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Regione Lazio – Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e
Patrimonio - Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali.
Via Cristoforo Colombo 212, 00145, ROMA, www.regione.lazio.it
POSIZIONE RICOPERTA

Funzionario Tecnico - Esperto Area Tecnica D4
Incarico di Posizione Organizzativa di I Fascia:
"Coordina le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione di
progetti speciali e appalti di lavori, forniture e servizi per la valorizzazione, la
riqualificazione funzionale, il rinnovo e la messa a norma, degli edifici ad uso istituzionale e
degli immobili regionali amministrati dalla Direzione".
Vincitore della selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura,
attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni di dipendenti di ctg. D, profilo professionale Esperto Area
Tecnica (Det. G02471 del 08/03/2021 – Det. G05946 del 19/05/2021).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17 maggio 2021 a data attuale
Mobilità – Esperto Area Tecnica mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001
▪ Responsabile Unico del Procedimento (art. 11 D. Lgs. 163/06):
-

-

-

-

-

-

-

-

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, dei lavori di
manutenzione sui montascale ed impianti elevatori della sede della Giunta della Regione Lazio sita in Roma,
via Cristoforo Colombo n. 212. Impegno di spesa per € 25.879,70 sul capitolo U0000S21900 del Bilancio della
Regione Lazio, es. fin. 2022, a favore della Schindler S.p.A., con sede legale in MILANO, Via Enrico
Cernuschi n. 1, C.F./P.IVA: 00842990152. Smart C.I.G: Z2A3530C89. (Det.n. G1688 del 18/02/2022);
Proroga dell'affidamento dell'incarico di DEC e CSE, e della manutenzione degli immobili e degli impianti non
coperti da altro contratto degli immobili individuati come Edifici A5B, A5C, B2 e B6 degli uffici della Giunta
Regionale del complesso Camporomano. Impegni di spesa sul capitolo U0000S21900 del Bilancio della
Regione Lazio, es. fin. 2022, rispettivamente per:€ 29.045,97 a favore di CBRE Global Workplace Solutions
s.r.l., con sede legale in Milano, Via Caduti di Marcinelle n. 3, C.F.: 04585590153, P. IVA: 12222600152.€
2.354,89 a favore dell'Ing. Alessia Pontesilli, con studio in Roma, Via di Tor Carbone 102, C.F.:
PNTLSS76L47H501J, P.I.: 10479791005.CIG manutenzione: 8558484C69, Z90309CA2B, ZF5343295C,
SMART CIG incarico professionale: ZD5343298F, ZC732717DA, Z193271804. (Det.n.. G1845 del
22/02/2022);
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, del servizio di
manutenzione ordinaria delle piante da interno presenti nella sede regionale "Camporomano" in via Anagnina
203 Roma. Impegno di spesa sul Capitolo U0000S21900 del Bilancio della Pluriennale Regione Lazio, ess.
finn. 2022-2023, per complessivi € 20.378,88 a favore di Parchi e Giardini s.r.l., con sede in Roma, via
Sabatino Gianni snc, C.F./P. IVA 00882400575. SMART CIG: Z5C3472111. (Det.n. G1842 del 22/02/2022);
Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di servizi di ingegneria
e architettura, inclusa l'attività di progettazione, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 11 settembre 2020,
n. 120, di un tratto dell'acquedotto regionale compreso tra Via Francesco Ercole, Via di Cecanibbio e Via
Filippo Ferri. Impegno di spesa per € 35.419,82 sul capitolo S22506, es. fin. 2021, a favore della Barci
Engineering S.r.l., con studio in Montalto Uffugo (CS), via Giovanni Falcone n. 14, C.F. e P. IVA 02444790782.
SMART CIG Z5331B1E09. (Det. Dir n. G06426 del 28/05/2021)
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 della L. 120/2020, comma 2, lett. a), della fornitura e posa in opera
materiali per cablaggio postazioni di lavoro sede "Camporomano". Impegno di spesa di complessivi €
61.824,75 sul capitolo S21900, es. fin. 2021, a favore 3 DI S.R.L., con sede in ARDEA (RM), Via Ovile della
Castagnetta n. 21, C.F./Partita Iva: 08679101009. Impegno di spesa di € 30,00 sul Capitolo T19427, es. fin.
2021, a favore di ANAC. CIG: 8744438A82. (Det. Dir n. G06439 del 28/05/2021)
Proroga dell'affidamento dei servizi affidati a C.N.S. Società Cooperativa in convenzione Consip "Facility
Management Uffici 3 - fornitura di servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso
ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Lotto 7". Impegno di spesa sul capitolo
U0000S21900 del Bilancio della Regione Lazio, es. fin. 2021 per Euro 129.759,96 a favore di CNS Consorzio
Nazionale dei Servizi Società Cooperativa, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 3, C.F./P.IVA
02884150588. CIG: 5182203931. (Det. Dir n. G09302 del 12/07/2021)
Accordo Quadro (art. 54, D.lgs. 50/16) con unico operatore, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di
pronto intervento per riparazione rotture e malfunzionamenti, il monitoraggio e il controllo delle stazioni di
pompaggio e della pressione delle condotte idriche, degli acquedotti regionali di Palidoro, Castel di Guido,
Paola Merla, Malagrotta, Cecanibbio, Massimina. Impegno di spesa sul Capitolo U0000S21900 del Bilancio
della Regione Lazio, es. fin. 2021, di € 48.678,00 a favore di GEO S.r.l., con sede in Colleferro (RM), Contrada
Piombinara snc, C.F./P.IVA: 12738281000. SMART C.I.G.: ZA23268984. (Det. Dir n. G10196 del 27/07/2021)
Proroga dell'affidamento dell'incarico di DEC e CSE, e della manutenzione degli immobili e degli impianti non
coperti da altro contratto degli immobili individuati come Edificio A5B ed Edificio A5C degli uffici della Giunta
Regionale del complesso Camporomano, affidamenti diretti ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020,
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dell'incarico di DEC e CSE, e della manutenzione dell'Edificio B2. Impegni di spesa sul capitolo U0000S21900
del Bilancio della Regione Lazio, es. fin. 2021, per: € 29.154,35 a favore di CBRE Global Workplace Solutions
s.r.l., con sede legale in Milano, Via Caduti di Marcinelle n. 3, C.F.: 04585590153, P. IVA: 12222600152. €
2.296,53 a favore dell'Ing. Alessia Pontesilli, con studio in Roma, Via di Tor Carbone 102, C.F.:
PNTLSS76L47H501J, P.I.: 10479791005. Proroga: CIG: 8558484C69, SMART CIG: Z90309CA2B,
