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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

  

Cognome Nome SPINILLI ERSILIO 
Telefono uff 06/51686301 

Fax   

E-mail espinilli@regione.lazio.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso M 
  

Attuale Incarico Ricoperto Esperto Area Tecnica –  
  

Esperienza professionale  
  

Date dal 10 febbraio 2009 ad oggi 
  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Area Tecnica 
 

Titolare di Posizione Organizzativa di II Fascia per “Attuazione del Piano Nazionale 
su Sicurezza Stradale” – (Atto di organizzazione n. G05759 del 06/05/2018). 
 

Titolare di Posizione Organizzativa per “Attuazione dei Piani Nazionali su Sicurezza 
Stradale” – (Atto di organizzazione n. G06364 del 15/05/2017) 
 

Incarico di Responsabile del Servizio “Sicurezza Stradale” ordinato all’interno 
dell’Area Viabilità e Reti infrastrutturali – (Atto di Organizzazione G14250 del 
30/11/2016) 
 

Titolare di Posizione Organizzativa di 2° fascia “Attuazione dei Piani Nazionali su 
Sicurezza Stradale” – (Atto di organizzazione n. G05321 del 11/04/2014) 
 

Titolare di Alta Professionalità di 3° fascia – (Atto di organizzazione n. A3497 del 
11/04/2011) 

  
Principali attività e responsabilità  Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei Programmi del Piano 

Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all’art. 32 della Legge 144/99: 

 Cura del procedimento finalizzato al trasferimento dei fondi assegnati alla 
Regione Lazio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attuazione 
dei programmi suddetti; 

 Cura del procedimento, amministrativo, tecnico e contabile per l’individuazione 
degli interventi da finanziare con i fondi resi disponibili dal MIT; 

 Cura e verifica del procedimento di attuazione e realizzazione degli interventi 
finanziati, compreso il procedimento di erogazione dei finanziamenti agli Enti 
beneficiari; 

 Esame, e valutazione dei progetti degli interventi finanziati ed eventuali perizie 
di variante; 

 Attività di monitoraggio, verifica e controllo degli interventi finanziati; 
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 Componente della Commissione di Valutazione per l’esame delle proposte di- 
intervento per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina da ammettere al finanziamento, di cui alla DGR n. 219/2018.  
(Determinazione G11608 del 20/09/2018); 

 Nomina di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Scuola Elementare Dante Alighieri” nel Comune di 
Fabrica di Roma, di cui al POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 
“Energia sostenibile 2.0” Azione 4.1.1 (Determinazione G13368 del 
02/10/2017) 

 Componente della Commissione di Valutazione per l’esame delle proposte di- 
intervento da ammettere al finanziamento, presentate dai vari Enti ai sensi 
dell'avviso pubblicato sul BUR n. 76 del 22/09/2016 concernente il Programma 
Pilota della Regione Lazio per il finanziamento di interventi a favore della 
sicurezza stradale. (Determinazione G13985 del 25/11/2016); 

 Componente del gruppo di lavoro sull’analisi ed il riordino della normativa 
regionale in materia di sicurezza stradale. (Determinazione. n. G17362 del 
22/12/2015); 

 Componente del gruppo di lavoro interdirezionale in materia di sicurezza 
stradale, costituito nelle more della ricostituzione dell’Osservatorio istituzionale 
per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione di cui l’art. 12 della 
L.R. n. 14 del 1998 e ss.mm. ed ii. allo scopo di assicurare il coordinamento 
delle politiche della Regione e degli Enti Locali in materia di educazione 
stradale e sicurezza nella circolazione. (Determinazione. n. A13995 del 
13/11/2015); 

 Componente della Commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei 
lavori per "l'efficientamento energetico nella Scuola Elementare – Via Motta 
Camastra, 155- nel Comune di Roma". CUP F84H13000880006. 
(Determinazione G05074 del 27/04/2015); 

 Componente del gruppo di lavoro di supporto al RUP, per l’attuazione 
dell’intervento per "l'efficientamento energetico nella scuola elementare 
Alessandro Manzoni Via Lusitania n.16 nel Comune di Roma - CUP 
F84H13000890006 (Determinazione G02470 del 11/03/2015); 

