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Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Danilo SUBIACO 

Sede lavorativa Via di Campo Romano, 65 – pal. B2 2°piano stanza 18 - Roma 

Telefono +39 06 5168 6379  

E-mail/PEC dsubiaco@regione.lazio.it    

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26/05/1974 

Sesso Maschile  
  

Attuale impiego INGEGNERE EDILE – LIVELLO D1/D3 – ESPERTO AREA TECNICA 

Esperienza professionale 
nella P.A. 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Tipo di attività o settore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Sede abituale 

Principali attività e responsabilità 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

10/2022 ad oggi 

Funzionario Esperto Area Tecnica con funzioni di Ingegnere Civile 

Responsabile del Procedimento in servizio presso la Regione Lazio titolare di posizione Organizzativa 
“Gestione dell’utilizzo delle risorse geotermiche e autorizzazioni per le infrastrutture energetiche” – 
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità– Area Transizione Energetica 
Regione Lazio – Via di Campo Romano 65 – palazzina B2 2° piano stanza 18 – 00118  Roma 

Attività di ricognizione e valutazione degli interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi di 
transizione energetica e di decarbonizzazione nel Lazio, in coerenza con la programmazione 
europea, nazionale e regionale in materia di energia e di mobilità sostenibile  

Gestione dei procedimenti amministrativi dell’Area con particolare riferimento ai procedimenti 
amministrativi in materia di geotermia, disciplinati dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22: permessi di 
ricerca e concessioni minerarie geotermiche a seguito di verifiche sulla regolarità 
tecnico/amministrativa della documentazione, dell’acquisizione dei pareri previsti dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e dell’eventuale esito dell’iter del procedimento di V.I.A.  

Esame delle attività di competenza regionale in materia di piccole utilizzazioni locali di calore 
geotermico di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 22/2010 e alla L.R. n. 3/2016 anche attraverso 
l'elaborazione di proposte di legge e regolamenti regionali.  

Supporto al dirigente nell’attuazione di interventi di costruzione, adeguamento, potenziamento ed 
efficientamento di reti e micro-reti intelligenti per la distribuzione di energia elettrica generata da fonti 
rinnovabili.  

Supporto al dirigente in qualità di delegato del RUR ai lavori di Conferenza di Servizi indette ai sensi 
della legge 241/90, con esame dell’istruttoria tecnica ed amministrativa dei progetti e la verifica dei 
pareri regionali rilasciati/da rilasciare.  

Collaborazione ad attività e procedimenti di competenza della direzione, con attività di partecipazione 
alle riunioni tecniche con le amministrazioni statali, regionali e locali nelle materie di competenza.  
 
 
 
 
 
 
 

04/2009 – 09/2022 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Esperto Area Tecnica con funzioni di Ingegnere Civile 

Tipo di attività o settore  Responsabile del Procedimento in servizio presso la Regione Lazio titolare di posizione Organizzativa 
“Verifiche e adempimenti in materia di autorizzazioni sismiche” – Direzione Regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative– Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Sede abituale Regione Lazio – Via Capitan Bavastro 108 – 1° piano stanza 121 – 00154  Roma 

mailto:dsubiaco@regione.lazio.it
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Principali attività e responsabilità  Attività di Responsabile del Procedimento per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi 
all’attività di controllo ed approvazione per i progetti assegnati, ricadenti in zona sismica, secondo 
quanto secondo quanto disposto dal D.P.R. n° 380/01 e R.R. n°14/2016, nonché partecipazioni a 
Commissioni anche presso altri Enti ed all’occorrenza di assicurare la collaborazione tecnica, alle 
strutture regionali, nonché agli enti locali”; 

Membro della Commissione Sismica per il controllo dei progetti di cui al Regolamento Regionale 
n°14/2016, D.G.R.L. n. 611 del 16/12/2011 del Genio Civile di Roma Città Metropolitana, nominato 
con decorrenza 12/04/2012 con D.P.R.L. n. 115 del 12/03/2012; 

Responsabile del Procedimento dei depositi dei progetti in zona sismica dei comuni di Roma e 
Fiumicino; cura i rapporti con le Procure della Repubblica, Enti, Associazioni e privati cittadini; 

Progettazione, Direzione dei Lavori e Collaudo per interventi di urgenza e somma urgenza comprese 
le attività connesse al pronto intervento di cui al d.lgs. n.1010/1948 e alla L.R. n.55/1984 per la 
Regione Lazio, nonché per il Commissario Delegato Straordinario Delegato per interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (Art. 2 comma 240, Legge 23 dicembre 2009 n. 
191) vedi allegati; 

Membro della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in 
rappresentanza dell’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S., 
dell’art.4 del D.P.R. n.311 del 28/05/2001, con decorrenza 20/04/2009 con Decreto della Prefettura 
della Provincia di Roma del 11/05/2009 prot. 39549/2009; 

