ambito dell’Ufficio Esproprii; 

 Coordinamento delle operazioni di sgombero di insediamenti abusivi sul territorio. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• (31 Dicembre 2001 – 16 Luglio 
1989) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l’ Agro Romano – 
Via Monzambano 10 – 00185 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica preposta alla realizzazione di Opere Pubbliche con competenza alla 
materia della Difesa del Suolo nel settore “rischio Idrogeologico”. 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Area Vigilanza 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore delle attività sul territorio limitatamente all’  “Area” assegnata che 
comprendono l’ esercizio di controllo del territorio, compresa la gestione delle attività 
di gruppo subordinato,   successive proposte ed elaborazioni  in merito alla 
problematica rilevata; 

 Istruzione di pareri di competenza e rapporti diretti con l’utenza; 

 Attività di Polizia Idraulica e di Polizia Giudiziaria (Ufficiale di P.G.); 

 Coordinamento per la gestione e funzionamento di impianti idrovori e magazzini 
idraulici; 

 Coordinamento di forze di Protezione Civile durante eventi di piena; 

 Coordinamento delle operazioni di sgombero di insediamenti abusivi sul territorio. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date ( 15 Luglio 1989-11 Gennaio 
1988) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po - Ufficio Operativo di Rovigo – Corso del 
Popolo  129 – 45100 - Rovigo 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica preposta alla realizzazione di Opere Pubbliche con competenza alla 
materia della Difesa del Suolo nel settore “rischio Idrogeologico”. 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Area Vigilanza 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore delle attività sul territorio limitatamente all’  “Area” assegnata, compresa 
la gestione delle attività di gruppo subordinato per  l’ esercizio di controllo del 
territorio,  successive proposte ed elaborazioni   in merito alla problematica rilevata; 

 Istruzione di pareri di competenza e rapporti diretti con l’utenza; 

 Attività di Polizia Idraulica e di Polizia Giudiziaria (Ufficiale di P.G.); 

 Coordinamento per la gestione e funzionamento di magazzini idraulici. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1 Gennaio 2006 –30 
Settembre 2006) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 // 

• Tipo di azienda o settore  // 

• Tipo di impiego  Professione di Perito Edile contemporaneamente al part-time presso l’ARDIS-Regione Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità   Frazionamenti ed inserimenti in mappa di edifici demaniali ex novo presso il Catasto 
Terreni ed Urbano mediante lo sviluppo di procedure “Pregeo e Docfa”; 

 Batimetria in alveo richiesta da Ente Pubblico (Comune di Subiaco); 

 Pratiche per attacco in fogna di edificio; 

 Rilievi topografici celerimetrici; 

 Pratiche per autorizzazioni pozzi; 

 Pratiche per autorizzazioni di divieto di sosta; 

 Pratiche per Concessioni Demaniali; 

 Piano Operativo per la Sicurezza per società privata. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (Dicembre 1985-Marzo 1986)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Oceansismica – Via Ostiense-Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Batimetrie marine e ricerche del fondo marino per conto di società petrolifere. 

• Tipo di impiego  Operatore di supporto a terra. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del funzionamento delle apparecchiature trasmittenti di posizionamento di terra. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (Dicembre 1986-Dicembre 
1988) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wimpex s.r.l. – Via Nettunense – Cecchina - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ingrosso di ferramenta agricola. 

• Tipo di impiego  Responsabile delle vendite su zona assegnata. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti diretti con la clientela circa le commissioni, pagamenti ed organizzazione della 
consegna merci compatibilmente alla organizzazione interna dell’Azienda. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• (13 Febbraio 2009)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata di studio. Applicazioni del telerilevamento al monitoraggio ambientale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscitivo dei sistemi di telerilevamento ambientale sul territorio. 

• Qualifica conseguita  // 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
PECCOLO Maurizio 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• (16 Dicembre 2005)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Perito Industriale, specializzazione Edilizia. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al n° 2191 all’Albo Professionale presso il Collegio Professionale Periti Industriali di 
Roma alla specializzazione Edilizia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• (2003-2004)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITAL - ICID – Comitato Italiano per l’Irrigazione e la Bonifica Idraulica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione riguardante: 

 Analisi delle serie storiche di portata e precipitazione; 

 Metodi stocastici per la definizione dei campi di precipitazione. 

 

• Qualifica conseguita  // 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• (Giugno 2001)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per la formazione ai sensi dell’art. 10 D.L.vo 4494/96 – Norme sulla Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla figura del Progettista e Cordinatore per la sicurezza dei lavori da appaltare o in 
fase d’appalto. 

• Qualifica conseguita  // 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

 

• (22 Nov. 1992 – 27 Nov. 1993)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione per Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria tenuto dalla Dott.ssa Monteleone 
della Procura di Roma, presso il Ministero dei LL.PP. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio delle procedure per l’attività di Polizia Giudiziaria, compiti e responsabilità. Formazione 
necessaria all’attività di Ufficiale di P.G. contemplata nel profilo professionale d’appartenenza. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Ufficiale di P.G. già conseguita per legge. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• (Luglio 1982)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di studi quinquennale presso l’I.T.I.S. G.Galilei di Via Conteverde in Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento del diploma di maturità. 

• Qualifica conseguita  Perito Edile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione conseguita: 48/60. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI RICAVATE DA ATTITUDINE CARATTERIALE ED ESPERIENZA LAVORATIVA 

VENTICINQUENNALE  MATURATA  NEL COMMERCIO E SOPRATTUTTO  NELLA PROFESSIONE TECNICA 

MEDIANTE RAPPORTI DIRETTI CON UTENZA PUBBLICA, IMPRESE APPALTATRICI, AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE. NELL’ARCO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DIVERSE SONO STATE LE ESPERIENZE LEGATE AL 

COORDINAMENTO DI GRUPPI SUBORDINATI. 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative ricavate da attitudine caratteriale ed esperienza lavorativa; la 
capacità professionale tecnica posseduta permette una rapida comprensione del problema, la 
capacità di comprensione del rimedio e lo sviluppo delle dinamiche risolutive. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Padronanza assoluta del p.c. con uso di programmi inerenti la professione (Word, Excel, 
Autocad, Pregeo, Docfa ecc…); conoscenze queste acquisite in modo autodidatta. Uso e 
conoscenza di strumenti topografici (squadri, livelli, tacheometri e teodoliti) ed elaborazioni dei 
dati acquisiti su p.c. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenza della teoria musicale con capacità di lettura degli spartiti e solfeggio; capacità 
sufficiente all’uso del pianoforte e chitarra. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46,47 e 77 bis 
del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. N° 196 del 30.06.2003. 


