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Nazionalità   Italiana 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

• Date (da – a)    Dal 23.12.1992 ad oggi  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
  Regione Lazio Via Capitan Bavastro, 108 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Amministrazione Regionale 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Funzionario Regionale Specialista in area tecnica con posizione 
Titolare di posizione Organizzativa di Prima fascia conferita con 
Atto di Organizzazione n. G07665 del 21.05.2021 a firma del 
Direttore Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative 
denominata: ”Pianificazione e Coordinamento” nell’ambito della 
Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, Area 
Genio civile Roma Città Metropolitana. 
Valutazione nel biennio 100 e 100 

 

  

Anni di esperienza: numero 29 anni nella qualifica di funzionario 
categoria D. In particolare dal 23.12.1992 in qualità di vincitore 
del concorso alla Regione Lazio per Istruttore direttivo architetto 
esperto in pianificazione territoriale urbanistica ex VII livello. Dal 
30.04.2001 con Determinazione n. 783 del 24.04.2002 
inquadrato nella posizione giuridica D3 

 

  

Precedenti incarichi 
Titolare di posizione Organizzativa conferita con Atto di 
Organizzazione n.G05630 del 06.05.2019 a firma del Direttore 
Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative denominata: 
”Adempimenti connessi alla realizzazione di opere e interventi” 
nell’ambito della Direzione Regionale Lavori Pubblici,Stazione 
unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, Area Genio 
Civile Roma Città Metropolitana 



 

  

Titolare di Alta Professionalità “Pianificazione e coordinamento” 
nell’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana nell’ambito 
della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative 
conferita con Atto di Organizzazione n. G04640 del 11.04.2014 
a firma del Direttore Regionale Infrastrutture Ambiente e 
Politiche Abitative, prorogata fino alla data del 15.05.2017 con 
Atto di Organizzazione n. G04563 del 10.04.2017 a firma del 
Direttore Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative. 

 

  

In base all’incarico di A.P. a svolto attività di programmazione e 
studio a supporto del dirigente nell’ambito delle attività di 
competenza dell’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 
e ha coadiuvato il dirigente nella gestione dei processi e 
procedimenti di natura tecnica  amministrativa nel monitoraggio 
degli obiettivi dell’Area,  

 

  

nell’aggiornamento del COGES, nella predisposizione delle 
comunicazioni  inerenti l’anticorruzione e trasparenza, nella 
predisposizione delle memorie ai ricorsi ed ogni altro incarico 
ricevuto Titolare di posizione Organizzativa conferita con Atto di 
Organizzazione n. A3220 del 11.04.2011 a firma del Direttore 
del Dipartimento Istituzione e Territorio denominata: 
“Adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all’attività di 
controllo e approvazione dei progetti assegnati, ricadenti in 
zona sismica, secondo quanto disposto dal D.P.R. 380/01 e 
dalla Legge Regionale 4/85 e s.m.; Rilascio di pareri di congruità 
tecnica ed economica previsti dalla L.R. n.5/2002”   

 

  

 

 
  Dal 21.02.1989 al 22.12.1992   

  

Titolare di Studio di Progettazione Architettonica libero 
professionista con esecuzione di diversi lavori di progettazione 
e direzione dei lavori, consulente in arte dei giardini, 
paesaggistica e ingegneria naturalistica con tutte le 
responsabilità del titolare di studio di progettazione. 

 

  Membro della Commissione Edilizia del Comune di Poggio 
Moiano dal 1989 al 1993.giuridica D3 ed economica D6  

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 



• Date (da – a)   19.07.1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione   

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Progettazione architettonica, strutturale, urbanistica restauro, 
norme tecniche ecc. 

• Qualifica conseguita   Architetto 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

Laurea Vecchio Ordinamento con votazione 110/100 e lode 

 

  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
conseguita nella seconda sez. del 1988. 

 

  
Dal 21.02.1989 Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Rieti e 
trasferimento all’Ordine di Roma dove ancora risulta iscritto al 
n. 11401. 

 
  Regione Lazio Istituto Carlo Jemolo  

  Sicurezza nei cantieri- Corso 120 ore con esame finale per la 
qualifica di Coordinatore della sicurezza nei cantieri  

  Corso di informatica Lotus, 32 ore con esame finale,  
  Corso di informatica Power Point 24 ore con esame finale;  

  Corso di Access operativo ed avanzato 48 ore con esame finale;  

 
  Corso di Autocad 32 ore con esame finale  
  Progettazione in zona sismica  

  Seminario di specializzazione per Funzionarie Dirigenti in Diritto 
Comunitario  

  Corso di Tecniche di gestione e pianificazione di aree naturali 
protette 50 ore con esame finale  

  Corso di Leadership e gestione eccellente della squadra 24 ore 
con esame finale  

  Corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri 40 ore con esame finale  

  Corso per la contrattualistica pubblica: disciplina in materia di 
Appalti Pubblici di Lavori 32 ore con esame finale  

