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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome   Nome FABRIZIO Bernardo Maria 

  

Telefono uff 06-51689430   

Fax 06-51689267 

E-mail bfabrizio@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/03/1956 
  

Sesso maschile 
  

Attuale Incarico Ricoperto Dirigente Area Trasporto su Gomma  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal  10.04.2013  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Trasporto su Gomma 

Principali attività e responsabilità Nello svolgimento di questo incarico il sottoscritto quale  Dirigente di questa Struttura attende ad ogni 
attività tecnico-amministrativa riguardante la competenza della Regione in materia di trasporto pubblico 
su gomma, ivi compreso il trasporto pubblico locale, sotto il profilo della pianificazione, della 
programmazione e dell'attuazione di quanto necessario a garantire i servizi minimi previsti per Legge;    
provvede ad ogni attività tecnico-amministrativa riguardante l'attuazione delle infrastrutture per il trasporto 
pubblico locale su gomma di competenza della  Regione, provvedendo anche ad ogni adempimento 
connesso all'attività istituzionale della Regione in materia di T.P.L., autobus e veicoli da adibire al 
trasporto pubblico.  
In particolare:  

- Cura ogni pianificazione e programmazione finanziaria, in materia di trasporto pubblico su 
gomma, anche in rapporto con AREMOL;   

- Provvede all'attuazione del Piano Regionale per la Mobilità, per quanto di propria 
competenza;  

- Attende ai contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma, definendo anche 
la "rete dei servizi minimi";  

- Definisce e gestisce i fondi di finanziamento destinati al T.P.L. ed ogni contributo che la 
Regione eroga con riferimento al T.P.L.;  

- Promuove i servizi sperimentali e i servizi speciali, riferiti al Trasporto Pubblico su Gomma; 
Attende al trasporto viaggiatori non di linea e non di linea con conducente: taxi, attività di 
noleggio: autovetture, autobus ecc.; 

- Gestisce il sistema tariffario, il sistema tariffario integrato e le agevolazioni tariffarie; 
Provvede a tutti gli adempimenti in materia di autolinee interregionali e regionali;  

- Provvede al monitoraggio della qualità, della domanda, dell'offerta e del costo dei servizi di 
propria competenza, anche al fine della determinazione dei parametri per il riparto delle 
risorse relative al T.P.L. nei confronti degli aventi titolo;  

- Predispone ed attua i piani ed i programmi di investimento relativi al parco rotabile 
circolante;  

- Provvede alla programmazione e gestione dei piani di investimento delle infrastrutture 
connessi al trasporto pubblico su gomma, ivi compresi i "corridoi della mobilità";  
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- Elabora proposte di legge nelle materie di propria competenza, predisponendo anche i 
provvedimenti amministrativi finalizzati al relativo iter procedurale;  

- Cura l'istruttoria per la definizione dei pareri da presentare in sede di "Conferenze di 
Servizi", per le materie di competenza dell'Area;  

- Provvede all'istruttoria di ogni attività diretta nei confronti degli Organi della Regione, degli 
Organi dello Stato e degli Organi Comunitari, per quanto di competenza dell'Area. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio  Via  Cristoforo Colombo, 212  - 00145   Roma 

Tipo di attività o settore  
  

Date Dal 27.09.2010  al  09.04.2013  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore della Direzione Trasporti 

Principali attività e responsabilità Nello svolgimento di questo incarico il sottoscritto quale  Direttore della Direzione Regionale Trasporti : 

-  Ha curato le attività di regolazione, pianificazione, programmazione finanziaria del’intero 
sistema di trasporto pubblico locale nel Lazio: trasporto ferroviario, trasporto su gomma e 
ad ogni altro sistema di trasporto impianti fissi di competenza regionale, ivi compreso il 
trasporto marittimo.  

- Ha curato la programmazione e l'attuazione di quanto necessario all'adeguamento 
dell'intero sistema portuale laziale; ha promosso e coordinato gli interventi sulle strutture 
portuali e marittime nonché sulle strutture aeroportuali e sulle infrastrutture strategiche.  

- Ha definito e coordinato i programmi per il traffico e la mobilità, con particolare riferimento 
al trasporto pubblico locale su gomma e d'impianti fissi, al trasporto merci e dalla 
accessibilità e mobilità urbana. 