 Componente della Commissione per la verifica di conformità al progetto delle 
attività realizzate relativamente al Centro di Monitoraggio della Sicurezza 
Stradale della Regione Lazio (Determinazione G00746 del 03/02/2015); 

 Componente della Commissione di Valutazione per l’esame delle proposte per 
la celebrazione della “Giornata regionale per la sicurezza stradale” anno 2014 
di cui alla L.R. n. 42 del 26 novembre 2002 - (Determinazione. n. G15035 del 
27/10/2014); 

 Componente della Commissione di Valutazione per l’esame delle proposte da 
finanziare per la realizzazione di iniziative in materia di promozione della 
sicurezza stradale, da realizzarsi a cura di Associazioni operanti sul territorio 
della Regione Lazio. (Determinazione. n. G13921 del 30/09/2014); 

 Componente della Commissione di Valutazione per la selezione delle 
associazioni sensibili alle tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza 
nella circolazione di cui all' art. 12, comma 3, lett. f  - L.R. 18/05/1998 n 14 e 
ss.mm. - Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza 
nella circolazione. (Determinazione. n. G9189 del 24/06/2014); 

 Componente del gruppo di lavoro di supporto al RUP per la progettazione 
definitiva relativa ai lavori di completamento ed adeguamento a 4 corsie della 
S. R. n. 2 Cassia. (Determinazione. n. A00277 del 22/01/2013); 

 Componente del gruppo di lavoro di supporto al RUP, per l’attuazione 
dell’intervento Tangenziale alla S.S. 7 Appia. (Det. A10516 del 18/10/2012); 

 Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del D. Lgs. n. 35 del 
15/03/2011 che recepisce la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali (Determinazione. n. A10093 del 
08/10/2012); 
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 Componente della Commissione di Valutazione per l’esame delle proposte da 
finanziare per la realizzazione di iniziative in materia di promozione della 
sicurezza stradale, da realizzarsi a cura di Associazioni operanti sul territorio 
della Regione Lazio. (Determinazione. n. A09899 del 03/10/2012); 

 Componente della Commissione di Valutazione per l’esame delle proposte per 
la celebrazione della “Giornata regionale per la sicurezza stradale” anno 2012 
di cui alla L.R. n. 42 del 26 novembre 2002 - (Determinazione. n. A09398 del 
19/09/2012); 

 Componente della Commissione di Valutazione per l’esame delle proposte di 
intervento da ammettere al finanziamento, presentate dai vari Enti, per 
l’attuazione del 4° e 5° programma di attuazione del P.N.S.S. (Determinazione 
A07069 del 10/07/2012); 

 Partecipazione al corso di formazione per la Gestione dei Centri di 
Monitoraggio Regionali sulla Sicurezza Stradale, organizzato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso la Regione Piemonte dal 13/11 al 
15/11 2012; 

 Rappresentante della Regione Lazio, presso il Tavolo di coordinamento, 
valutazione e indirizzo relativo ai Programmi di attuazione del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale (DM n 57 del 02/05/2011 - Istituzione del Tavolo di 
coordinamento ed indirizzo); 

 Componente della Commissione di Valutazione per l’esame delle proposte di 
intervento da ammettere al finanziamento, presentate dai vari Enti, per 
l’attuazione del 3° programma di attuazione del P.N.S.S. (Determinazione 
A06231 del 17/11/2010); 

  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative -

Area Viabilità e Reti infrastrutturali - via Capitan Bavastro,108 – 00154 Roma 
  

Date dal 15 aprile 2002 al 9 febbraio 2009  
  

Lavoro o posizione ricoperti Geometra - Assistente Area Tecnica (cat. C) 
  

Principali attività e responsabilità  Attività istruttoria, tecnico – amministrativa connessa ai procedimenti per la 
concessione dei finanziamenti agli Enti locali a valere su varie leggi di settore in 
tema di viabilità;  

 Attività di verifica e controllo, con opportuni sopralluoghi, dello stato di 
attuazione degli interventi realizzati con i finanziamenti regionali;  

 Attività tecnico – amministrativa nell’ambito della gestione del Docup Lazio Ob. 
2 2000/20006 Asse II, Misura II.1 Sottomisura II.1.1  

 Valutazione tecnico-amministrativa, secondo la normativa vigente, dei progetti 
relativi a interventi di viabilità oggetto di finanziamento regionale; 

