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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STELLA GIUSEPPE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  gvstella17@gmail.com     

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/05/1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Dal 13/09/2012 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio, via C. Colombo n. 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario categoria D: “Esperto - Area Patrimonio e Tecnologie”, con Posizione Organizzativa 
1° fascia “Investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie in relazione alla programmazione 
sanitaria regionale (L.67/88, L. 232/2016, DL 34/2020, FSC, PNRR ecc.)” assegnata con A.O. n. 
G07996 del 22/06/2021. 
Posizione Organizzativa 1° fascia “Coordinamento e gestione dei procedimenti finalizzati agli 
investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie” assegnata con A.O. n. G05488 del 06/05/2019. 
Posizione Organizzativa 1° fascia “Supporto tecnico alla gestione operativa delle procedure 
relative ai progetti di edilizia sanitaria” assegnata con A.O. n. G04768 del 11/04/2014. 
Posizione Organizzativa “Supporto tecnico alla gestione dei processi relativi ai progetti di edilizia 
sanitaria delle Aziende Sanitarie Urbane ed Extraurbane” assegnata con A.O. n. G06729 del 
15/05/2017. 

Componente Nucleo di Valutazione Regionale dal 04/02/2013. 

Valutazione risultato: anno 2012 punti 98,1 - anno 2013 punti 99 - anno 2014 punti 98,85 - anno 
2015 punti 99 - anno 2016 punti 99 – anno 2017 punti 99 - anno 2018 punti 99,5 - anno 2019 
punti 100 - anno 2020 punti 100. 

 

• Date (da – a)   Dal 13/09/2011 al 12/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio, via Capitan Bavastro n. 108 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario categoria D: “Esperto - Area Genio Civile di Roma” con Posizione Organizzativa 1° 
fascia dal 10/10/2011, inerente le seguenti competenze:  

• Coordinamento delle attività tecnico – amministrative sulle violazioni edilizie con specifico      
riguardo al vincolo sismico, valutazioni di costituzione di parte civile nei relativi giudizi penali; 

• Rapporti con le Procure e partecipazione alle attività giudiziali; 

• Rilascio di pareri di congruità tecnica ed economica previsti dalla L.R. n. 5/2002; 

• Partecipazione alle Commissioni esterne in attuazione dei compiti istituzionali dell’Area. 

Componente Commissione Sismica. 

Componente Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. 

mailto:gstella@regione.lazio.it
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Valutazione risultato: anno 2011 punti 96,0. 

  

• Date (da – a)   Dal 1/06/2004 al 12/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio, via C. Colombo n. 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario categoria D: “Esperto - Area Tecnica”, con diversi Attestati di Lodevole Servizio e 
Posizione Organizzativa 1° fascia dal 22/04/2005, inerente le seguenti competenze: 

• Responsabile del procedimento, con svolgimento di attività di rilevanza tecnica e 

  amministrativa; 

• Redazione di progetti, su incarico dell’Amministrazione; 

• Svolge il ruolo di direttore dei lavori, su incarico dell’Amministrazione; 

• Coordina le attività della sicurezza nei cantieri, su incarico dell’Amministrazione; 

• Redige stime sui beni di proprietà regionale. 

Valutazioni risultato: anno 2005 punti 100 – anno 2007 punti 99,35 - anno 2008 punti 100 - anno 
2009 punti 100 - anno 2010 punti 100.      

 

• Date (da – a)   19/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissione Europea, Rond  Point Schuman - Bruxelles e Regione Lazio, via C. Colombo n. 
212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-redattore progetto “Demonstration and dissemination projects” per la settimana dell’energia 
anno 2010 – Bruxelles, la cui selezione ha consentito alla Regione Lazio di diventare partner 
ufficiale di energia sostenibile per l’Europa. 

 

• Date (da – a)   15/10/2009 e 05/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio, via C. Colombo n. 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore negli incontri “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” Sala Tirreno sede Giunta Regione 
Lazio ed “ECOFEST ENERGIA – efficienza energetica” Sala Provinciale, Rieti. 