  Corso di Norme Tecniche e Geotecnica (D.M. 2008) 12 ore con 
esame finale  

  Corso di Norme Tecniche di costruzione (D.M. 2008) laboratorio 
allargato 20 ore con esame finale  

  
Corso di accompagnamento operativo alla realizzazione dei 
controlli sulle nuove norme tecniche (D.M. 2008) 28 ore con 
esame finale  

 

  Corso “Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno” 12 ore 
con esame finale  

  Corso di Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico: 
politiche strumenti e obiettivi 55 ore con esame finale 



 
  Corso sulle Commissioni di gara 10 ore con esame finale  

  Corso on line di aggiornamento sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro  

  Corso on line sulla prevenzione della corruzione nella Regione 
Lazio   

  
 

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 -   FRANCESE 

• Capacità di lettura   BUONO          BUONO 

• Capacità di scrittura   BUONO          BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 
  BUONO          BUONO 

 
  

 

 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   
Partecipazione a Commissioni: 

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. 

 

Componente della Sezione speciale (attuale Commissione 
sismica) preposta al controllo e approvazione dei progetti di 
strutture in zona sismica di competenza dell’Area Geni Civile di 
Roma da oltre 20 anni.  

 
Componente su incarico della Prefettura di Roma della 
Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo da oltre dieci anni 

 
Componente su incarico della Prefettura di Roma della 
Commissione Provinciale per le materie esplodenti per oltre 
quindici anni 

 

Componente su proposta della Regione Lazio della 
Commissione stabili pericolanti pubblici del Comune di Roma 
dall’istituzione della stessa, attualmente denominata 
Commissione per la Verifica delle condizioni statiche di edifici 
comunali o in uso all’amministrazione comunale. 



 

Componente su proposta della Regione Lazio della 
Commissione stabili pericolanti privati del Comune di Roma 
dall’istituzione della stessa, attualmente denominata 
Commissione per la sicurezza statica edifici privati. 

 
Componente su incarico della Regione Lazio della 
Commissione provinciale sui gas tossici presso la ASL di Roma 

 
Partecipazione su delega del Dirigente di Area, in diverse 
occasioni, a Conferenze di Servizio in rappresentanza dell’Area 
Genio Civile di Roma 

 

Su incarico della Regione Lazio ha svolto le funzioni di Direttore 
dei Lavori, di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione 
o di collaudatore statico di interventi della “Call for proposal”. 

 
Partecipazione su incarico della Regione Lazio al gruppo di 
lavoro per esame dei progetti sottoposti ad approvazione ai 
sensi della L.R.43/77 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per esame progetti in base 
alla L.R. 43/77 dal 14.02.2001 

 

Partecipazione su incarico della Regione Lazio al gruppo di 
tecnici incaricati alle operazioni di verifica degli edifici 
danneggiati dal sisma del 26.09.1997 nei Comuni di Osimo e 
Jesi, Membro del Centro Operativo Regionale, con menzione 
per meriti particolari da parte dell’Assessore LL.PP. per l’attività 
svolta   

 

Partecipazione su incarico della Regione Lazio al gruppo di 
tecnici incaricati alle operazioni di verifica degli edifici 
danneggiati dal sisma del 11.03.2000 nei Comuni della Valle 
dell’Aniene 

 

Partecipazione al gruppo di lavoro per il rilevamento delle 
condizioni statiche degli edifici pubblici o di uso pubblico della 
Provincia di Roma di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 
1551 del 22.01.2002 

 

Partecipazione su incarico della Regione Lazio al gruppo di 
tecnici incaricati alle operazioni di verifica degli edifici 
danneggiati dal sisma del 06.04.2009 nei Comuni in provincia 
dell’Aquila 

 

Con Determinazione n. A09457 DEL 20.09.2012 membro del 
gruppo di lavoro per la stesura di una proposta di regolamento 
regionale concernente la legge regionale 31.01.2002 n. 5 
denominata “Comitato regionale per i lavori pubblici” 

 

Partecipazione su incarico della Regione Lazio al gruppo di 
tecnici incaricati alle operazioni di verifica degli edifici 
danneggiati dagli eventi sismici a partire dal 24.08.2016 nei 
Comuni in provincia di Rieti 

 Su incarico della regione Lazio ha eseguito diversi collaudi 
tecnici amministrativi di opere pubbliche, 



 
Per conto del T.A.R. del Lazio ha eseguito, su incarico della 
Regione Lazio, diversi incarichi di verificatore come CTU del 
tribunale di Roma. 

