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Attuale Incarico Ricoperto Dal mese di agosto 2010 alla data odierna Dirigente del Settore Tecnico del Parco Naturale
Regionale dei Castelli Romani (15 Comuni).

Esperienza professionale
Dal mese gennaio 2011 al mese dicembre 2011 Direttore f.f. del Parco Naturale Regionale dei Castelli
Romani.
Dal mese di novembre 2008 al mese di agosto 2010 dirigente del C.r.e.i.a., centro regionale di
educazione ed informazione ambientale della Regione Lazio, per la formazione di nuove figure
professionali qualificate, con competenze specifiche in campo ambientale, utili per promuovere attività
ed interventi efficaci per una gestione corretta e sostenibile del territorio e delle sue risorse ambientali
.
Dal marzo 2006 al luglio 2007 Direttore f.f. del P.N.R. Monti Lucretili (13 comuni)
Svolgimento per conto dell’Ente Parco di studi, ricerche, programmi ed attività finalizzati ai
Procedimenti svolti dal settore tecnico del periodo di dirigenza:
-Adeguamento del Piano di Assetto del Parco
-Verifica dei Piani di Assestamento Forestale
-Assistenza alla redazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale
-Esame di interventi di opere realizzate con finanziamenti pubblici (regionali, nazionali APQ7,
comunitari DOCUP) all’interno del territorio, con direttive per la esecuzione e per il percorso tecnicoamministrativo, ivi compresi il collaudo e la rendicontazione economica
-Impostazione ed Organizzazione dell’ufficio tecnico dell’Ente
-Esame delle istanze per il rilascio di N.O. preventivo ai sensi dell’art. 28 della l.r. nr. 29/97, previa
individuazione e realizzazione della modulistica
-Redazione delle programmazioni tecnico-economiche annuali e pluriennali del settore tecnico
dell’Ente
-Attività di didattica ambientale
Da agosto 2005 a novembre 2008 Dirigente del Settore Tecnico del Parco Naturale Regionale dei
Monti Lucretili, comprendente gli uffici Urbanistica, Lavori Pubblici, Agroforestale, Territorio ed
Infrastrutture (operai), Promozione e Didattica dell’Ente
Dal 1 dicembre 1995 assunto a tempo indeterminato presso il Parco suburbano dei Castelli Romani,
come Urbanista, VIII livello qualifica funzionale, in quanto vincitore di concorso pubblico per titoli ed
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esami, con il seguente programma di esame:
le materie inerenti le attività previste dal profilo professionale. Legislazione statale e regionale in
materia di urbanistica, edilizia, pianificazione territoriale. Criteri di valutazione delle interdipendenze
tra sistema delle risorse ambientali e attività antropiche in rapporto ad interventi di pianificazione a
scala territoriale, aspetti tecnici-organizzativi, operativi. Metodologia, strumenti e tecniche per la
quantificazione, la qualificazione, la localizzazione di interventi in valorizzazione, uso e salvaguardia
delle risorse naturali e dei beni ambientali; limiti d’uso e vincoli fisici del territorio. Nozioni di diritto
costituzionale ed amministrativo. Norme sui contratti, sulla esecuzione degli appalti, sulla condotta,
contabilizzazione e collaudo dei lavori sui capitolati d’onere generali e speciali. Legislazione sociale e
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Svolgimento per conto dell’Ente Parco di studi, ricerche, programmi ed attività quali:
-Esame delle osservazioni a ricorsi alla redazione del Piano di Assetto del Parco, adottato in data
22/6/1995, con relativo schema di controdeduzioni.
-Esame di interventi di opere pubbliche all’interno del territorio
-Impostazione ed Organizzazione dell’ufficio tecnico dell’Ente
-Esame delle istanze per il rilascio di N.O. preventivo ai sensi dell’art. 28 della l.r. nr. 29/97, previa
individuazione e realizzazione della modulistica
-Verifica e messa a punto di sentieristica, centri sosta attrezzati, aree di tutela e bonifica discariche,
relativi a finanziamenti in conto capitale, per £. 1.055.000.000.
-Progetti di sentieri ed aree attrezzate per richiesta di finanziamento di cui al DOCUP obiettivo 5b,
denominati progetto Faete e progetto Artemisio, per £. 3.955.830.000.
-Programmazione e realizzazione delle visite guidate dell’estate 1997, a piedi, in bici, in canoa, con
relativa produzione di opuscoli illustrativi sulle caratteristiche naturali, ambientali e storicoarcheologiche del territorio
-Redazione delle programmazioni tecnico-economiche annuali e pluriennali dell’ufficio Urbanistica e
LL.PP. dell’Ente
-Progettazione ed incarico di Funzionario Responsabile del Procedimento per opere di manutenzione
del territorio mediante il reclutamento a tempo determinato di nr. 50 addetti ad un progetto di Cantiere
Scuola Lavoro di cui alla l.r. nr. 29/96, comprendente opere di riqualificazione ambientale.
-Progettazione e realizzazione di nr. 4 aree attrezzate del Parco, con bonifica dei siti, sistemazione del
terreno, realizzazione di arredi in legno castagno, segnaletica e relativo piano economico
-Studi e ricerche dei vincoli ambientali e storico-archeologici del territorio
-Studi e ricerche delle proprietà collettive ed usi civici del territorio
-Partecipazione alla realizzazione di interventi e manifestazioni finalizzati alla promozione dei prodotti
tipici e degli aspetti naturalistici, ambientali e storico-archeologici in chiave di sviluppo eco-sostenibile
del territorio
-Programmazione e realizzazione, in qualità di Direttore, del Corso Nazionale di Bioarchitettura – I°
livello, 100 ore, patrocinato dall’INBAR di Bolzano, presso la sede dell’Ente Parco
-Tutor per corso di specializzazione post-laurea dell’INBAR con l’Università degli studi di Bologna,
relativo allo studio e progettazione esecutiva, in chiave sostenibile, della piazza centrale ed aree
circostanti la piazza centrale del comune di Rocca di Papa, ivi compresa la vibilità
-Assistenza alla programmazione e redazione del progetto provinciale di Turismo senza barriere, nel
territorio dei comuni del Parco
-Progettazione e responsabile del progetto Sentieri del Parco e relativa pubblicazione
-Progettazione e responsabile del progetto del circuito fisso Turismo a cavallo nel Parco e relativa
pubblicazione
-Responsabile del procedimento del progetto e realizzazione della ristrutturazione della Villa Barattolo,
sede del Parco, in chiave bio-edile con l’utilizzo di energie alternative (fotovoltaico)
-Responsabile del procedimento per l’adeguamento del Piano di Assetto del Parco
-Responsabile del procedimento del progetto transnazionale Lumber – arredi urbani in legno
castagno.
Tipologie di interventi pubblici e privati espletati (1983-1995):
-Collaborazione per rilievi topografici e cartografici di diversa natura di media e notevole entità
-Collaborazione per la progettazione di Piani Particolareggiati e relativo inquadramento urbanistico
-Ristrutturazioni edilizie di edifici vari, anche di casali ad uso agrituristico, eseguiti con materiali tipici e
tecniche tradizionali
-Progettazione esecutiva di sale espositive in manifestazioni nazionali ed internazionali
-Progettazione e direzione lavori di intervento di ampliamento generale e di stralcio esecutivo di
cimitero comunale
-Progettazione di un laboratorio da adibire a sala sperimentale. Laboratori nazionali INFN
-Appalto concorso per la costruzione di un edificio scolastico di istruzione superiore
-Valutazione indennizzi per espropri e/o servitù di passaggio di elettrocondutture MT per ENEL
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-Programma pluriennale del P. di F. comunale
-Progettazione di sistemazione delle banchine pedonali ed arredo urbano comunali
-Progettazione e D.L. di edifici residenziali sociali per cooperative edilizie
-Progettazione e D.L. di edifici residenziali
-Consulenza per progettazione di opere per urbanizzazione primaria
-Progettazione esecutiva per opere di recupero di parco archeologico (teatro romano)
-Progettazione di una cantina enologica per la produzione di vini di qualità, derivati da vitigni coltivati
con tecniche biologiche (anche sperimentali)
-Collaudo tecnico amministrativo di edifici
Partecipazione a commissioni comunali
-commissione edilizia, in qualità di esperto
-commissione urbanistica, in qualità di esperto
-commissione edilizia, in qualità di esperto ambientale