 Attività di monitoraggio e valutazione, delle richieste di finanziamento degli Enti 
locali, riguardanti la viabilità e opere pubbliche comunque connesse alle 
infrastrutture viarie; 

 Cura dei procedimenti tecnico-amministrativi relativi ai finanziamenti agli Enti 
Locali ai sensi della normativa seguente: art. 16 della L. R. 72/80, L.R. 13/90 e 
s.m.i., art. 25 tabella A della L.R. 03/03, art. 28 tabella A della L.R. 03/04, art. 
33 tabella A della L.R. 10/05, art. 55 tabella A della L.R. 04/06, art. 59 tabella A 
della L.R. 27/06, art. 1 comma 41 della L.R. 10/06 annualità 2007, art. 1 
comma 41 della L.R. 10/06 annualità 2008; 

 Finanziamenti agli Enti Locali a valere su varie leggi di settore in tema di 
viabilità; 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici - Area Viabilità, 

Reti Elettriche e Telematiche - via Capitan Bavastro,108 – 00154 Roma 
  

Date Dal marzo 2000 al 14 aprile 2002  



 

Pagina 4 / 7 - Curriculum vitae di 
 Spinilli Ersilio  

 

 

  
Lavoro o posizione ricoperti Geometra - Assistente Area Tecnica (cat. C) 

  
Principali attività e responsabilità  Attività tecnico – amministrativa di supporto alla segreteria del Comitato 

Tecnico Consultivo Regionale connessa ai lavori preparatori delle sedute del 
C.T.C.R.; 

 Istruttoria tecnico - amministrativa dei progetti da sottoporre all’esame del 
C.T.C.R.; 

  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio - Assessorato alle Infrastrutture e Lavori Pubblici – Direzione Regionale 

Infrastrutture – Segreteria del Comitato Tecnico Consultivo Regionale - via Capitan 
Bavastro,108 - 00154 Roma  

  
Date Dal 19/07/1996 al marzo 2000  

Vincitore del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di geometra in prova, sesta 
qualifica funzionale, nell’area tecnico-manutentiva nel ruolo del personale degli uffici 
della Regione Lazio. (Approvato, con deliberazioni della Giunta regionale n. 7219 del 6 
agosto 1991 e n. 9185 del 29 ottobre 1991) 

  
Lavoro o posizione ricoperti Geometra - Assistente Area Tecnica (cat. C) 

  
Principali attività e responsabilità presso Ufficio Espropri per: 

 

 Stima di immobili (terreni o fabbricati) oggetto di procedura espropriativa, per i 
quali veniva richiesta dai vari Enti esproprianti, la Determinazione 
dell’indennità di esproprio, da corrispondere ai proprietari degli immobili 
interessati dalla procedura espropriativa, secondo normativa allora vigente; 
 

presso l’Ufficio Risparmio Energetico per: 
 

 attività istruttoria tecnico – amministrativa delle domande di contributo di cui 
alla legge n. 10/91 art. 8 per la realizzazione di interventi finalizzati al 
risparmio energetico; 

 attività di verifica e controllo, con opportuni sopralluoghi, per accertare la 
regolare conformità dell’intervento realizzato con quello indicato nella 
documentazione presentata con la relativa domanda di contributo. 

  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio - Assessorato ai LL. PP. – via Capitan Bavastro,108 - 00154 Roma  

  
Date Dal 28/07/1987 al 18/07/1996 

  
Principali attività e responsabilità Attività di supporto per la preparazione degli atti e documenti relativi a domande di 

concessione di benefici pensionistici di guerra da sottoporre all’esame del Comitato. 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Tesoro – Direzione generale delle pensioni di guerra – Comitato di 
liquidazione delle pensioni di guerra - via Casilina,3 - Roma  

  
Date Dal 11/11/1980 al 03/11/1981  

  
Principali attività e responsabilità Esercito - Servizio Militare di leva 

  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa – 19° Gruppo squadroni cavalleggeri “Guide” – Caserma Trieste 

- Casarsa della Delizia (PN) 
  

Istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
Dal 9 maggio 2018 al 30 maggio 2018 
Attestato di frequenza del corso “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 
Lazio Crea 
 
 
Dal 2 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 
Attestato di frequenza del corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 
 
SNA - ITACA 
 
 

Date 2016 - 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento del corso on line 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio. 