Affidamenti: SMART CIG: ZC732717DA, Z193271804. (Det. Dir n. G10022 del 22/07/2021)
Proroga tecnica dell'affidamento del servizio di giardinaggio degli immobili sedi degli Uffici della Giunta della
Regione Lazio per il semestre 01/09/2021-28/02/2022. Impegno di spesa sul capitolo U0000S21900 del
Bilancio Pluriennale della Regione Lazio, ess. fin. 2021-2022 per Euro 24.045,38 a favore di La Veneta Servizi
S.p.A., con sede in Roma, Via Antonio Vivaldi n. 12, C.F./P.I.: 05185201000.SMART CIG ZBC2BAC24A. (Det.
Dir n. G11528 del 27/09/2021)
Lavori di manutenzione dei sistemi di controllo degli accessi della sede degli Uffici della Giunta della Regione
Lazio siti Roma, via Cristoforo Colombo n. 212. Impegno di spesa per € 26.742,01 sul capitolo U0000S21900
del Bilancio della Regione Lazio, es. fin. 2021, a favore della PROSYSTEM s.r.l., con sede legale in Roma, via
Arturo Carlo Jemolo 157, C.F/P.IVA 08372701006.Smart C.I.G: ZBB332AB84. (Det. Dir n. G11584 del
28/09/2021)
Proroga dell'affidamento dell'incarico di DEC e CSE, e della manutenzione degli immobili e degli impianti non
coperti da altro contratto degli immobili individuati come Edificio A5B, Edificio A5C e Edificio B2 degli uffici della
Giunta Regionale del complesso Camporomano. Integrazione impegni di spesa n. 167557/2021 e n.
167556/2021 sul capitolo U0000S21900 del Bilancio della Regione Lazio, es. fin. 2021, rispettivamente per:€
72.035,39 a favore di CBRE Global Workplace Solutions s.r.l., con sede legale in Milano, Via Caduti di
Marcinelle n. 3, C.F.: 04585590153, P. IVA: 12222600152.€ 5.405,09 a favore dell'Ing. Alessia Pontesilli, con
studio in Roma, Via di Tor Carbone 102, C.F.: PNTLSS76L47H501J, P.I.: 10479791005.CIG: 8558484C69,
SMART CIG: Z90309CA2B, SMART CIG: ZC732717DA, Z193271804. (Det. Dir n. G12669 del 18/10/2021)
Accordo Quadro (art. 54, D.lgs. 50/16) con unico operatore, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di
pronto intervento per riparazione rotture e malfunzionamenti, il monitoraggio e il controllo delle stazioni di
pompaggio e della pressione delle condotte idriche, degli acquedotti regionali di Palidoro, Castel di Guido,
Paola Merla, Malagrotta, Cecanibbio, Massimina. Aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016. Integrazione impegno di spesa n.
167675/2021 sul Capitolo U0000S21900 del Bilancio della Regione Lazio, es. fin. 2021, di € 9.735,60 a favore
di GEO S.r.l., con sede in Colleferro (RM), Contrada Piombinara snc, C.F./P.IVA: 12738281000. SMART
C.I.G.: ZA23268984. (Det. Dir n. G12676 del 18/10/2021)
Affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a
qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - sede Via Del Collegio 27 - VITERBO. Impegno di spesa sul
capitolo U0000S21900 del Bilancio della Regione Lazio, es. fin. 2021 per Euro 1.915,94 a favore di CNS
Consorzio Nazionale dei Servizi Società Cooperativa, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 3,
C.F./P.IVA 02884150588. SMART CIG: Z74337739D. (Det. Dir n. G12662 del 18/10/2021)
Lavori di manutenzione degli impianti elevatori presenti nella sede degli Uffici della Giunta della Regione Lazio
siti Roma, via Cristoforo Colombo n. 212. Impegno di spesa per € 20.700,96 sul capitolo U0000S21900 del
Bilancio della Regione Lazio, es. fin. 2021, a favore della Schindler S.p.A., con sede legale in MILANO, Via
Enrico Cernuschi n. 1, C.F./P.IVA: 00842990152. Smart C.I.G: Z1533F8559. (Det. Dir n. G14569 del
25/11/2021)
Affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, lettera così
sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021:servizio di manutenzione degli
immobili e degli impianti non coperti da altro contratto dell'Edificio B6 degli uffici della Giunta Regionale del
complesso Camporomano, incarico di DEC e CSE del servizio di manutenzione.Impegni di spesa sul capitolo
U0000S21900 del Bilancio della Regione Lazio, es. fin. 2021, per:€ 5.034,17 a favore di CBRE Global
Workplace Solutions s.r.l., con sede legale in Milano, Via Caduti di Marcinelle n. 3, C.F.: 04585590153, P. IVA:
12222600152.€ 553,20 a favore dell'Ing. Alessia Pontesilli, con studio in Roma, Via di Tor Carbone 102, C.F.:
PNTLSS76L47H501J, P.I.: 10479791005.SMART CIG manutenzione: ZF5343295C, SMART CIG incarico
professionale: ZD5343298F. (Det. Dir n. G15195 del 07/12/2021)
Proroga dell'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli immobili di proprietà e sedi
degli Uffici della Giunta della Regione Lazio siti Roma, per la sede di via Capitan Bavastro. Impegno di spesa
sul capitolo U0000S21900 del Bilancio Pluriennale della Regione Lazio, es. fin. 2022, per € 4.689,50 a favore
di A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L., con sede legale in ROMA, Via Giulio Antamoro n. 120,
C.F.: 03922680586, P.IVA: 01261661001. C.I.G: ZBF2AB26B5.
Adesione alla Convenzione "Servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle
Strutture della Giunta Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti
Locali territoriali ed alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio" - Lotto n. 2
"Immobili adibiti prevalentemente ad uso Ufficio - Altre Province". Impegni di spesa sul capitolo di Bilancio
Pluriennale U0000S21900, ess. finn. 2022-2025: € 280.462,92 a favore del CONSORZIO STABILE CMF, con
sede in Trento, Via Bolzano n. 59, C.F/P.IVA 03752581201, € 3.864,31, accertamento in entrata di € 3.864,31
sui capitoli E0000341559, E0000341562 e E00000341563, a titolo d'incentivi al personale dipendente.
Impegno di spesa di € 225,00 sul capitolo di Bilancio Pluriennale U0000T19427, es. fin. 2022, a favore di
ANAC. CIG DERIVATO: 83961935A6. (Det. Dir n. G15905 del 20/12/2021)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) così come modificato ex art. 1 co. 2 lettera a) della L.
120/2020, e art. 36 co. 6, D. Lgs. 50/16 dei lavori di realizzazione di una Control Room nella sede degli Uffici
della Giunta della Regione Lazio sita in Roma, via Campo Romano n. 65. Impegno di spesa per € 45.933,00
sul capitolo U0000S21900 del Bilancio della Regione Lazio, es. fin. 2021, a favore della ditta PROSYSTEM
s.r.l. (cod. cred. 193081) con sede legale in Roma, via Arturo Carlo Jemolo 157, C.F/P.IVA 08372701006.
SMART CIG: ZE43453C1D. (Det. Dir n. G15972 del 20/12/2021).

