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Nome

ABBRUZZESE CARLO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 4/03/2016

Regione Lazio Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni
demaniali e Patrimoniali” presso la Direzione regionale Direzione Regionale,
Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio

dal 1/04/2019 al 1/07/2020

Regione Lazio Dirigente ad interim dell’Area “Tecnico manutentiva” presso la
Direzione regionale Direzione Regionale, Bilancio, Governo societario,
Demanio e Patrimonio

dal 2006 al 4/03/2016

Provincia di Rieti
Dirigente 8° Settore
 gestione del programma delle Opere pubbliche
 realizzazione di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche e sanitarie
 ufficio espropri per pubblica utilità
 gestione e manutenzione immobili (Faciliy Management)
 ufficio appalti e contratti
 gestione immobili scolastici e programmazione edilizia scolastica
 manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole di istruzione
secondaria superiore

dal 2004 al 2006

Provincia di Rieti
Dirigente 5° Settore
 Servizio Viabilità e trasporti
 Manutenzione ordinaria e straordinaria strade provinciali e regionali
delegate
 Gestione parco mezzi
 Demanio stradale
 Cantoneria

31/12/2003

Provincia di Rieti
Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per Dirigente Tecnico a
tempo indeterminato del Settore staff-direzionale
 appalti e contratti per lavori, forniture e servizi
 gestione parco mezzi
 trasporti
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dal 2001 al 30/12/2003

Comune di Monte Compatri (RM)
Funzionario incaricato di posizione organizzativa dell’Area tecnica LL.PP.

dal 1999 al 2001

Comune di Colleferro
Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami Funzionario tecnico cat. D/3
a tempo indeterminato
 Architetto nel settore LL.PP. del, con funzioni di Responsabile del
procedimento

dal 1997 al 1999

Comune di Frascati
Incarico di alta specializzazione a tempo determinato presso il IV settore
Urbanistica e lavori Pubblici

dal 1993 - 1999

Svolgimento come libero professionista Architetto di incarichi per attività di
progettazione, direzione dei lavori, sicurezza dei cantieri per committenti
pubblici e privati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010

Corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza cantieri ex
d.lgs. 81/2008

2002

Master pubblica amministrazione “da professionista a manager” presso la
scuola di formazione “Gubbio management”

1997

Frequentazione del corso ai sensi del Dl.vo 494/96 e relativo attestato di
idoneità ad assumere i compiti di coordinatore per la sicurezza nei cantieri
edili

1996

Abilitazione conseguita presso l’Istituto Superiore Antincendio di Tecnico di
prevenzione incendi conseguita presso l’Istituto Superiore Antincendio di
Tecnico di prevenzione incendi

1993

Abilitazione professionale e iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di
Roma con il n° 9987

1991

Laurea in Architettura presso l'Università di Roma "La Sapienza" con voti
110/110 e lode e abilitazione all'esercizio della professione di Architetto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE
buono
elementare
elementare
Acquisite con l’attività professionale di Architetto e nei ruoli di responsabilità
dirigenziale
Uso professionale di CAD e Microsoft Office

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Pagina 2 - Curriculum vitae di
ABBRUZZESE, Carlo

Disegno, grafica e pittura da autodidatta

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE

Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
2010
dal 2007 al 2008

Docente presso la scuola superiore di pubblica amministrazione corso sulla
programmazione finanziaria delle opere pubbliche
Componente Commissione consultiva ex art. 5 DPR 34/2000 presso l’Autorità
di Vigilanza sulle OO.PP

1999

Consulente per l’organizzazione delle procedure per la partecipazione del
Comune di Frascati al PRUSST - ambito Castelli Romani e Monti Prenestini –
capofila Comune di Ciampino

1999

Componente della Commissione edilizia del Comune di Frascati in qualità di
tecnico esperto ambientale ex legge regionale 59/95

Dal 1997 al 1999

Componente della Commissione edilizia del Comune di Frascati in qualità di
tecnico esperto ambientale ex legge regionale 59/95

dal 1995 al 1999

Componente della Commissione edilizia del Comune di Castel San Pietro
Romano

Roma 23/11/2020
Carlo Abbruzzese
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