Istruzione e formazione
Master in urbanistica e pianificazione del territorio, Scuola superiore di amministrazione pubblica e
degli enti locali, Roma, a.a. 2003/2004
Giornate di studio sulle tecniche di basso impatto ambientale nella Regione Lazio, Roma, marzo
2000, dicembre 2000, febbraio 2002, dicembre 2003
Introduzione al GIS ed al prodotto ArchView 8, Ariccia, 2004
Le tutele del territorio, percorso tra le normative su edilizia, vincoli, inquinamento e incendi boschivi,
Roma, 2003
Informatori Agenda 21, Aalborg: implementazione Sviluppo Sostenibile, Rocca di Papa, 2003
Ingegneria naturalistica, Regione Lazio, 2002
Biotecnica del recupero: metodi, tecniche e procedure di intervento in edilizia e sul territorio, Rocca di
Papa, 2000
Eco management nell’edilizia Cesarch. Centro studi ordine degli arch. Roma, 1998
La gestione delle aree protette e le normative nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici.
Coordinamento nazionale parchi e riserve naturali (UICN), Roma, 1996
Impianti idrosanitari, di smaltimento acque reflue, Lugano,1988
Progettazione e manutenzione del verde e dei tappeti erbosi negli impianti sportivi, Roma, 1988
Interventi sull’edilizia esistente, Roma, 1987
Progettazione architettonica in zona sismica, Roma, 1986
La direzione e contabilità lavori, Roma, 1985
Laurea in Architettura, tesi in Tecnologia dell’Architettura, con ricerca sistematica sulle potenzialità
turistiche del territorio, conseguita a Roma in data 30 aprile 1982.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
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Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Capacità e competenze
informatiche

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

B1
B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale

B1

B2

B2

CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI MICROSOFT OFFICE

Altre capacità e competenze
Inserito nell’elenco dei Direttori delle Aree Naturali Regionali Protette
Idoneo al corso concorso per l’accesso alla carica dirigenziale del Ruolo Unico dei dipendenti delle
aree protette e dell’A.R.P. della Regione Lazio
Dal mese di agosto 2005 Dirigente del Ruolo unico dei dipendenti delle aree protette e dell’A.R.P.
della Regione Lazio
Iscrizione all’albo degli Architetti di Roma e provincia dal 1983 con il nr. 6579.
Socio, consulente e docente dell’INBAR, Istituto Nazionale di BioARchitettura di Bolzano

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., con la consapevolezza delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30&06/2003 n. 196

Data

20/02/2014
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