 

• Date (da – a)   Dal 16/06/1997 al 31/05/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio, via C. Colombo n. 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore categoria C: “Geometra” 

 

• Date (da – a)   Dal 01/12/1995 al 10/05/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marletta srl, Stradale Primosole n. 37 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produzione e commercio mobili – settore arredamento 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  Architetto Arredatore  

 

• Date (da – a)   Dal 02/05/1992 al 31/12/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura, via G. Armere n. 3 - Santo Stefano di Camastra (Me) 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ STELLA Giuseppe ] 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Architetto e Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Mistretta (Me) 

 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 lstituto “Rosmini” - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante storia dell’arte e disegno tecnico, scuola media e liceo scientifico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 14/01/1998 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio - Istituto A.C. JEMOLO, IRFOD, ASAP, Scuola di Studi di Pubblica    
Amministrazione di Verona, Regioni del Centro Italia – Bruxelles, ACCA Software spa, ITACA, 
Feder Sanità-ANCI, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo, attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, sicurezza del 
lavoro nel settore edile, informatica, requisiti edilizia sanitaria, ingegneria gestionale per 
le Aziende Sanitarie (vedi all. 1 “Attestati - Settore tecnico specialistico”). 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione, anche con esame finale (vedi allegato n. 1: “Elenco attestati”) 

 

• Date (da –a)  Anno accademico 2017/2018 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di 2° livello “Ingegneria gestionale per le Aziende Sanitarie” 

votazione finale 110/110. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 14/01/1998 al 20/05/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Regione Lazio Assessorato Risorse e Sistemi – Istituto A.C. JEMOLO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza del lavoro nel settore edile (Dlgs 494/96) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Seconda sessione anno solare 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Università degli studi di Palermo  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto. Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Messina dal 
7/05/1992 al 6/06/1999 e all’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia dal 7/06/1999 a 
novembre 2015. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 20/09/1985 al 25/07/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, Urbanistica, Ambiente e Beni tutelati 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Attività di docenza presso l’istituto privato parificato “Rosmini” di Palermo, nelle materie di storia 
dell’arte e disegno tecnico, in classi composte da studenti di diverse nazionalità.  
La suddetta attività, la partecipazione come relatore in alcuni incontri pubblici su tematiche 
specialistiche (vedi pag. 2), l’esperienza lavorativa nel settore arredamento a diretto contatto con 
il pubblico (vedi pag. 2), la funzione di co-redattore del progetto “Demonstration and 
dissemination projects” per la settimana dell’energia a Bruxelles (vedi pag. 2), il supporto ad 
strutture regionali diverse da quella di appartenenza, hanno sviluppato  competenza relazionale 
e capacità di comunicazione sia con soggetti interni all’Ente che esterni. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Propensione al lavoro di gruppo, come tra l’altro specificato nell’Atto di Organizzazione n. G 
04768 – 2014, capacità manageriale di analisi e sintesi, determinata da numerosi incarichi di 
Responsabile Unico del Procedimento, anche per procedure complesse riguardanti gare 
d’appalto di notevole entità economica, con il compito di gestire e coordinare l’attività del gruppo 
di lavoro composto mediamente da 6 – 8 soggetti di volta in volta nominato per la gestione di 
ogni singolo appalto. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza e competenza, anche grazie alla formazione professionale svolta (vedi allegato n. 
1: “attestati”) nell’ambito urbanistico, ambientale, dei beni architettonici tutelati, in particolare 
nel settore degli appalti pubblici, nel settore sanitario e nei quadri normativi di riferimento, ha 
consentito lo svolgimento con profitto delle funzioni di: responsabile unico del procedimento 
anche in appalti di finanza di progetto, progettista, direttore dei lavori, coordinatore della 
sicurezza, componente delle commissioni di gara e del Nucleo di Valutazione Regionale per gli 
investimenti in ambito sanitario, nonché di supporto al rilascio dei pareri di appropriatezza alla 
Direzione Centrale Acquisti in relazione alla programmazione delle gare di servizi e forniture 
(vedi allegato n. 2: “principali incarichi”). 
Buona capacità di utilizzo di attrezzature hardware e software, acquisita con la partecipazione a 
numerosi corsi nel settore informatico, quali: Excel, Word avanzato, Access operativo, Autocad 
base, Internet posta elettronica e web app. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE     

 

 Capacità nel disegno artistico, espressa in varie estemporanee di disegno e pittura.  

Capacità nel disegno tecnico, acquisita con gli studi tecnici svolti. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità di svolgere con profitto le attività connesse all’attuale ruolo di funzionario direttivo della 
Regione Lazio. Tale capacità è stata rilevante per il raggiungimento degli obiettivi programmati 
dall’Ente, anche su proposta del sottoscritto (es.: partecipazione alla programmazione triennale 
dei lavori pubblici). La molteplicità e varietà degli incarichi espletati ed in corso di espletamento, 
fanno assumere costantemente al sottoscritto una rilevante responsabilità civile e penale, 
correlata all’attività ed al ruolo assunto. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
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ALLEGATI            

           Allegato n. 1 “ATTESTATI” 

 

           Allegato n. 2 “PRINCIPALI INCARICHI” 

   

 

 

• Quanto sopra è dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “di essere consapevoli che, in caso di dichiarazioni 
mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 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 Dlgs 196/03 e smi. 