Direttore Lavori:


-

Accordo Quadro (art. 54, D.lgs. 50/16) con unico operatore, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di
pronto intervento per riparazione rotture e malfunzionamenti, il monitoraggio e il controllo delle stazioni di
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pompaggio e della pressione delle condotte idriche, degli acquedotti regionali di Palidoro, Castel di Guido,
Paola Merla, Malagrotta, Cecanibbio, Massimina. Aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016. Integrazione impegno di spesa n.
167675/2021 sul Capitolo U0000S21900 del Bilancio della Regione Lazio, es. fin. 2021, di € 9.735,60 a favore
di GEO S.r.l., con sede in Colleferro (RM), Contrada Piombinara snc, C.F./P.IVA: 12738281000. SMART
C.I.G.: ZA23268984. (Det. Dir n. G10196 del 27/07/2021).



07 nov. 2018 a 16 mag. 2021

Incarico di CTP per controversia Regione Lazio/Patrimonio – Ristorante Don
Chisciotte/Centro Ippico Palidoro.

Roma Capitale – Funzionario Servizi Ambientali D3
Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli
Animali – Aziende Agricole – Circonvallazione Ostiense 191, 00145, ROMA, www.comune.roma.it
Incarico di Posizione Organizzativa di II Fascia:
Coordinamento della Riserva Naturale del Litorale Romano e delle Aree Fluviali.
P.O. Organismo Gestore della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e delle Aree
Fluviali – Fascia B – dal 01.12.2019 al 16.05.2021 (Det. Dir n.1487 del 29.11.2019)
Coordinamento Piano Antincendio Boschivo campagna 2020 presso la Riserva Naturale
Statale del Litorale Romano;
Predisposizione di percorsi naturalistici per la migliore fruizione e conoscenza della Riserva
con realizzazionedi guide e mappe attraverso attività culturali e naturali (QL53427/2020).
Ricognizione e mappatura immobili di proprietà o in concessione di Roma Capitale afferenti
alla RNSLR, creazione di un database informatico. (QL53424/2020).
Risultato Valutazioni Obiettivi P.O.:100/100 anno 2020.
▪ Redazione di istruttorie tecnico-amministrativa inerenti le Aziende Agricole di Roma
Capitale;
▪ Funzionario responsabile del Procedimento per il controllo delle attività tecnico-amministrative
connesse all’assetto ecologico ambientale delle aziende agricole comunali, icaricato di
“Specifiche Responsabilità con rilevante complessità” dal 04.12.2018 al 30.06.2019 con
Ordine di Servizio n. 117 del 04/12/2018 di Roma Capitale.
Ind. di risultato 100/100 anno 2018 e 100/100 anno 2019.
Responsabile Tecnico del Servizio Aziende Agricole”Castel di Guido” e “Tenuta del
Cavaliere”- Funzionario responsabile di procedimento amministrativo di complessità elevata dal
01.07.2019 al 30.11.2019 (Del. Giunta Capitolina n. 236 del 15.10.2019)
Responsabile Unico del Procedimento:
Riqualificazione Eliporto e acquisto di vasca mobile autoportante contenente 20.000 litri di
acqua per campagna Anti Incendio Boschivo 2020 presso Castel Fusano nella RNSLR.(Det.
QL806/2020)
Servizio di manutenzione e riparazione di n. 3 pozzi nella Riserva Naturale Statale del Litorale
Romano – Castel di Guido.( Det QL1251/2020)
Operazione di sgombero di persone e cose (n. 27 baracche) e ripristino dei luoghi presso Via
dell’Idroscalo in Ostia nel territorio della Riserva N.S. del Litorale Romano (Det.QL88644/20)
Recupero ambientale delle aree boschive percorse dal fuoco all’interno della Pineta di
Castelfusano in ambito di RNSLR – Autorizzazione Paesaggistica (Det. QL112/2021 e
QL17709/2021)
Progettista:
Interventi di riqualificazione dell'area compresa nella duna di Capocotta, Ostia- Roma via
Castelporziano. Realizzazione di recinzioni nella RNSLR. (Det QL1192/2020)
Intervento finalizzato all’attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000
approvate nei SIC e ZPS per le porzioni che ricadono all’interno delle Riserve Naturali Statali
con finanziamento del Ministero Transizione Ecologica – Macchia Grande di ponte Galeria
nella RNSLR.(QL29613/2021)
Responsabile UFFICIO TECNICO della Direzione Promozione Tutela Ambientale e
Benessere degli Animali – Aziende Agricole dal 01.12.2019 al 16.05.2021 Incarico di specifica
responsabilità - responsabile di ambito organizzativo complessita' elevata (Det. Dir. N. 1536 del
05.12.2019)

22 gen 2018 a 06 novembre 2018

Roma Capitale – Funzionario Servizi Ambientali D3
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Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia – Permessi di Costruire –
Viale Civiltà del Lavoro n. 10, 00144, ROMA, www.comune.roma.it
▪Redazione di istruttorie tecnico-amministrativa e rilascio dei permessi di costruire a
qualunque titolo originati;
Ufficio Progetti Edilizi:
▪ Funzionario responsabile del Procedimento per i Progetti ricadenti nei Piani di Zona, incaricato di
“Specifiche Responsabilità con complessità elevata” dal 19.03.2018 al 20.09.2018 con Ordine di
Servizio n. 23 del 18/05/2018 di Roma Capitale;
Ufficio Contenzioso Sub-procedimenti:
▪ Funzionario responsabile del Procedimento tecnico-amministrativo di supporto all’Ufficio
Contenzioso, “Specifiche Responsabilità con complessità elevata” dal 18.07.2018 al 20.09.2018 con
Ordine di Servizio n. 49 del 18/07/2018 di Roma Capitale.
Posizione di Comando Funzionario Tecnico dipendente pubblico