-  Ha coordinato la pianificazione in materia infrastrutture per il trasporto e la relativa 
logistica, assumendo competenza diretta sui nodi di scambio e parcheggi, interporti, 
piattaforme logistiche e centri merci, sovrintendendo alla definizione e all'attuazione del 
Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica, ivi compreso il Piano 
Regionale del Trasporto delle Merci. 

- Ha coordinato la gestione finanziaria e contabile del’intero sistema di trasporto pubblico 
locale nella Regione Lazio.  

- Ha presieduto alla definizione ed esecuzione dei contratti di servizio per il trasporto 
pubblico locale – nell’ambito della "rete dei servizi minimi" e promuovendo i servizi 
sperimentali e i servizi speciali - anche con riferimento alle ferrovie concesse ed ogni altro 
impianto fisso, preposto al T.P.L. ed anche alla pratica dello sci, provvedendo, altresì, al 
monitoraggio della qualità, della domanda, dell'offerta e del costo dei servizi, anche al fine 
della determinazione dei parametri per il riparto delle risorse riferite al T.P.L. sia tra Stato e 
Regione che della Regione nei confronti degli altri aventi titolo. 

 

 In questo periodo ha assunto anche ad  interim  la Direzione  “Area Trasporto su Gomma”  ed  
“Area  Trasporto Ferroviario e ad Impianti fissi”, strutture sottordinate alla Direzione e con 
parte delle competenze sopra descritte. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio  Via  Cristoforo Colombo, 212  - 00145   Roma 

Tipo di attività o settore  
  

Date Dal 01.03.2007  al 26.09.2010  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Viabilità e Sicurezza Stradale 

Principali attività e responsabilità Nello svolgimento di questo incarico il sottoscritto quale  Dirigente di questa Struttura ha atteso ad ogni 
attività tecnico-amministrativa riguardante la competenza della Regionein materia di viabilità e reti 
infrastrutturali. 

 Ha provveduto: 

- alla pianificazione ed alla programmazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali 
regionali riguardanti in particolare il sistema viario;  

- alla programmazione ed attuazione dei finanziamenti per opere di viabilità di interesse 
regionale, curando anche direttamente gli interventi; si occupa di accordi di programma 
quadro e legge obiettivo; 

- alla programmazione su infrastrutture viarie e sui finanziamenti ad ASTRAL; 

- al monitoraggio delle attività svolte dalla stessa società ASTRAL s.p.a. e Autostrade per il 
Lazio SpA; 
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- agli adempimenti tecnici ed amministrativi per dare attuazione ai piani e programmi in 
materia di viabilità di livello nazionale e regionale; 

- alla pianificazione ed alla programmazione degli interventi in materia di piccola viabilità di 
competenza regionale, provinciale e comunale ed alla concessione dei relativi 
finanziamenti;  

- agli adempimenti tecnici e amministrativi per dare attuazione al Piano Nazionale Sicurezza 
Stradale ed alla costituzione e gestione del centro di Monitoraggio sulla Sicurezza 
Stradale;  

- alla regolamentazione della circolazione stradale di competenza della Regione; 

- alla classificazione delle strade; 

 seguendo personalmente anche quale “Responsabile Unico del Procedimento” ex art.7 della L.109/94 
ed art.10 del L.Lgs.163/2006 

  la progettazione dei lavori di completamento dell’adeguamento a 4 corsie dell’ex  SS.n.2  
“Cassia” tipo “B” del D.M. 05.11.2001 tronco tra  il Km.41+300 ed il Km. 74+400 
(intervento in Legge Obiettivo), dal 22.01.2008 al   06.09.2011; 

  la redazione del progetto preliminare per   “strada di collegamento tra i poli industriali  
lungo la strada regionale Flaminia e l’Autostrada A1 in corrispondenza del Nuovo casello 
“Ponzano Romano – Soratte” (giusta Determinazione Direttore Infrastrutture n. 4313 del 
17.11.2008); 

 per i progetti di adeguamento delle SS 7 “Appia”, in corrispondenza di S. Maria delle Mole 
e Frattocchie; 