 

                Data, 06/07/2021                                                                                                                                                Firma 

                                                                                                                                                                                         Giuseppe Stella                                                                                                                                                 

 

 

 Allegato n. 1 

 

 
 ATTESTATI  

 

Settore giuridico 

1. Attestato di partecipazione “Seminario sul processo di delega”, 24/01/2001, rilasciato dalla Regione Lazio – 
Dipartimento Risorse e Sistemi. 

2. Attestato di partecipazione “Corso di Diritto amministrativo”, dal 20/01/2003 al 10/03/2003, rilasciato dalla 
Regione Lazio – IRFOD. 

3. Attestato di partecipazione con esame “La responsabilità del funzionario pubblico”, dal 18/09/2006 al 
29/09/2006, rilasciato dalla Regione Lazio – ASAP. 

4. Attestato di partecipazione con esame “Il Responsabile del Procedimento”, dal 2/10/2006 al 13/10/2006, 
rilasciato dalla Regione Lazio – ASAP. 

5. Attestato di partecipazione con esame “Pubblica Amministrazione: comunicare e negoziare con le imprese”, dal 
21/11/2007 al 28/11/2007, rilasciato dalla Regione Lazio – ASAP. 

6. Attestato di partecipazione con esame “Il Responsabile del Procedimento”, dal 8/10/2008 al 5/11/2008, 
rilasciato dalla Regione Lazio – ASAP. 

7. Attestato di partecipazione “D.P.R. 5 ottobre n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 
contratti pubblici”, dal 05/04/2011 al 06/04/2011, rilasciato da ITACA Istituto per l’innovazione e trasparenza 
degli appalti e la compatibilità ambientale”. 

8. Attestato di partecipazione con esame “La contrattualistica pubblica: la disciplina in materia di appalti pubblici – 
livello avanzato”, dal 27/04/2011 al 30/05/2011, rilasciato dalla Regione Lazio – ASAP. 

9. Attestato di partecipazione “Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno”, dal 15/06/2015 al 16//06/2015, 
rilasciato dalla Regione Lazio – ASAP. 

10. Attestato di partecipazione “La nuova normativa degli appalti pubblici”, 18/05/2016 – 08/06/2016 – 16/06/2016, 
rilasciato da Feder Sanità. 

11. Attestato di partecipazione “Il ruolo del RUP e del DEC nel nuovo Codice degli appalti pubblici: profili operativi 
nelle aziende sanitarie”, 08/07/2016, rilasciato da Feder Sanità. 

12. Attestato di partecipazione “La riforma dei contratti pubblici – Il nuovo Codice e la disciplina attuativa”, 
19/07/2016, rilasciato da Regione Lazio – ITACA. 

13. Attestato di partecipazione “Aggiornamento sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, rilasciato il 01/09/2016 dalla 
Regione Lazio – ASAP. 

14. Attestato corso on line 01/09/2016 “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio”, rilasciato dalla 
Regione Lazio – ASAP. 

15. Attestato di partecipazione “La nuova normativa degli appalti pubblici”, 21/11/2016 e 06/12/2016, rilasciato da 
Feder Sanità. 

16. Attestato di partecipazione “Gli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza negli appalti pubblici”, 
07/02/2017, rilasciato da Feder Sanità. 

 
Settore tecnico – specialistico 

1. Attestato di partecipazione “Seminario in materia di appalti di servizi”, 01/02/1999, rilasciato dalla Regione 
Lazio – Istituto A.C. JEMOLO. 

2. Attestato di partecipazione “Gli appalti di lavori pubblici”, dal 28/10/2002 al 30/10/2002, rilasciato dalla Scuola di 
Studi di Pubblica Amministrazione di Verona. 

3. Attestato di partecipazione “La manutenzione degli immobili”, dal 27/04/2004 al 29/04/2004, rilasciato dalla 
Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona. 
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4. Attestato di partecipazione “Le gare per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici”, dal 27/10/2005 al 
28/10/2005, rilasciato dalla Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona. 