21 luglio 2011 a 21 gennaio 2018

Regione Lazio – Funzionario Tecnico D2
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio Demanio e Patrimonio, Area TecnicoManutentiva, Via Cristoforo Colombo 212, 00145, ROMA, www.regione.lazio.it
▪ Redazione di studi di fattibilità e pre-fattibilità correlati con attività di tipo urbanistico e/o ingegneristico;
Redazione dei progetti nei vari livelli previsti dalle vigenti normative; Sopralluoghi e valutazioni
tecniche riguardanti fabbricati di proprietà regionale in tutto il territorio regionale; Supporto tecnico ed
urbanistico alle altre strutture di gestione del demanio e del patrimonio regionale; Realizzazione e
manutenzione degli edifici di proprietà della Regione o in locazione passiva, uso, concessione o altro
del demanio e patrimonio disponibile ed indisponibile, sia con riferimento alle strutture sia alla
manutenzione e gestione degli impianti tecnologici degli edifici medesimi; Ai sensi degli artt. 532 e
536 del Reg. Regionale 6/9/02, n°1 redige stime e/o pareri di congruità con riferimento alle attività
regionali. Incaricato all’interno della Direzione come Responsabile Unico Procedimenti, Direttore
dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza nei lavori (Det. A11269 del 05/12/2011, A04847 del
23.05.2012, G13584 del 25/09/2014, G01612 del 25/02/2016).
▪ Incarico di Posizione Organizzativa di I Fascia “Gestione tecnico-amm.va dei procedimenti
finalizzati alla manutenzione dei beni immobili” (Det. n. G06250 del 15/05/2017).
▪ Incarico di Posizione Organizzativa di II Fascia “Gestione tecnico-amm.va dei procedimenti
finalizzati alla manutenzione dei beni immobili” con Det. n. G03012 del 19/03/2015.
▪ Incarico di Posizione Organizzativa di II Fascia “Gestione tecnico-amm.va dei procedimenti
finalizzati alla manutenzione dei beni immobili” con Det. n. G05037 del 11/04/2014.
▪ Incarico con Alta Professionalità di I Fascia in Area Tecnico-Manutentiva con Atto di Org.ne n.
A8887 del 13/09/2011
▪ Indennità di risultato anni: 2011, 2012, 2013 e 2014 pari a 100/100 per ogni anno, 2015 pari a
99/100, 2016 pari a 100/100 e 2017 pari a 99,50/100.
▪ Membro di Commissioni Gare Appalti e di Valutazione Immobili.
▪ Collaudatore Statico impianto fotovoltaico in copertura in Via Veccia –Frosinone(FR) con Det. n.
G07135 del 22/05/2017.
▪ Collaudatore Statico muro di sostegno in c.a. in Terminillo (RI) con Det. n. G14673 del 17/10/2014.
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▪ Responsabile Unico del Procedimento (art. 11 D. Lgs. 163/06):
 Manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare della Regione Lazio ad uso non istituzionale – lotti 1, 2 e
3 (Det.n. A11269 del 05/12/2011) – importo € 4.400.000;
 Servizio di monitoraggio delle indagini geotecniche per la realizzazione del parcheggio interrato Via Maria Drago
Mazzini (Det.n. A11269 del 05/12/2011) – importo € 18.000,00;
 Parcheggio interrato Via Maria Drago Mazzini (Det. n. A11269 del 05/12/2011);
 Esecuzione delle indagini geotecniche per la realizzazione del parcheggio interrato Via Maria Drago Mazzini e
per l'immobile di Viale Adriatico 140 (Det.n. A11269 del 05/12/2011) – importo € 42.000,00;
 Adeguamento statico immobile regionale Via Val Seriana 19 - Roma (Det. n. A11269 del 05/12/2011) – importo
€ 1.115.000,00;
 Manutenzione aree a verde Villa "Le Tortore" - Ponza (Det. n. A11269 del 05/12/2011) – importo € 120.000,00;
 Ristrutturazione edilizia e riqualificazione immobile sito in Via Laurentina 631 - Roma (Det. n. A11269 del
05/12/2011) – importo € 6.435.000;
 Valorizzazione del complesso immobiliare denominato Villa "Le Tortore" sito nel comune di Ponza (LT) (Det. n.
A11269 del 05/12/2011) – importo € 117.000,00;
 Adeguamento impianti elettrici alla L. 46/90 e manutenzione straordinaria impianti idrici, in alcune abitazione di
proprietà regionale nel Comune di Roma. Lotto 1 (Det. n. A11269 del 05/12/2011) – importo € 1.100.000,00;
 Adeguamento impianti elettrici alla L. 46/90 e manutenzione straordinaria impianti idrici, in alcune abitazione di
proprietà regionale nel Comune di Roma. Lotto 2 (Det. n. A11269 del 05/12/2011) – importo € 1.100.000,00;
 Lavori di ristrutturazione della rete fognaria nella sede della Giunta della Regione Lazio (Det. n. A11269 del
05/12/2011) – importo € 1.900.000;
 Ristrutturazione e messa a norma ascensori sede Giunta Regionale (Det. n. A11269 del 05/12/2011) – importo
€ 3.900.000;
 Realizzazione di un asilo nido aziendale nella sede della Giunta Regionale di Via Cristoforo Colombo 212 (Det.
n. A11269 del 05/12/2011) – importo € 95.000;