 il progetto di collegamento tra la A1 a Ceprano e l’Appia a Fondi “Collegamento Fondi – 
Ceprano” (incarico concluso con la progettazione preliminare); 

 la progettazione del collegamento tra l’Appia e la Pontina a Terracina (Bretella di 
Terracina), incarico terminato con la progettazione consegnata ad ASTRAL S.p.a. ; 

 i lavori  di realizzazione della Tangenziale alla SS 7 “Appia” in corrispondenza del Comune 
di Cisterna di Latina, lotto di completamento, incarico concluso (giusta Determinazione di 
approvazione del certificato di collaudo finale); 

 i lavori di costruzione del Ponte sul Canale di Porto Badino a Terracina, (lavoro concluso); 

  i lavori di completamento della Superstrada Sora - Frosinone 5 lotto 2° stralcio, sino alla 
fine della  fase di progettazione, (aprile 2005) competenza poi affidata ad ASTRAL S.p.a; 

  i lavori di completamento della Superstrada Sora - Frosinone 5 lotto 1° stralcio, sino 
all’appalto ed all’aggiudicazione dei lavori,  (marzo 2004), competenza poi affidata ad 
ASTRAL S.p.a.; 

 la progettazione dell’ adeguamento della SS.4 Salaria tra Roma e Rieti, ( Intervento in 
Legge Obiettivo), incarico ultimato con la consegna ad ANAS  della progettazione 
preliminare; 

 il progetto di collegamento tra la A1 e la Pontina “Bretella Cisterna Valmontone” (progetto 
in Legge Obiettivo) competenza poi assunta da ARCEA e poi transitata Autostrade del 
Lazio S.p.a. ; 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio  Via  Cristoforo Colombo, 212  - 00145   Roma 

Tipo di attività o settore  
 

 

 

Date 

 
Dal  28.12.2004   al 28.02.2007 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Infrastrutture Viarie 

Principali attività e responsabilità Nello svolgimento di questo incarico il sottoscritto quale  Dirigente di questa Struttura ha atteso ad ogni 
attività tecnico-amministrativa riguardante la competenza della Regione in materia di viabilità e reti 
infrastrutturali. 

- alla pianificazione ed alla programmazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali 
regionali riguardanti in particolare il sistema viario;  

- alla programmazione ed attuazione dei finanziamenti per opere di viabilità di interesse 
regionale, curando anche direttamente gli interventi; si occupa di accordi di programma 
quadro e legge obiettivo; 

- alla programmazione su infrastrutture viarie e sui finanziamenti ad ASTRAL; 
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- al monitoraggio delle attività svolte dalla stessa società ASTRAL s.p.a. e Autostrade per il 
Lazio SpA; 

- agli adempimenti tecnici ed amministrativi per dare attuazione ai piani e programmi in 
materia di viabilità di livello nazionale e regionale; 

- alla pianificazione ed alla programmazione degli interventi in materia di piccola viabilità di 
competenza regionale, provinciale e comunale ed alla concessione dei relativi 
finanziamenti;  

- agli adempimenti tecnici e amministrativi per dare attuazione al Piano Nazionale Sicurezza 
Stradale ed alla costituzione e gestione del centro di Monitoraggio sulla Sicurezza 
Stradale;  

- alla regolamentazione della circolazione stradale di competenza della Regione; 

- alla classificazione delle strade; 

 

 seguendo personalmente anche quale “Responsabile Unico del Procedimento” ex art.7 della L.109/94 
ed art.10 del L.Lgs.163/2006 

 la progettazione del completamento della Strada a Scorrimento Veloce Rieti – Torano ( 
Tratto Rieti Grotti), competenza poi passata all’Amministrazione Provinciale di Rieti 
(2006); 

 i lavori di realizzazione della Tangenziale alla SS 7 “Appia” in corrispondenza dei Castelli 
Romani, dal 25.10.2001 sino al 19.09.2009, (giusta determinazione n.1817/7/E/1 del 
25.10.2001; 

 la realizzazione della Tangenziale alla SS 7 “Appia” in corrispondenza del Comune di 
Cisterna di Latina, 1° lotto (giusta deliberazione della G.R. n. 6709 del 02.08.1996), lavori 
ultimati nel 1999; 

 i lavori di adeguamento della S.P. Turanense nel tratto Castel di Tora Bivio Paganico, 
(giusta Delibera della G.R. n. 11427 del 29.12.1995), lavori ultimati nel 1999; 