5. Attestato di partecipazione “Le nuove direttive europee degli appalti pubblici ed i partenariati pubblico - privati”, 
dal 16/02/2006 al 17/02/2006, rilasciato da Regioni del Centro Italia – Bruxelles. 

6. Attestato di partecipazione “La progettazione e il collaudo nei lavori pubblici”, dal 27/04/2006 al 28/04/2006, 
rilasciato dalla Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona. 

7. Attestato di partecipazione “Appalti di lavori pubblici dopo il Dlgs 163/2006”, dal 23/11/2006 al 24/11/2006, 
rilasciato dalla Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona. 

8. Attestato di partecipazione con esame “Conferenza dei servizi: funzioni e procedure”, dal 05/01/208 al 
04/02/2008, rilasciato dalla Regione Lazio – ASAP. 

9. Attestato di partecipazione con esame “Il controllo di cantiere”, dal 9/05/2008 al 4/07/2008, rilasciato dalla 
Regione Lazio – ASAP. 

10. Attestato di partecipazione con esame “Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, dal 18/11/2008 al 
8/01/2009, rilasciato dalla Regione Lazio – ASAP. 

11. Attestato di partecipazione “L’esecuzione contrattuale e la contabilità dei lavori pubblici”, dal 24/11/2009 al 
25/11/2009, rilasciato dalla Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona. 

12. Attestato di partecipazione con esame “Le procedure di scelta del contraente / Predisposizione dei documenti 
di gara / Commissione di gara / Aggiudicazione”, dal 9/03/2010 al 27/04/2010, rilasciato dalla Regione Lazio – 
ASAP. 

13. Attestato di partecipazione Congresso Nazionale “Tecnologia e Sanità”, dal 4/10/2012 al 6/10/2012, rilasciato 
dal S.I.A.S. 

14. Attestato di partecipazione con esame “Area cognitiva: essere risolutori innovativi, problem solving e creatività”, 
dal 19/09/2011 al 26/09/2011, rilasciato dalla Regione Lazio – ASAP.  

15. Attestato di partecipazione Congresso Nazionale “Tecnologia e Sanità”, dal 29/05/2014 al 31/05/2014, rilasciato 
dal S.I.A.S. 

16. Attestato di partecipazione Convegno Nazionale “Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie”, in data 
20/03/2015, rilasciato dal Corpo Nazionale dei V.FF.. 

17. Attestato di partecipazione Convegno “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie”, in data 05/10/2015, 
rilasciato Feder Sanità – ANCI. 

18. Attestato di partecipazione Seminario tecnico “Il nuovo Ospedale del Castelli: da progetto all’attivazione – 
L’incontro tra le nuove tecnologie e il cambiamento culturale ed organizzativo”, in data 06/12/2018, rilasciato dal 
S.I.A.S..  

19. Master di 2° livello “Ingegneria gestionale per le Aziende Sanitarie” presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con votazione finale 110/110. Anno accademico 2017/2018. 

20. Attestato di partecipazione “Percorsi di coprogettazione in Regione Lazio”, 09/01/2020, rilasciato dalla Regione 
Lazio – ASAP.  

 
Settore sicurezza Dlgs 81/08 e smi 

1. Attestato di frequenza “Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile”, dall 14/01/1998 al 
20/05/1998, rilasciato dalla Regione Lazio Assessorato Risorse e Sistemi – Istituto A.C. JEMOLO. 

2. Attestato di partecipazione “Corso di formazione su CERTUS DPR 222/2003”, 21/09/2004, rilasciato ACCA 
Software spa. 

3. Attestato di frequenza con verifica apprendimento, corso integrativo di 40 ore “Coordinatore per la sicurezza ai 
sensi dell’art. 98 c. 2 e 3 del D.lgs 81/08”, dal 29/09/2010 al 13/12/2010, rilasciato da CTP Comitato Paritetico 
Territoriale di Roma e Provincia. 