 Servizio di manutenzione e assistenza degli impianti e delle attrezzature antincendio di cui sono dotati gli edifici
della Regione Lazio 2009-2012 (Det. n. A11269 del 05/12/2011) – importo € 1.592.000,00;
 Coordinamento dell'attività di manutenzione della Lazio Service S.p.A. (Det. n. A11269 del 05/12/2011) –
importo € 20.000,00;
 Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica delle unità immobiliari di proprietà regionale
provenienti dalla disciolta Comunione delle AA.SS.LL. del Lazio (Det. n. A11269 del 05/12/2011) - importo €
500.000,00;
 Lavori di manutenzione ordinaria per l'adeguamento al D. Lgs. 81/08 delle sedi istituzionali in uso alla Regione
Lazio (Det. n. A5633/2010 - Det. n. A04847 del 23/05/2012) – importo € 950.000,00;
 Lavori strutturali ed impiantistici per l'adeguamento al D. Lgs. 81/08 delle sedi istituzionali di proprietà della
Regione Lazio (Det. n. A5631/2010 - Det. n. A04847 del 23/05/2012) – importo € 950.000,00;
 Fornitura e posa in opera pareti divisorie presso la sede di Via del Serafico (D.D. n.A1813 - Det.n. A04847 del
23/05/2012) – importo € 40.797,49;
 Lavori di riqualificazione del centro di accoglienza ROM romeni denominato “Al Karama”, sito in Via Monfalcone
n. 19, Borgo Bainsizza, Latina (Det. n. B03089 del 2013 - Det. n. G17652 del 09/12/2014) – importo €
188.179,23;
 Cabina acquedotto di Palidoro (Det. n. G13584 del 25/09/2014) – importo € 95.930,99;
 Riparazioni acquedotto Castel di Guido (Det. n. G13584 del 25/09/2014) – importo € 46.360,00;
 Revisione impianto elettrico Avvocatura Regionale (Det.n. G13584 del 25/09/2014) – importo € 200.000;
 Rifacimento pavimenti controsoffittatura e bagni ex ATP Terminillo (Det. n. G13584 del 25/09/2014) – importo €
44.886,48;
 Lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto di Porcareccia (Det. n. G01612 del 25/02/2016) – importo
€ 45.140,00;
 Accordo Quadro (art. 54, D.lgs. 50/16), avente ad oggetto l'affidamento del pronto intervento per riparazione
rotture e malfunzionamenti, il monitoraggio e il controllo delle stazioni di pompaggio e della pressione delle
condotte idriche, degli acquedotti regionali (Det. n. G01612 del 25/02/2016) – importo € 167.000,00;
 Incarico di D.L. e CSE lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto di Porcareccia (Det. n. G13563 del
05/10/2017) – importo € 137.008,93;
 Accordo Quadro (art. 54, D.lgs. 50/16), avente ad oggetto l'affidamento del servizio dell'auto spurgo, della videoispezione e della manutenzione dei tratti fecali e relativi pozzetti di scarico degli immobili di proprietà o in uso alla
Regione Lazio (Det. n. G05567/2017) – importo € 122.000,00;
 Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica sul patrimonio immobiliare in
proprietà e in uso della Regione Lazio n. 2 lotti (Det.n. G07600 del 30/05/2017) – importo € 1.950.000,00;
 Accordo Quadro (art. 54, D.lgs. 50/16), avente ad oggetto l'affidamento del servizio dell'auto spurgo, della videoispezione e della manutenzione dei tratti fecali e relativi pozzetti di scarico degli immobili di proprietà o in uso alla
Regione Lazio (Det. n. G05567/2017) – importo € 122.000,00;
 Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica sul patrimonio immobiliare in
proprietà e in uso della Regione Lazio n. 2 lotti (Det.n. G07600 del 30/05/2017) – importo € 1.950.000,00;
 Progettazione per la messa in sicurezza di Palazzo Calabresi a Viterbo (Det. n. G01612 del 25/02/2016);
 Progettazione per la messa in sicurezza di Palazzo Doria Pamphili a San Martino al Cimino (Det. n. G01612 del
25/02/2016);
 Progettazione per lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del tetto a Palidoro (Det. n. G01612 del
25/02/2016);
 Lavori di manutenzione straordinaria sul porticato del compendio di proprietà regionale sito in Sabaudia (LT),
Corso Vittorio Emanuele III (Det. n. G05569/2017) – importo € 37.000;
 Lavori e posa in opera di un sistema audio e video all'interno della Sala Conferenze e Biblioteca Regionale della
Giunta (RM) (Det. n. G05504/2017) – importo € 23.000;
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Progettista:
 Cabina acquedotto di Palidoro (Det. n. G13584 del 25/09/2014) - importo € 95.930,99;
 Riparazioni e nuove condutture acquedotto Castel di Guido (Det. n. G13584 del 25/09/2014) - importo €
46.360,00;
 Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica sul patrimonio immobiliare in
proprietà e in uso della Regione Lazio n. 2 lotti (Det. n. G07600 del 30/05/2017) - importo € 1.950.000,00;
 Ridefinizione degli spazi interni della Biblioteca Regionale “Altiero Spinelli” con la realizzazione della Sala
Conferenze/Multimediale.