 “Ingegnere Capo dei Lavori” e poi “Responsabile Unico del Procedimento” per i lavori di 
realizzazione del Semianello Viario Tangenziale di Viterbo, (D.P.G.R. n. 27/97, del 
08.01.1997), incarico concluso, con la realizzazione dell’opera;  

 la progettazione della variante alla SS 7 “Appia” in corrispondenza del Comune di Formia 
“Pedemontana di Formia” , Delibera della G.R. n. 9700 del 10.12.1996, (progetto definitivo  
trasferito all’ANAS S.p.a); 

 

 Il sottoscritto da atto che nello svolgimento degli incarichi di cui sopra  
non ha mai riportato una valutazione inferiore a 80/100. 
 

 
  

  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Ingegneria Nucleare  con punteggio 108/110. 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ingegnere Nucleare 

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

l’Università degli Studi di Roma  “ La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

108/110 

 
 

Date 

 
 
1994  

Titolo della qualifica rilasciata Master in diritto e pratica dei lavori pubblici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

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

Istituto “ CEIDA” 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

Date 

 
 
 
1999  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione  Responsabile della sicurezza sui cantieri ai sensi legge 494/96 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza sui cantieri edili, con competenza nell’attuazione delle relative norme e piani operativi 

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

Istituto regionale di Studi “Arturo Carlo Jemolo” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
28.04.2003 al 29.07.2003    

Titolo della qualifica rilasciata Corso concorso per l’accesso alla carriera dirigenziale nei ruoli della P.A. - “Corso”  preordinato al 
“Concorso” a 100 posti di Dirigente nel ruolo Dirigente della Regione Lazio, organizzato dalla stessa 
Regione Lazio  (vincitore del corso/concorso). 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

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

ASAP Regione Lazio, presso Università Lateranense 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Formazione 

 
 

 
Date 

 
12/16 febbraio 2018  

  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a rischio più elevato della Pubblica 
Amministrazione 

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

ASAP Regione Lazio 

 
Date 

 
10/11 settembre 2015  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Leadeship e governo delle relazioni interne 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
2014  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Anticorruzione 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 15.07.2011  
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Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Decreto Sviluppo 
 (semplificazione delle procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici; razionalizzazione e 
semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente 
interesse nazionale («Legge obiettivo»); 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
26.04.2010  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Legge Brunetta Ap.2 
(ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni). 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
20.04.2010  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Legge Brunetta Ap.1 
(indirizzi fondamentali della riforma della pubblica amministrazione: performance, valutazione, 
trasparenza, premi e sanzioni disciplinari, dirigenza, contrattazione collettiva e azione collettiva) 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
Dal 10.02.2010  al 05.05.2010  

Titolo della qualifica rilasciata   

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Contrattualistica pubblica – appalti pubblici e forniture di servizi 
formazione aggiornamento di professionalità  integrate sotto il profilo giuridico, economico e tecnico, 
idonee a governare la complessa gestione dei lavori pubblici secondo il nuovo ordinamento risultante 
dal Codice dei contratti pubblici. 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
05.11.2009  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Controllo Corte dei Conti  Ap.2   
(controllo  sia di legittimità che di merito) 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

 
 



 

7 
 

Date Dal 15.04.2009  al 09.10.2009  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Percorso  A – formazione manageriale 
“Management delle risorse umane: costruire, guidare e sviluppare il team. Sostenere la motivazione 
favorendo l’impegno verso il raggiungendo degli obiettivi”- “Management delle risorse umane: 
leadership ed autosviluppo manageriale” 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
31.03.2009  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabilità dirigenziale 
Il ruolo del manager regionale tra responsabilità, norme e guida delle persone  
 

 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
Dal 22.11.2007  al 24.11.2007  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Processi relazionali : gestione delle risorse umane 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
14.12.2004  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La sicurezza sui luoghi di lavoro  
 

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

ASAP Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

Date 

 
 
 
varie date  2003 (24 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Comportamento organizzativo ed innovazione 