4. Attestato di frequenza con verifica apprendimento, corso integrativo di 40 ore “Coordinatore per la sicurezza ai 
sensi dell’art. 98 c. 2 e 3 del D.lgs 81/08”, dal 30/10/2015 al 04/12/2015, rilasciato dalla Regione Lazio – ASAP 

5. Attestato corso on line 01/09/2016 “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro”. 
 

Settore informatico 

1. Attestato di partecipazione “Corso Excel”, dal 26/01/2001 al 1/03/2001, rilasciato dalla Regione Lazio – IRFOD. 
2. Attestato di partecipazione “Corso Word avanzato”, dal 25/02/2002 al 28/02/2002, rilasciato dalla Regione 

Lazio – IRFOD. 
3. Attestato di partecipazione “Corso Access operativo”, dal 11/06/2003 al 19/06/2003, rilasciato dalla Regione 

Lazio – ASAP. 
4. Attestato di partecipazione con esame “Corso Autocad base”, dal 6/09/2005 al 9/06/2005, rilasciato dalla 

Regione Lazio – ASAP. 
5. Attestato di partecipazione con esame “Internet e posta elettronica”, dal 23/10/2006 al 24/10/2006, rilasciato 

dalla Regione Lazio – ASAP. 
6. Attestato di partecipazione con esame “Microsoft Excel (Office 365)”, su piattaforma Edu.Lazio, anno 2020. 
7. Attestato di partecipazione con esame “Microsoft Word (Office 365)”, su piattaforma Edu.Lazio, anno 2020. 
8. Attestato di partecipazione con esame “Microsoft Web App (One drive, One Note e Teams)”, su piattaforma 

Edu.Lazio, anno 2020. 
9. Attestato di partecipazione con esame “Sicer ciclo attivo”, su piattaforma Edu.Lazio, anno 2021. 
10. Attestato di partecipazione con esame “Sicer ciclo passivo”, su piattaforma Edu.Lazio, anno 2021. 
11. Attestato di partecipazione con esame “Sicer controllo di gestione e strategico”, su piattaforma Edu.Lazio, anno 

2021. 
 

 

Allegato n. 2  
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PRINCIPALI INCARICHI  

 

Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

1. Direzione Lavori “Ristrutturazione interni 5 e 6 via della Mercede n. 52 Roma, di proprietà della Regione Lazio”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. 225 del 3/10/1997. 

2. Direzione Lavori “Ristrutturazione interni 2, 15 e 16b via della Mercede n. 52 Roma, di proprietà della Regione 
Lazio”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. 341 del 9/12/1997. 

3. Progettazione “Sistemazione esterna palazzina A sede Giunta Regione Lazio”. 
       Nomina: lettera di incarico del Dirigente dell’Ufficio Tecnico della Regione Lazio, protocollo n. 3484 del  
 31/03/1998. 

4. Direzione Lavori “Ristrutturazione interno 12 via della Mercede n. 52 Roma, di proprietà della Regione Lazio”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. 298 del 30/10/1998. 

5. Direzione Lavori “Ristrutturazione cucina mensa aziendale sede Giunta Regione Lazio”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. 71 del 5/02/1999. 

6. Direzione Lavori “Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di proprietà o in uso alla Regione Lazio, siti 
nel territorio del Comune di Roma”.  

        Nomina: Determinazione Dipartimentale n. 277 del 9/08/1999. 

7. Progettazione “Rifacimento pavimentazioni palazzina B sede Giunta Regione Lazio”. 
Nomina: Determinazione Dipartimentale n. 1029 del 6/12/1999.  
 

8. Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione “Ristrutturazione sala macchine sede 
Giunta Regione Lazio”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. 1029 del 6/12/1999. 

9. Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione “Sistemazioni esterne palazzine A, B e 
C sede Giunta Regione Lazio”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. 1029 del 6/12/1999. 

10. Progettazione “Manutenzione di alcuni uffici regionali sede Giunta Regione Lazio”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. 569 del 4/04/2000. 

11. Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione “Manutenzione ordinaria e 
straordinaria immobili di proprietà o in uso alla Regione Lazio, siti nel territorio del Comune di Roma”.  

       Nomina: lettera di incarico del Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi della Regione Lazio, protocollo n.  
55712 del 5/10/2001. 

12. Direzione Lavori “Manutenzione copertura immobile regionale via di Villa Pamphili, 29 Roma”. 
 Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A0180 del 17/03/2003. 

13. Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione “Manutenzione prospetti interni 
immobile via del Moro, 37 Roma”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A0215 del 18/03/2003. 

14. Direzione Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione “Manutenzione copertura immobile via del Moro, 
37 Roma”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A0438 del 14/04/2003. 

15. Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “Manutenzione 
prospetti e copertura immobile regionale via Rugantino, 1 Roma”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2905 del 21/11/2003. 

16. Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “Manutenzione 
prospetti immobile via B. Nomentana, 84 Roma”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3127 del 28/11/2003. 

17. Progettazione “Manutenzione prospetti e copertura, immobile regionale via Belsiana n. 60 Roma.”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A1731 del 31/05/2004. 