 
Apertura al pubblico dell’ufficio e ricevimento dello stesso per 
due giorni la settimana per informazioni sulle pratiche di edilizia 
antisismica, attualmente martedì e giovedì. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

In qualità di titolare di Alta Professionalità “Pianificazione e 
coordinamento” nell’Area Genio Civile di Roma Città 
Metropolitana, tra gli obiettivi assegnati è  prevista la 
Programmazione e studio su richiesta del Dirigente dei processi 
specifici e monitoraggio degli obiettivi dell’Area, Coordinare e 
Garantire le risposte alle interrogazioni Consiliari di competenza 
dell’Area nei tempi e modalità previsti, gestire specifici processi 
e procedimenti di natura tecnica e amministrativa, sviluppare e 
sperimentare interventi per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi a beneficio dei cittadini o dell’Amministrazione,  

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. 

  

Coordinare ed assicurare la trasmissione dei dati ai fini della 
trasparenza e prevenzione della corruzione, provvedere alla 
mappatura dei procedimenti di competenza dell’Area Genio 
Civile,  Aggiornare i dati relativi al COGES di competenza 
dell’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana   

 

  

In qualità di titolare di posizione Organizzativa denominata: 
“Adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all’attività di 
controllo e approvazione dei progetti assegnati, ricadenti in 
zona sismica, secondo quanto disposto dal D.P.R. 380/01 e 
dalla Legge Regionale 4/85 e s.m.; Rilascio di pareri di congruità 
tecnica ed economica previsti dalla L.R. n.5/2002” oltre ad 
istruire i progetti di edilizia antisismica e curato l’emissione dei 
pareri di congruità tecnico economica previsti dalla citata  L.R. 
5/2002  

 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  Complessità tecnico specialistica connessa alle attività svolte. 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

Per le pratiche di edilizia antisismica le leggi di riferimento sono 
il DPR 380/2001, la Legge Regionale 4/85, il Regolamento 
Regionale n.14 del 13.07.2016; il DM 14.01.2008 e relativa 
circolare 617/2009. Inoltre la complessità dei progetti da 
esaminare in commissione e da istruire richiede la conoscenza 
specialistica della lettura dei risultati delle elaborazioni fatte dai 
numerosi programmi di calcolo in circolazione per un bacino di 
utenza che comprende il territorio dei comuni di Roma e 
Fiumicino. 



  

 

Per la Legge Regionale 5/02, i riferimenti normativi sono quelli 
dei lavori pubblici a partire dal D.lgs 163/2006 al D.PR. 
207/2010 al DM 145/00 (Capitolato Generale d’Appalto) e le 
successive modifiche ed integrazioni come il Codice degli 
Appalti D.Lgs. 50/2016. Tale quadro normativo di base è 
integrato di volta in volta dalla specificità del progetto da 
esaminare. A titolo puramente esemplificativo si citano: le 
normative sugli impianti, le norme sulla sicurezza nei cantieri, le 
norme sulla tutela dei beni architettonici, ambientali, le norme 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, norme 
sull’edilizia scolastica, sull’edilizia ospedaliera, sulle 
infrastrutture viarie, sulla classificazione delle strade ecc. 

  

 

Per le commissioni prefettizie (Materie Esplodenti e Pubblico 
Spettacolo) la norma di base è il TULPS – R.D. 18/06/1931 
(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), integrato dalle 
norme di settore e da quelle specifiche come il DM 16/05/2007 
sulla sicurezza per attività di spettacolo viaggiante, DM 19/08/96 
e s.m.i. Norme di sicurezza sui locali di pubblico spettacolo, DL 
01/01/97 n. 7 Norme sull’impiego di esplosivi per uso civile, la 
norma UNI 10894 sulle caratteristiche tecniche e di sicurezza 
delle attrezzature per parchi di divertimento ecc. Per la 
necessaria sintesi del curriculum si omettono tutte le altre 
normative e circolari che comunque sono necessarie per 
l’espletamento delle funzioni normalmente svolte per l’Area di 
appartenenza. 

  

 

Inquadramento giuridico economico nella struttura di 
appartenenza. In riferimento alla classificazione presente negli 
allegati N ed M1 del Regolamento di Giunta il sottoscritto 
appartiene alla categoria “Specialista in area tecnica” con 
posizione giuridica D3 ed economica D7. La caratteristica del 
profilo prevede solo per la categoria giuridica D3 (specialista in 
area tecnica) lo svolgimento di funzioni per le quali è prevista 
specifica abilitazione professionale (progettazione, direzione 
lavori e collaudo delle opere pubbliche), nonché la possibilità di 
rapporti con titolari di posizioni dirigenziali e con enti esterni 
anche in rappresentanza istituzionale (partecipazione a 
commissioni esterne, conferenze di servizio ecc) 

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE   

 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

  
----------------- 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
  

 



Competenze non 
precedentemente 
indicate. 

  

----------------- 

Patente o patenti   Patente di guida categoria  B  
  

 

DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABILITA’ 

  Dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli art. 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.: 

 

  

Per quanto sopra riportato, il sottoscritto dichiara di essere 
consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno 
applicate, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti. 

 
  

 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 
  Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
     
  Roma, 07.02.2022                         Firma 
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