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

ASAP Regione Lazio (Istituto San Michele) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date Dal 03.03.1997  al 24.03.1997  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Appalti Pubblici 

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

Istituto regionale di Studi “Arturo Carlo Jemolo” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date Dal 09.12.1996 al 13.12.1996 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Metodi statistici per la gestione e la decisione in contesti territoriali  

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

Istituto regionale di Studi “Arturo Carlo Jemolo”” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
12.12.1996 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabile del Procedimento negli appalti pubblici  

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

Istituto regionale di Studi “Arturo Carlo Jemolo”” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua ITALIANO 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

Lingua  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  C2 avanzato C2 avanzato B2 intermedia B2 intermedia A2 base 

            

  

Capacità e competenze informatiche Uso del sistema operativo “Windows” e sue evoluzioni compreso pacchetto “Office”: XL, access, 
power point, internet explorer ecc.; 
 Utilizzo dei Software regionali di gestione in uso nella Struttura di  appartenenza. 

  

  

Altre capacità e competenze  

  

Ulteriori informazioni  Membro del Consiglio di Amministrazione di ASTRAL Spa (giusta verbale  Assemblea ordinaria 
Azionisti del 20.02.2013) dimissionario; 

 Membro del “Comitato Tecnico Regionale per i Lavori Pubblici” dal 26.09.2011 (giusta decreto del 
Presidente n.T0306 del 26.09.2011); 
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 Membro del “Comitato Tecnico Regionale per i Lavori Pubblici “ dal 26.06.2006 alla  scadenza 
naturale  dell’Organo (15.06.2010); 

 Membro del “Comitato Regionale per la Sicurezza Stradale” dal 01.03.2007 al 26.09.2010;  

 Membro del “Comitato Regionale per la Sicurezza Stradale” dal 2000 al  2004; 

 Membro del Comitato Tecnico TC1.5 “Gestione dei Rischi” nelle Infrastrutture Associazione mondiale 
della strada. Coordinamento presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 Coordinatore del gruppo di lavoro per la realizzazione di una proposta di linee guida per la redazione 
del Piano dei Porti e delle Coste della Regione Lazio in attuazione DGR.279/2010, (giusta Atto di 
Organizzazione n.A5265 del 19.05.2011); 

 Membro del gruppo interistituzionale denominato “progetto per lo sviluppo del quadrante ovest 
dell’area metropolitana di Roma e dell’aeroporto di Fiumicino” (giusta Determinazione dipartimentale 
n. A11269 del 06.11.2012); 

 Membro del Collegio di Vigilanza di cui all’art.7 dell’Accordo di Programma per la realizzazione del 
Porto Turistico di Isola Sacra a  Fiumicino,  (giusta decreto del Sindaco n.69369 del 13.09.2011); 

 Membro del Collegio di Vigilanza di cui all’art.7 dell’Accordo di Programma per l”approvazione e la 
realizzazione del Porto polifunzionale di Anzio”,  (giusta decreto del Presidente della R.L. n. T0316 
del 06.10.2011);  

 Membro della Commissione di Vigilanza e Collaudo ex art.8 del DPR n.509/97 per il Porto Turistico di 
Fiumicino;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Membro del Tavolo tecnico interistituzionale per la definizione del “Patto sul T.P.L. in rappresentanza 
della Regioni (designato dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio c/o la 
Conferenza Stato/Regioni) gennaio/febbraio 2012; 

 Membro della “Commissione di Agibilità per l’apertura al pubblico esercizio di sistemi di trasporto ad 
impianti fissi” , (giusta Decreto del Ministero delle Infrastrutture n.17/2012); 

 Commissario ad Acta , quale “Dirigente dell’Ufficio competente”, per l’ esecuzione della sentenza 
n.12846/05 del Tribunale Ordinario di Roma, avverso ANAS, per  le limitazioni delle emissioni 
rumorose sulla ex SS.148  Pontina; 

 Commissario ad Acta , quale “Dirigente dell’Ufficio competente”, per l’ esecuzione della sentenza 
n.12304/2015 del TAR del Lazio, avverso Roma Capitale; 

 Partecipazione all’ “Unità di crisi” emergenza neve  del febbraio 2012; 