Membro della Commissione per la Verifica delle Condizioni Statiche degli Edifici Comunali del 
Comune di Roma (Dip. XII LL.PP. Manutenzione Urbana IV U.O.) con decorrenza 07/07/2009 prot. 
129285/2009; 

Membro della Commissione per la Verifica degli Stabili Pericolanti del Comune di Roma (Dip. IX 
Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici V U.O. Rec. e Manut. del Patr. Edil. Servizio Sic. 
Stabili Pericolanti) con decorrenza 07/07/2009 prot. 129294/2009; 

Membro delegato alla partecipazione alla Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti 
(Ufficio Esplosivi della Questura di Roma) con decorrenza 16/06/2010 prot. 140848/2010; 

Ausiliario di Polizia Giudiziaria a servizio della Procura di Roma per supporto tecnico su procedimenti 
penali; 

Consulente Tecnico e Verificatore per conto del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; 

Membro della Commissione per l’istruttoria della valutazione tecnico-amministrativa dei progetti 
sottoposti al vaglio del Comitato Tecnico Regionale del Lazio; 

  

Date 05/2008  - 04/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Esperto Area Tecnica con funzioni di Ingegnere Civile 

Tipo di attività o settore  Responsabile del Procedimento in servizio presso la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – 
Direzione Infrastrutture – Area Genio Civile di Frosinone 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità  Nominato con decorrenza 19/05/2008 attraverso la Disposizione n.16/2008 prot. 85900 del 
16/05/2008, quale componente della Sezione Speciale per il controllo dei progetti di cui all’art. 8 della 
legge Regionale n.4/85 del Genio Civile di Frosinone e pertanto Responsabile del Procedimento 
per gli adempimenti tecnici ed amministrativi per i progetti assegnati, ricadenti in zona sismica, 
secondo quanto secondo quanto disposto dal D.P.R. n° 380/01 e L.R. n° 4/85; 

  

Date 10/2007 – 05/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (D1) con funzioni di Ingegnere  

Tipo di attività o settore  Ingegnere in servizio presso il Comune di Roma – Dipartimento VI  Politiche della Programmazione e 
Pianificazione Territorio Roma Capitale - XI Unità Operativa -Interventi di Qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma – Via del Campidoglio, 1 – 00186  Roma 

Principali attività e responsabilità  Servizio tecnico n.1: Programmi complessi di trasformazione e valorizzazione urbana aree e 
compendi di proprietà comunale e/o di aziende partecipate (centro carni, ex depositi ATAC – AMA – 
valorizzazione aree ex Fiera di Roma C. Colombo); 
Servizio tecnico n.3: Servizio qualità architettonica ed urbana: gare e procedure concorsuali per la 
realizzazione di servizi pubblici; 
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Istruzione e formazione  
  

Date 05/2015  

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello di 1500 ore in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni 

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

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Valorizzazione del ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nella crescita e nello sviluppo del Sistema 
Paese. Gestione ed analisi delle problematiche delle pubbliche amministrazioni. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione: 110/110 

  

  

Date 07/2005 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Inscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Dati d’iscrizione Inscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma nel SETTORE A della sez. Civile ed 
Ambientale, con numero d’iscrizione A26171. 

  

  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione in Ingegneria Edile 

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

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegneri  nel SETTORE A della sez. Civile ed 
Ambientale. 

  

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria Edile 

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

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con titolo della tesi: “Il nuovo municipio di Santa 
Marinella”. Relatore: Prof. Ing. Silvano Stucchi. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione: 110 con lode 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 
Livello 

elementare 
B1 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello elementare 

Francese  A2 
Livello 

elementare 
B1 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità sociali, ottime capacità relazionali, attitudine al lavoro di staff. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità e competenze organizzative riguardo l’attività ed il lavoro di altre persone. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità tecniche inerenti l’attività svolta all’interno dell’Ente, maturata attraverso 
aggiornamenti professionali nonché dall’esperienza maturata precedentemente nella libera 
professione. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Eccellenti attitudini e competenze informatiche acquisite sia attraverso l’utilizzo di software che in 
limitate attività di programmazione  

• Pacchetto OfficeTM in ambiente Windows; 
• Autocad (tutte le versioni sia 2D che 3D); 
• 3D Studio Max, Photoshop; 
• Programmi di calcolo strutturale: SAP 2000, CDS Win, Edilus CA-MU-AC, Fatae e tutto il 

pacchetto della Stacec, Mathcad 2000; 
• Primus, Certus e Termus; 
• Internet e posta elettronica 

  

  

Patente Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni Partecipazione a concorsi europei di progettazione  

• per la realizzazione del Nuovo Municipio di Santa Marinella (progetto pubblicato a cura 
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma); 

• per la realizzazione del Nuovo Stadio di Siena; 
  

Allegati ALLEGATO 1 – ATTIVITA’ FORMATIVA AGGIUNTIVA 

ALLEGATO 2 – ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 
 

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., e dichiaro di essere consapevoli che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno 
applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
 

Firma  

 Roma, 12/10/2022                                             Ing. Danilo Subiaco 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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ALLEGATO 1 – ATTIVITA’ FORMATIVA AGGIUNTIVA 
 

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza per il corso di aggiornamento ASAP – AGGIORNAMENTO SICUREZZA E 
SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

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

ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attività di formazione obbligatoria. 