Direttore Lavori:
 Opere per la realizzazione della biblioteca regionale presso il complesso immobiliare sito in via Cristoforo
Colombo 212 - Roma (Det. n. A11269 del 05/12/2011) – importo 900.000,00;
 Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica delle unità immobiliari di proprietà regionale
provenienti dalla disciolta Comunione delle AA.SS.LL. del Lazio - importo € 500.000,00;
 Fornitura e posa in opera pareti divisorie presso la sede di Via del Serafico (Det. n. A1813 - Det. n. A11269 del
05/12/2011) – importo € 40.797,49;
 Convenzione Consip "Facility Management Uffici 3 – fornitura di servizi di Facility Management per immobili,
adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni – Lotto 7 – (Det. n.
G13261 del 19/09/2014);
 Convenzione Consip "Facility Management Uffici 3 – fornitura di servizi di Facility Management per immobili,
adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni – Lotto 9 - (Det. n.
G13261 del 19/09/2014);
 Lucernai buvette sede Giunta Regionale (Det. N. G13584 del 25/09/2014);
 Revisione impianto elettrico Avvocatura Regionale (Det. N. G13584 del 25/09/2014)- importo € 186.585.34;
 Cabina acquedotto di Palidoro (Det. N. G13584 del 25/09/2014) - importo € 95.930,99;
 Riparazioni acquedotto Castel di Guido (Det. N. G17652 del 09/12/2014) - importo € 46.360,00;
 Lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto di Porcareccia (Det. n. G01612 del 25/02/2016)

Coordinatore della Sicurezza – CSP e/o CSE (D.Lgs. 81/08):
 Lavori di realizzazione degli impianti di climatizzazione delle palazzine A e C del complesso immobiliare di Via
Cristoforo Colombo 212 (Det. n. A11269 del 05/12/2011) – importo € 4.576.536,00;
 Revisione impianto elettrico Avvocatura Regionale – Det. n. G13584 del 25/09/2014 - importo € 186.585.34;
 Cabina acquedotto di Palidoro – (Det. N. G13584 del 25/09/2014 - importo € 95.930,99;
 Riparazioni acquedotto Castel di Guido – Det. N. G17652 del 09/12/2014 - importo € 46.360,00;
 Lucernai buvette sede Giunta Regionale;
 Rifacimento pavimenti controsoffittatura e bagni ex ATP Terminillo – (Det. n. G13584 del 25/09/2014) - importo €
44.886,48;
Perizie di Stima (artt. 532 e 536 del Reg. Regionale 6/9/02, n°1): numerose perizie di stima e pareri dii
congruità del patrimonio immobiliare regionale con riferimento alle attività svolte in servizio per le Direzioni
Regionali dell’Area Gestione dei Beni Patrimoniali e dell’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e
Patrimoniali.
Mobilità –mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 Funzionario dipendente pubblico