18. Direzione Lavori “Adeguamento degli accessi ai locali macchina gruppo ascensori B1-B4 e B14-B17 sede 
Giunta Regione Lazio”. Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A1895 del 11/06/2004. 
 

19. Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “Realizzazione nuovi alloggi di servizio Caserma 
dei Carabinieri di San Cesareo”. 
Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A1979 del 21/06/2004. 
 

20. Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “Sistemazione 
spazi esterni immobile regionale via Rugantino, 1 Roma”. 
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       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2043 del 25/06/2004. 

21. Progettazione e Direzione Lavori “Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di proprietà o in uso alla 
Regione Lazio, siti nel territorio del Comune di Roma”.  

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3787 del 1/12/2004. 

22. Direzione Lavori “Ristrutturazione ex Enalc Hotel Castelfusano – Ostia”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A0728 del 15/03/2005. 

23. Progettazione e Direzione Lavori “Manutenzione strade di proprietà regionale, nel Comune di Fiumicino”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A0963 del 30/03/2005. 

24. Responsabile Unico del Procedimento e Direzione Lavori “Restauro cornicione basamentale immobile 
regionale via Ulpiano n. 11 Roma”.  

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3422 del 19/05/2005. 

25. Progettazione e Direzione Lavori “Manutenzione prospetti e copertura, immobile regionale via Val Seriana n. 19 
Roma”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2688 del 20/09/2005. 

26. Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e Direzione Lavori “Manutenzione aree a verde Terme 
dei lavoratori” di Viterbo. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3368 del 7/11/2005. 

27. Progettazione e Direzione Lavori “Manutenzione strade di proprietà regionale, nel Comune di Fiumicino”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2183 del 26/06/2006. 

28. Progettazione “Ristrutturazione C.R.F.P. via Cassia n. 472 Roma”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A4146 del 29/11/2006. 

29. Progettazione e Direzione Lavori “Manutenzione strade di proprietà regionale, nel Comune di Fiumicino”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2772 del 30/07/2007. 

30. Responsabile Unico del Procedimento e Progettazione “Manutenzione prospetti e copertura sede VV.UU. 
Fiumicino”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A1555 del 5/05/2008. 

31. Responsabile Unico del Procedimento “Studio di fattibilità per la valorizzazione dell’Ospedale Forlanini di Roma, 
come sede delle strutture istituzionali e del Consiglio regionale del Lazio”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. 2962 del 15/09/2008. 

32. Progettazione “Lavori di manutenzione in alcuni appartamenti di proprietà della Regione Lazio”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A1973 del 24/05/2007. 

33. Progettazione, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “Manutenzione sede Giunta 
Regione Lazio”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2116 del 5/07/2004. 

34. Responsabile Unico del Procedimento “Ristrutturazione immobile regionale via Capo d’Africa - Roma, da 
destinare a centro anziani e scuola materna”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3911 del 16/12/2004. 

35. Direzione Lavori “Eliminazione barriere architettoniche ingresso e realizzazione elementi scala principale ex 
Enalc Hotel Castelfusano – Ostia”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A0572 del 1/03/2005. 

36. Direzione Lavori “Realizzazione bussola ingresso principale ex Enalc Hotel Castelfusano – Ostia”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A0335 del 9/02/2005. 

37. Progettazione “Sistemazione aree esterne ex Enalc Hotel Castelfusano – Ostia”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3794 del 1/12/2004. 

38. Direzione Lavori “Completamento di una parte del piano seminterrato della palazzina “A” ex Enalc Hotel di 
Castelfusano – Ostia, da destinare a C.P.F.P., zona cucina e laboratori”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2125 del 22/06/2006. 

39. Progettazione e Direzione Lavori “Piccola manutenzione e servizio di pronto intervento negli immobili di 
proprietà e/o in uso alla Regione Lazio”.  

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A1040 del 15/03/2007. 

40. Progettazione preliminare “Impianto di condizionamento palazzina B, sede Giunta Regione Lazio”. 
Nomina: Determinazioni Dipartimentali n. A3084 del 27/11/2003 e n. A2175 del 28/06/2005. 
 

41. Progettazione e Direzione Lavori “Sostituzione elementi meccanici ed elettrici vani ascensore B16 e B17, sede 
Giunta Regione Lazio”.  
Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A0587 del 21/02/2006. 
 

42. Responsabile Unico del Procedimento “Realizzazione in project financing di un parcheggio nella sottostante 
area occupata da attività sportive nel centro urbano di Roma, nell’ambito del Municipio IX – via Lusitania”. 
Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3879 del 30/10/2006. 
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43. Responsabile Unico del Procedimento “Realizzazione impianto fotovoltaico sede Giunta Regione Lazio”. 

Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2332 del 22/06/2007. 
 

44. Responsabile Unico del Procedimento “Adeguamento L. 46/90 unità abitative di proprietà della Regione Lazio, 
lotto 1 e lotto 2”. 
Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2583 del 16/07/2007. 
 

45. Responsabile Unico del Procedimento “Manutenzione impianti antincendio sedi istituzionali della Regione 
Lazio”. 
Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3607 del 24/10/2007. 
 

46. Responsabile Unico del Procedimento “Adeguamento L. 626/94 sedi istituzionali della Regione Lazio, lotto 1 e 
lotto 2”. 
Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3736 del 30/10/2007. 
 

47. Progettazione e Direzione Lavori “Piccola manutenzione e servizio di pronto intervento negli immobili di 
proprietà e/o in uso alla Regione Lazio”.  

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3640 del 24/10/2007. 

48. Responsabile Unico del Procedimento e Progettazione preliminare “Ristrutturazione ascensori sede Giunta 
Regione Lazio”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3925 del 31/10/2007. 

49. Responsabile Unico del Procedimento “Ristrutturazione fognature sede Giunta Regione Lazio”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3933 del 31/10/2007. 

50. Responsabile Unico del Procedimento “Ristrutturazione complesso immobiliare sito in via Laurentina n. 
631 Roma, da destinare ad uso uffici”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3932 del 31/10/2007. 

51. Responsabile Unico del Procedimento “Realizzazione della Mediateca del Mediterraneo, villa Le Tortore - 
Ponza”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A1479 del 24/04/2008. 

52. Progettazione e Direzione Lavori “Piccola manutenzione e servizio di pronto intervento negli immobili di 
proprietà e/o in uso alla Regione Lazio”.  

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A3107 del 23/09/2008. 

53. Progettazione e Direzione Lavori “Piccola manutenzione e servizio di pronto intervento negli immobili di 
proprietà e/o in uso alla Regione Lazio”.  

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A1414 del 15/04/2009. 

54. Progettazione e Direzione Lavori “Piccola manutenzione e servizio di pronto intervento negli immobili di 
proprietà e/o in uso alla Regione Lazio”.  

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A4083 del 30/09/2009. 

55. Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione 
“Recinzione e impianto di illuminazione vivaio Tiburtino”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A4044 del 30/09/09. 

56. Responsabile Unico del Procedimento “Lavori strutturali complesso scolastico di v.le Adriatico - Roma”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A0161 del 26/01/2009. 

57. Progettazione “Manutenzione case cantoniere di proprietà della Regione Lazio, lotto 1 e lotto 2”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A4032 del 30/09/2009 e A3633 del 14/09/2009. 

58. Responsabile Unico del Procedimento “Adeguamento sismico immobile di proprietà della Regione Lazio sito in 
via Val Seriana n. 16 - Roma”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A4045 del 30/09/2009. 

59. Responsabile Unico del Procedimento “Ristrutturazione area sportiva ex Enalc Hotel Castelfusano - Ostia”. 
       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A0248 del 30/01/2009. 

60. Progettazione “Manutenzione sedi non istituzionali di proprietà della Regione Lazio, lotto 1, lotto 2 e lotto 
3”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2184 del 12/08/2010. 

61. Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e Direzione Lavori “Manutenzione copertura sala 
conferenze ex Enalc Hotel Castelfusano – Ostia”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A2226 del 26/08/2010. 

62. Responsabile Unico del Procedimento “Realizzazione nido aziendale presso la sede della Giunta della 
Regione Lazio”. 

       Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A5065 del 22/10/2010. 

63. Responsabile Unico del Procedimento “Adeguamento sedi istituzionali della Regione Lazio al Dlgs 81/08, 
immobili di proprietà”. 
Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A5631 del 4/11/2010. 
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64. Responsabile Unico del Procedimento “Adeguamento sedi istituzionali della Regione Lazio al Dlgs 81/08, 

immobili in uso”. 
Nomina: Determinazione Dipartimentale n. A5633 del 4/11/2010. 
 

Per la maggior parte degli interventi sopra citati, l’Arch. Giuseppe Stella ha anche svolto l’intero iter delle relative 
gare d’appalto, attraverso la redazione dei bandi di gara, dei disciplinari, dei contratti ecc.. 