  

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza per il corso di aggiornamento ASAP – LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE NELLA REGIONE LAZIO 

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

ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attività di formazione obbligatoria. 

  

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza per il corso di aggiornamento ASAP – Agorà “Dialogare con il cliente 
interno/esterno” 

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

ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Front office. 

  

Date Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza per il corso di aggiornamento ASAP – CPT “COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 98 C.2 DEL TITOLO IV DEL D.LGS. N.81/2008 

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

ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza. 

  

Date Da settembre 2010 a maggio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza per il corso di formazione ASAP – “CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 
OPERATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI SULLE NUOVE NORME TECNICHE” 
relativo alle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008 

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

ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attività di controllo sui progetti strutturali. 

  

Date Da maggio 2009 a luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza per il corso di formazione ASAP – “DECRETO MINISTERIALE NTC08 – 
LABORATORIO ALLARGATO” relativo alle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008 

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

ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attività di controllo sui progetti strutturali. 

  

Date Da dicembre 2008 a febbraio 2009 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza per il corso di formazione ASAP – “DECRETO MINISTERIALE NTC08” 
relativo alle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008 

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

ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attività di controllo sui progetti strutturali. 

  

Date Da dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’attività di Coordinatore per la Sicurezza nel settore Edile 

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

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Formazione per la “Sicurezza e l’Igiene del Lavoro nel settore Edile” (art.10 Dlg.494/96 
aggiornato dal D.Lgs. 528/99) 

  

Date Da dicembre 2003 a maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Stage formativo 

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

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Principali attività e responsabilità Stage formativo presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Ingegneria, 
dipartimento di Ingegneria Civile: 

• Rilievo, progettazione esecutiva e computo metrico del restauro del “Corridore” sito a Villa   
Mondragone in località Monte Porzio Catone (RM).  
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ALLEGATO 1 – ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

Incarichi per Pubbliche 
Amministazioni 

 

Date 08/2019 → 10/2022 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio –Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica 
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità R.U.P. e Direttore dei Lavori per un intervento relativo ai finanziamenti europei del programma POR 
FESR Lazio 2014-2020. Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia 
sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale 
attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili”", 
presso la Scuola primaria “Nino Manfredi” – in Roma Capitale via Corropoli n.122 di proprietà del 
Comune di Roma per un importo dei lavori di € 476.579,20 per conto della Direzione Regionale 
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo (Intervento A0100E0072) 

  

Date 11/2019 → 09/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio –Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica 
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità R.U.P. e Direttore dei Lavori per un intervento relativo ai finanziamenti europei del programma POR 
FESR Lazio 2014-2020. Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia 
sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale 
attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili”", 
presso la Scuola “Umberto Cerboni” – in Roma Capitale via Federico Borromeo di proprietà del 
Comune di Roma per un importo dei lavori di € 501.039,00 per conto della Direzione Regionale 
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo (Intervento A0100E0079) 

  

Date 04/2020 → 09/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio –Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica 
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Direttore dei Lavori per un intervento relativo ai finanziamenti europei del programma POR FESR 
Lazio 2014-2020. Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia 
sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale 
attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili”", 
presso l’Istituto Comprensivo “Maffi” – in Roma Capitale via Pietro Maffi n.45 di proprietà del Comune 
di Roma per un importo dei lavori di € 347.795,74 per conto della Direzione Regionale Lavori 
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo (Intervento A0100E0080) 

  

Date 01/2017 → 10/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio –Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica 
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Collaudatore per un intervento di “Stabilizzazione geomorfologica delle scarpate lungo Via delle 
Cave nel Comune di Terracina (LT)” facente parte degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico di cui all’Allegato 1 dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente 
e delle Tutele del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, per un importo dei lavori posti a base di 
gara di € 2.850.000,00 per conto del Commissario Straordinario Delegato per interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (Art. 2 comma 240, Legge 23 dicembre 2009 n. 
191 - Soggetto attuatore delegato D.P.R.L. T00109 del 13.0516) 
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Date 01/2017 → 01/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio – Dipartimento Ambiente, Infrastrutture e 
Politiche della casa – Direzione Infrastrutture – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Collaudatore per i lavori di Completamento mitigazione del rischio di crolli in località Piazza Palatina 
– Comune di Terracina (LT) facente parte degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di 
cui all’Allegato 1 dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutele 
del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, per un importo dei lavori di € 1.290.000,00 per conto del 
Commissario Straordinario Delegato per interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico (Art. 2 comma 240, Legge 23 dicembre 2009 n. 191 - Soggetto attuatore delegato 
D.P.R.L. T00109 del 13.0516) 