 
Commissione di gara e appalti 
 
 Presidente della Commissione di gara  per l’affidamento incarico professionale per la progettazione 

definitiva dei lavori di costruzione del completamento dell’adeguamento a 4 corsie dell’ex SS. n.2 
“Cassia” (giusta Determinazione del Direttore Infrastrutture n. B2932  del 05.09.2008); 

 Segretario Appalto – Concorso circonvallazione Comune di Subiaco, (Giusta D.P.G.R. 1847/92, del 
05.08.1992) appalto poi non aggiudicato; 

 Segretario Appalto – Concorso Ammodernamento della S.P. Turanense IV lotto, (Giusta D.P.G.R. 
1858/91, del 21.10.1991); 

 
 
Responsabile Unico del Procedimento  (per prestazioni e realizzazione di OO.PP) 
 
   “Responsabile Unico del Procedimento” per la progettazione dei lavori di completamento 

dell’adeguamento a 4 corsie dell’ex  SS.n.2  “Cassia” tipo “B” del D.M. 05.11.2001 tronco tra  il 
Km.41+300 ed il Km. 74+400 (intervento in Legge Obiettivo), dal 22.01.2008 al   06.09.2011; 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per  la redazione del progetto preliminare per             “strada 
di collegamento tra i poli industriali  lungo la strada regionale Flaminia e l’Autostrada A1 in 
corrispondenza del Nuovo casello “Ponzano Romano – Soratte” (giusta Determinazione Direttore 
Infrastrutture n. 4313 del 17.11.2008); 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per i progetti di adeguamento delle SS 7 “Appia”, in 
corrispondenza di S. Maria delle Mole e Frattocchie; 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per il progetto di collegamento tra la A1 a Ceprano e l’Appia 
a Fondi “Collegamento Fondi – Ceprano” (incarico concluso con la progettazione preliminare); 

  “Responsabile Unico del Procedimento” per la realizzazione della Tangenziale alla SS 7 “Appia” in 
corrispondenza del Comune di Cisterna di Latina, lotto di completamento, incarico concluso (giusta 
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Determinazione di approvazione del certificato di collaudo finale); 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per il progetto di collegamento tra l’Appia e la Pontina a 
Terracina (Bretella di Terracina), incarico terminato con la progettazione consegnata ad ASTRAL 
S.p.a. ; 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per i lavori di costruzione del Ponte sul Canale di Porto 
Badino a Terracina, (lavoro concluso); 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per i lavori di completamento della Superstrada Sora - 
Frosinone 5 lotto 2° stralcio, sino alla fine della  fase di progettazione, (aprile 2005) competenza poi 
affidata ad ASTRAL S.p.a; 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per i lavori di completamento della Superstrada Sora - 
Frosinone 5 lotto 1° stralcio, sino all’appalto ed all’aggiudicazione dei lavori,  (marzo 2004), 
competenza poi affidata ad ASTRAL S.p.a.; 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per il progetto di adeguamento della SS.4 Salaria tra Roma e 
Rieti, ( Intervento in Legge Obiettivo), incarico ultimato con la consegna ad ANAS  della 
progettazione preliminare; 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per il progetto di collegamento tra la A1 e la Pontina “Bretella 
Cisterna Valmontone” (progetto in Legge Obiettivo) competenza poi assunta da ARCEA e poi 
transitata Autostrade del Lazio S.p.a. ; 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per la progettazione del completamento della Strada a 
Scorrimento Veloce Rieti – Torano ( Tratto Rieti Grotti), competenza poi passata all’Amministrazione 
Provinciale di Rieti (2006); 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per i lavori di realizzazione della Tangenziale alla SS 7 
“Appia” in corrispondenza dei Castelli Romani, dal 25.10.2001 sino al 19.09.2009, (giusta 
determinazione n.1817/7/E/1 del 25.10.2001; 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per la realizzazione della Tangenziale alla SS 7 “Appia” in 
corrispondenza del Comune di Cisterna di Latina, 1° lotto (giusta deliberazione della G.R. n. 6709 del 
02.08.1996), lavori ultimati nel 1999; 