16 dicembre 2009 a 20 luglio 2011

Roma Capitale – Funzionario Servizi Ambientali D2
Dipartimento Politiche Abitative, U.O. Coordinamento Esigenze Abitative, Quadrato della Concordia, 4,
00144, ROMA, www.comune.roma.it
▪ Responsabile dei procedimenti relativi alle istruttorie urbanistiche, finalizzate a procedure di variante
al NPRG in accordo di programma; indizione e svolgimento di Conferenze dei servizi nell’ambito di
procedure di varianti urbanistiche e/o attuazioni di convenzioni già stipulate; controllo tecnico e
amministrativo su atti di compravendita e/o convenzioni in concerto con gli uffici comunali
competenti; redazione di schemi di delibere e/o determine, convenzioni e accordi di Programma,
finalizzati all’acquisizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nell’ambito di procedure
urbanistiche complesse; valutazione e stime immobiliari del patrimonio di Roma Capitale; redazione
di bandi e/o avvisi pubblici finalizzati all’acquisizione di immobili e/o alla trasformazione urbanistica
delle aree da destinare all’edificazione di alloggi per l’emergenza abitativa.
▪ Funzionario responsabile delle Conferenze di Servizi inerenti varianti urbanistiche, incaricato di
“Specifiche Responsabilità” con Ordine di Servizio n. 2 del 14/04/2010 di Roma Capitale.
▪ Membro di Commissione per valutazione proposte a seguito dell’Avviso Pubblico per manifestazione
d’interesse alla locazione di immobili da destinare a centri di prima accoglienza per l’emergenza
abitativa;
▪ Membro di Commissione per l’individuazione di nuovi Ambiti di riserva finalizzato al reperimento di
aree per l’attuazione del Piano comunale di “housing sociale” e di altri interventi di interesse pubblico;
▪ Responsabile del procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza nei lavori di
bonifica amianto di lastre di copertura e demolizione di manufatti in muratura adiacenti alla Casa
Cantoniera in via Casal del Marmo 302 – Roma (Det. Dir. Patrimonio n. 779 del 24/10/10).
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Superamento di Concorso Pubblico – Funzionario tecnico dipendente pubblico

1 settembre 2006 a 15 dic. 2009

Comune di Monte Compatri (RM) – Istruttore Direttivo Tecnico D1
Settore V, U.O. Tutela Ambientale, U.O. Cave, Piazza del Mercato, 1, 00040, Monte Compatri (RM),
www.comune.montecompatri.roma.it
▪ Responsabile del V Dipartimento Urbanistica – Edilizia e Tutela Ambientale (Ord. Sindacale n.
43 del 21/09/2006 – n. 5 del 01/02/2007 e n. 24 del 01/12/2008).
▪ Responsabile dei procedimenti inerenti tutte le attività svolte dalla U.O. Tutela Ambientale,
Igiene e Sanità: autorizzazioni allo scarico in fognatura; autorizzazione provvisoria allo scarico nel
sottosuolo; attestazioni e certificazione varie; rapporti diretti con il gestore del servizio idrico integrato
ACEA ATO 2, concernenti nulla osta tecnici, guasti e segnalazioni sulla rete idrica e rete fognaria
compresi gli impianti di depurazione comunale. Rapporti diretti con la Provincia di Roma riguardanti
gli argomenti aria, acqua e suolo; Autorizzazioni igienico sanitarie, DIA alimentari, interventi su
segnalazioni ed esposti vari. Interventi igienico sanitari sul territorio di natura urgente e discontinua.
▪ Responsabile dei procedimenti relativi alle emissioni in atmosfera (polveri e rumori), allo
scarico delle acque reflue e alla discarica di materiale vario nel suolo.
Rapporti con la ASL RM H di appartenenza per procedimenti di rilascio nulla osta igienico sanitario
sul controllo degli impianti di smaltimento acque reflue, sulle attività produttive sia industriali che
artigianali, sulla disciplina degli alimenti e derivati ecc., e per attività inerenti gli animali.
▪ Responsabile del procedimento dell’Unità Operativa Cave, per le sette Società Estrattive
operanti nel bacino estrattivo di basalto nella frazione di Laghetto. Attività di controllo e verifica dei
piani di coltivazione dell’attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 17/2004, definizione del contributo
ambientale, autorizzazione e proroga attività estrattiva, verifica e controllo dei piani di ripristino e
recupero ambientale, rapporto diretto con l’Assessorato Attività Produttive e l’ispettorato di Polizia
Mineraria e C.R.C. della Regione Lazio.
▪ Responsabile del servizio di nettezza urbana. Adempimenti obbligatori in materia di rumore,
pianificazione e controllo sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani conferiti in
discarica. Controllo e bonifica di discariche abusive sul territorio comunale.
▪ Responsabile del servizio benessere animale. Controllo e verifica delle condizioni dei cani
randagi ospitati nei canili convenzionati con il Comune. Progetti per adozione e sterilizzazione dei
cani e delle colonie feline.
▪ Responsabile dei servizi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione delle strutture
comunali, plessi scolastici e territorio comunale. Manutenzione e cura del verde pubblico, parchi
e giardini. Riordino, tenuta e gestione informatizzata dell’archivio e delle procedure delle pratiche
dell’Ufficio. Redazione di progetti finalizzati alla loro realizzazione tramite finanziamenti sia Provinciali
che Regionali.
▪ Responsabile del procedimento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Monte Compatri (RM)
Redazione di Delibere, Determine e Autorizzazioni, Atti Amministrativi vari relativi a Bandi di gara,
liquidazioni fatture, avvisi al pubblico, ordinanze sindacali.
Libero professionista - Settore pubblico