  

Date 07/2016 – 10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio –Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica 
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori per i lavori di somma urgenza per eliminazione caduta massi su 
via Nemorense nel Comune di Nemi (RM) per un importo dei lavori di € 131.732,66 per conto 
dell’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana (Opere dipendenti da eventi calamitosi – L.R. 
17/09/1984 n°55 – D.P.R. 05.10.2010 n°207) 

  

Date 06/2015 – 12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio –Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica 
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per un intervento 
relativo ai finanziamenti europei del programma POR FESR Lazio 2007-2013. Call for proposal 
relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per 
migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e 
l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili", presso la Casa di Riposo per Anziani – in Roma via 
Ventura n.60 di proprietà del Comune di Roma per un importo dei lavori di € 987.438,89 per conto 
della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative (cod. SVLAZ-ES-2013-1214) 

  

Date 06/2015 – 12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio –Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica 
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per un intervento 
relativo ai finanziamenti europei del programma POR FESR Lazio 2007-2013. Call for proposal 
relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per 
migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e 
l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili", presso la Scuola materna “Isacco Artom” – in Roma 
via I.Artom n.141 di proprietà del Comune di Roma per un importo dei lavori di € 369.000,00 per 
conto della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative (cod. SVLAZ-ES-2013-
1059) 

  

Date 06/2015 – 12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio –Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica 
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Direttore dei Lavori per un intervento relativo ai finanziamenti europei del programma POR FESR 
Lazio 2007-2013. Call for proposal relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile - 
Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso 
interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili", presso la 
Palestra I.C. Bruno Munari plesso Mauri Angelo – via Angelo Mauri di proprietà del Comune di Roma 
per un importo dei lavori di € 337.217,97 per conto della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente 
e Politiche Abitative (cod. SVLAZ-ES-2013-1446) 

  

Date 09/2014 – 12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione 
Infrastrutture – Area Genio Civile di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori per i lavori di somma urgenza per movimento franoso strada 
comunale “Cinque Sassi” e cimitero comunale nel Comune di Palombara Sabina (RM) per un importo 
dei lavori di € 228.699,31 per conto dell’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana (Opere 
dipendenti da eventi calamitosi – L.R. 17/09/1984 n°55 – D.P.R. 05.10.2010 n°207) 

  

Date 02/2014 →08/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio – Dipartimento Ambiente, Infrastrutture e 
Politiche della casa – Direzione Infrastrutture – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Direttore dei Lavori per i lavori di Stabilizzazione geomorfologica della rupe a Nord-Ovest del centro 
abitato di Tarquina (VT) per un importo dei lavori di € 348.123,04 per conto del Commissario 
Straordinario Delegato per interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
(Art. 2 comma 240, Legge 23 dicembre 2009 n. 191) 

  

Date 06/2010 – 09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Incarico esterno  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guidonia Montecelio – Area VI Assessorato Lavori Pubblici – Via della Longarina, 1 – 
00012 Guidonia Montecelio (RM) 

Principali attività e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria con 
rifacimento del sedime stradale in via Maremmana, località Villanova a Guidonia Montecelio (RM) per 
un importo dei lavori di 440.662,54 €. 

  

Date 07/2009 – 10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione 
Infrastrutture – Area Genio Civile di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori per i lavori di somma urgenza di un muro di sostegno antistante 
l’edificio scolastico in Piazza della Repubblica del Comune di Gerano (RM) per un importo dei lavori 
di € 143.252,60 per conto dell’Area Genio Civile di Roma 

  

Date 07/2009 – 10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione 
Infrastrutture – Area Genio Civile di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 
scuola materna comunale in Largo Benelli del Comune di Arcinazzo Romano (RM) per un importo dei 
lavori di € 170.394,55 per conto dell’Area Genio Civile di Roma. 
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Date 06/2009 – 09/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Edile 

Tipo di attività o settore  Ingegnere Edile in servizio presso la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione 
Infrastrutture – Area Genio Civile di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo 212 – 00154  Roma 

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
dell'edificio scolastico comunale "Arnaldo Angelucci" adibito a scuola media del Comune di Agosta 
(RM) per un importo dei lavori di € 179.533,33 per conto dell’Area Genio Civile di Roma. 
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