 “Responsabile Unico del Procedimento” per i lavori di adeguamento della S.P. Turanense nel tratto 
Castel di Tora Bivio Paganico, (giusta Delibera della G.R. n. 11427 del 29.12.1995), lavori ultimati nel 
1999; 

 “Ingegnere Capo dei Lavori” e poi “Responsabile Unico del Procedimento” per i lavori di realizzazione 
del Semianello Viario Tangenziale di Viterbo, (D.P.G.R. n. 27/97, del 08.01.1997), incarico concluso, 
con la realizzazione dell’opera;  

 “Responsabile Unico del Procedimento” per la progettazione della variante alla SS 7 “Appia” in 
corrispondenza del Comune di Formia “Pedemontana di Formia” , Delibera 

della G.R. n. 9700 del 10.12.1996, (progetto definitivo  trasferito all’ANAS S.p.a); 
 
Commissioni Alta Vigilanza 
 
 Membro della Commissione di Alta Vigilanza sui lavori di realizzazione della Tangenziale alla SS 7 

“Appia” in corrispondenza del Comune di Cisterna di Latina, 1° lotto (Giusta D.P.G.R. 400/93, del 
15.03.1993), poi passato ad altro incarico sulla stessa opera; 

 Membro della Commissione di Alta Vigilanza sui lavori per la realizzazione della Tangenziale alla SS 
7 “Appia”  in corrispondenza dei Comuni dei Castelli Romani , 1° lotto, (Giusta D.P.G.R. 2047/92, del 
06.10.1992), poi passato ad altro incarico sulla stessa opera; 

 Membro della Commissione di Alta Vigilanza sui lavori per la realizzazione del Semianello Viario 
Tangenziale di Viterbo , (Giusta D.P.G.R. 2046/92, del 06.10.1922), poi passato ad altro incarico 
sulla stessa opera; 

 Membro della Commissione di Alta Vigilanza sui lavori di completamento della Superstrada Sora – 
Frosinone V° lotto 1° stralcio (Giusta D.P.G.R. 395/92, del 11.03.1992), contratto con l’Impresa poi 
rescisso; 

 
Consulente Tecnico di Parte 
 
 Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)   per la Regione Lazio  nella causa civile per la  controversia 

Regione Lazio / Ing. Carlo Aurelio Strassil /ANAS Spa, nrg 62421/2012, presso il Tribunale Civile di 
Roma ( giusta nota  n. 379104 del  02.07.2014); 

 Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)   per la Regione Lazio  nella causa civile per la  controversia 
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Regione Lazio / Ing. Carlo Aurelio Strassil, nrg 37071/2012, presso il Tribunale Civile di Roma ( 
giusta nota  n. 379104 del  02.07.2014); 

 Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)   per la Regione Lazio  nella procedura arbitrale per la  
controversia Regione Lazio / Ing. Carlo Aurelio Strassil , presso la Camera Arbitrale per i Contratti 
Pubblici in Roma; 

 Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)   per la Regione Lazio  nella procedura arbitrale per la  
controversia Regione Lazio / Autostrade Italia S.pa. , 1° arbitrato ( giusta Decreto del Presidente 
della G.R.263/SP del 20.05.2011); 

 Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)   per la Regione Lazio  nella procedura arbitrale per la  
controversia Regione Lazio / Mele Engineering , -2° arbitrato -  ( giusta Atto di Organizzazione B2966 
del 09.09.2008); 

 
Collegi arbitrali 
 
 Segretario del collegio arbitrale per la controversia Regione Lazio / Mele Engineering, - 1° arbitrato,-  

(Giusta D.P.G.R. T0287/2004, del 03.08.2004); 

 Segretario del collegio arbitrale per la controversia Regione Lazio ICOGI S.p.A. , (Giusta D.P.G.R. 
334/94, del 04.031994); 

 

Ulteriori informazioni 
 

Pubblicazioni  

 

 

 Indirizzi strategici sulle linee guida per il Piano Regionale dei Trasporti, anno 2001, in 
concorso con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 Quaderni del programma di infrastrutturazione per il Lazio prodotto dall’Assessorato 
regionale Opere e Reti   nel 1997. 

 

Allegati  Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma  29.05.2018       Firmato 
Dott. Ing. Bernardo M. Fabrizio 