 
Verificatore, Istruttore 
 

1. Verificatore nel ricorso n. (…omissis…) al TAR Lazio 
Nomina: Ordinanza TAR Lazio Seconda Sezione n. 1791/12 e nota della Direzione Regionale Infrastrutture 
e LL.PP. n. 129657 del 23/03/2012. 
 

2. Istruttoria disposta dalla Corte dei Conti lodo ASL di (…omissis…) dell’(…omissis…).  
Nomina: Decreto del Presidente del 24/06/2014 n. T00198. 
 

3. Supporto istruttorio alla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria di Roma – vertenza n. (…omissis…) 
“Appalto (…omissis…)”. Indagini delegate dalla Corte dei Conti. 
Nomina: nota della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio n. 
288113 del 27/05/2015. 
 

4. Supporto procedimento istruttorio della Corte dei Conti n. (…omissis…)  “(…omissis…)”. 
Nota Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali n. 639535 del 22/12/2016 
 

5. Supporto al verificatore nel ricorso n. (…omissis…) al Consiglio di Stato.  
Nomina: nota Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali n. 82620 del 17/07/2017 

 

6. Componente Gruppo di Lavoro per la “Quantificazione dei danni causati da maltempo e per la 

predisposizione della documentazione necessaria per richiedere l’attivazione del Fondo di Solidarietà 

dell’Unione Europea.”.  

Nomina: Atto di Organizzazione n. G15107 del 26/11/2018. 

 

Componente Commissione di Gara 

1. Valutazione progetti di riqualificazione aree demaniali di proprietà regionale Isola Sacra – Fiumicino. 
2. Servizio di vigilanza sedi regionali. 
3. Servizio di gestione degli impianti elettrici di alcuni immobili di pertinenza della Regione Lazio. 
4. Servizio asilo nido in favore dei figli dei dipendenti regionali. 
5. Realizzazione della biblioteca regionale presso la sede della Giunta della Regione Lazio. 
6. Componente di commissione giudicatrice in molte procedure negoziate. 

 
 

Componente Commissione Sismica presso la Direzione Regionale Infrastrutture e LL.PP. – Area Genio Civile di 

Roma.  

Nomina: Decreto del Presidente n. T00115 del 12/03/2012, dal 12/03/2012 al 20/11/2012 

 

Componente Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo  

Nomina: Ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 1 del 10/04/2012 per il triennio 2012-2014 

 

Componente Nucleo di Valutazione Regionale presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione 
Sociosanitaria, con qualifica di esperto di edilizia sanitaria. 

Nomina: Decreto del Commissario ad Acta n. U00010 del 04/02/2013 

Nomina: Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 26/03/2014 

Nomina: Decreto del Commissario ad Acta n. U00151 del 17/04/2015 

Nomina: Decreto del Commissario ad Acta n. U00048 del 22/02/2016 

Nomina: Decreto del Commissario ad Acta n. U00462 del 26/10/2017 

Nomina: Decreto del Commissario ad Acta n. U00429 del 24/10/2019 

 

Responsabile del Procedimento  
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- Attività tecnico – amministrativa afferente ai finanziamenti assegnati sia per esecuzione di lavori che per forniture 
di attrezzature ad alcune Aziende Sanitarie del Lazio, nonché per la gestione dei relativi rapporti istituzionali con 
altre strutture della Regione Lazio ed esterne alla stessa, quali la Direzione Regionale della Programmazione 
Economica, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

- Ricognizione del Patrimonio immobiliare delle Aziende del SSR in collaborazione con l’Area Politiche di 
valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali. 

Nomina con Determinazione n. G19247 del 30/12/2014 

Nomina con Determinazione n. G02892 del 24/03/2016 

 

- “Piano di riorganizzazione e ristrutturazione del Policlinico Umberto I” - importo complessivo € 241.879.844,46 ex 
art. 71 L. 448/98 e ex art. 20 L. 67/88. 

Decreto del Commissario ad Acta n. U00187 del 29/05/2014 

 

- Redazione “Programma di adeguamento alla normativa antincendio dei presidi sanitari della Regione Lazio” -
importo complessivo € 333.170.839,74, di cui € 8.924.531,06 Delibera CIPE n. 16/2013. 

Decreto del Commissario ad Acta n. U00143 del 05/05/2016 

 

• Quanto sopra è dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “di essere consapevoli che, in 
caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 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 Dlgs 196/03 e smi. 

 

 

Data, 06/07/2021 

  Firma 

                                                                                                                                                                      Giuseppe Stella 
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