 Aggiornamento Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro. 

 Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno 

 Euro-progettazione (corso pratico-applicativo sul modello di OPERA 

 Il Bilancio regionale semplificato 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Asap 

  
Date Dal 12 dicembre 2013 al 13 dicembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Road Safety Audit & Inspection (verifiche e controlli sulla Sicurezza Stradale nelle 
Infrastrutture stradali) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

  
Date dal 13/11/2012 al 15/11 2012 - Torino 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di formazione per la Gestione dei Centri di Monitoraggio Regionali sulla Sicurezza 
Stradale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso la Regione Piemonte 

  
Date Dal 2002 al 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento del corso 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Giuridico - Amministrative 

 Diritto Amministrativo (2002) 

 Il processo di delega 

 La tutela giuridica dell’integrità fisica e della personalità del lavoratore (2009) 

 Il responsabile del procedimento 

 Rapporti della Regione con amministrazioni locali, centrali e comunitarie 
(2010 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Irfod – Asap 

  
Date Dal 1996 al 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di superamento del corso 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Tecnico – giuridiche  

 Seminario per Geometri dell’area tecnico-manutentiva (1996) 

 Il Catasto nel nuovo contesto del Dipartimento del Territorio – L’automazione 
delle procedure (1997) 

 Evoluzione normativa relativa alle opere pubbliche, gare e appalti di servizi 
(2004) 

 Controlli di cantiere (2007) 

 La contrattualistica pubblica. Appalti pubblici e forniture di servizi. (2010) 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Jemolo – Ceida - Asap 
 

  
Date Dal 22/05/2006 al 15/11/2006 (50 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento del corso 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Inglese: elementary 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Asap 
 

  
Date Dal 2004 al 2008 

 
Titolo della qualifica rilasciata Attestati di superamento del corso: 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Tecniche di comunicazione 

 Tecniche di comunicazione pubblica (2004) 

 La comunicazione on - line (2008) 

 La comunicazione all’interno dell’organizzazione (2008) 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Asap 

  
Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua A2 A2 A1 A1 A1 

  
Date Nell’anno scolastico 1978-79 ha conseguito il diploma di Geometra 

  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra - Votazione conseguita 56/60 

  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Rignano Flaminio  

  
Capacità e competenze informatiche Capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office 

 Conseguimento - Patente europea del computer ECDL 
CORSI DI INFORMATICA EFFETUATI: 

 Microsoft Excel  (2001) 

 Access Operativo (2002) 

 Informatizzazione Pubblica e Prospettive di E-Government 

 Power Point (2003) 

 Autocad Base (2005) 

 Internet e Posta Elettronica (2006) 

 MS Vista (2007) 

 Adobe Photoshop (2007) 

 La costruzione e gestione di un sito web (2008) 

 La rete come vantaggio competitivo (2008) 

 Conoscenze informatiche per lo sviluppo di applicativi (2009) 

 Conoscenze informatiche per il miglioramento dei processi di lavoro: sviluppi 
applicativi (2010) 

  
Capacità e competenze personali  Esprime il livello richiesto di autonomia nelle esecuzioni delle attività 

assegnate, senza continua necessità di stimoli e verifiche. 
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 È disponibile ad adattarsi al mutamento professionale e/o organizzativo con 
un approccio rivolto al superamento delle difficoltà, durante lo svolgimento 
della propria attività. 

 Opera con attenzione e precisione, curando il miglioramento professionale e 
l’efficiente utilizzo delle risorse. 

 Si adopera per il conseguimento dei risultati della struttura con disponibilità, 
garantendo una costante e puntuale partecipazione. 

 Svolge i propri compiti in sinergia con gli altri soggetti dell’organizzazione 
impegnandosi nell’apprendimento di nuove metodiche e/o strumenti di lavoro. 

 Favorisce la circolazione delle informazioni ed il trasferimento delle 
competenze tecnico-professionali al fine del miglioramento generale della 
reputazione istituzionale dell’Amministrazione, sviluppando leali e costruttivi 
rapporti professionali con i colleghi. 

Ulteriori informazioni  
 

Allegati 
 

 

 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con la 
consapevolezza 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. 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Data 7 maggio 2018 

Firma 
 