8 agosto 2001 a 31 agosto 2006

Comune di Monte Compatri (RM) – Consulente a contratto a tempo determinato
Settore V, Urbanistica, Piazza del Mercato, 1, 00040, Monte Compatri (RM),
www.comune.montecompatri.roma.it
▪ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 626/94 e s.m.i. in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro) - Consulente tecnico in materia di Ambiente, Igiene e Sanità e addetto
all’Ufficio Unità Operativa Tutela Ambientale del Comune.
▪ Istruttore presso il Settore Urbanistica delle pratiche di condono L.47/85 e L.724/94 per il rilascio
delle concessioni edilizie in sanatoria.
▪ Istruttore presso il Settore Urbanistica delle pratiche di subdelega L.R.59/95 per il rilascio del Nulla
Osta Paesaggistico per opere sottoposte a vincolo ai sensi della L.1497/39.
Libero professionista - Settore privato

2007 / 2008

Condominio di Via Tolosa 40 – Amministratore di Condominio
Condominio via Tolosa, 40, 00144, ROMA
Libero professionista - Settore privato

2005

Agricola Fontignano S.r.l.
Agricola Fontignano S.r.l.,Via del Casale Lombroso, 224, 00166, ROMA
▪ Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione
interna dei fabbricati; opere di tinteggiatura interna ed esterna, interventi di pulizia e manutenzione
delle gronde e discendenti pluviali.
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Libero professionista - Settore privato

2000 / 2003

Navarra Costruzioni S.r.l.
Navarra Costruzioni S.r.l., Viale Cortina d’Ampezzo, 64, 00197, ROMA
▪ Progetto per la realizzazione di una palazzina di 20 alloggi di edilizia agevolata convenzionata – ex
lege 179/92 (Piano di Zona B37 Anagnina 2 Lotto F/P), Concessione Edilizia N° 1318/C del
1/12/2000;
▪ Progetto di variante in corso d’opera di 19 alloggi (Permesso N° 1137 del 30.10.2003 – Prot. N.
66503). Palazzina realizzata nel 2004
Libero professionista - Settore privato

2003

Lu. Ge. A. S.p.A. Progetti Costruzioni Gestione
Lu. Ge. A. S.p.A. Progetti Costruzioni Gestione, Via Cristoforo Colombo, 112, 00154, ROMA
▪ Prestazione professionale relativa alla studio, progettazione e rappresentazione tridimensionale di
un complesso residenziale con tipologia a schiera in località Infernetto - comparto 11 P.P. 51 ROMA.
Libero professionista - Settore pubblico

2003

Comune di Gerano (RM)
Comune di Gerano (RM), Piazza degli Eroi, 00025, GERANO (RM)
▪ Incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di una sede da adibire a
spazio espositivo e sala polifunzionale per attività culturali presso i locali dell’ex sede comunale.
Opera realizzata nel 2003.
Libero professionista - Settore pubblico

2002

CRESME Ricerche S.p.a.
CRESME Ricerche S.p.a., Piazza Istria, 3, 00198, ROMA
▪ Incarico del CRESME per lo svolgimento di studi e ricerche sul Nuovo Piano Regolatore di Roma e
gestione grafica e creazione dei files DWG aventi informazioni sul nuovo PRG del Comune di Roma.
Lavoro pubblicato.
Libero professionista - Settore pubblico

2002

I.S.C.R.- Istituto Superiore per la Conservazione e Restauro
I.S.C.R.- Istituto Superiore per la Conservazione e Restauro, Via San Michele, 23, 00153
ROMA(Web)
▪ Ricostruzione virtuale 3D (vettoriale) in AutoCAD della “Barca di Ercolano”- (ritrovamento della barca
delle Terme Suburbane di Ercolano) - Dott. Costantino Meucci per ENEA (sede Bologna) per la
progettazione del supporto antisismico della barca per l’esposizione in museo in Ercolano.
Libero professionista - Settore pubblico

2001 / 2002

Comune di Roma
Consorzio Tor Bella Monaca. Realizzazione del programma straordinario (art. 4 comma 10 ter Legge
n°118 del 05/04/1985) opere di urbanizzazione per l’agibilità del P.d Z. n°20 (Ponte di Nona).
▪ Assistenza alla Direzione Lavori (D.L. Arch. Bruno Spinozzi).
Libero professionista - Settore pubblico

2001 / 2002

Comune di Gerano (RM)
Comune di Gerano (RM), Piazza degli Eroi, 00025, GERANO (RM)
▪ Progettazione preliminare per la realizzazione di una sede da adibire a spazio espositivo e sala
polifunzionale per attività culturali presso i locali dell’ex sede comunale. Opera realizzata nel 2003.
Libero professionista - Settore pubblico

2001

Comune di Rocca Canterano (RM)
Comune di Rocca Canterano (RM), Via del Municipio, 31, 00020, Rocca Canterano (RM).
▪ Progettazione preliminare per il superamento delle barriere architettoniche presso la Sede
Comunale.
Libero professionista - Settore pubblico

2001

CRESME Ricerche S.p.a.
CRESME Ricerche S.p.a., Piazza Istria, 3, 00198, ROMA
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▪ Gestione grafica e creazione dei files DWG contenenti le informazioni sulla ricerca: “Struttura
Commerciale delle Microcittà di Roma”. Lavoro pubblicato.
1999 / 2000

Attività lavorativa con privati
Lavori svolti all’interno del proprio Studio di Architettura
▪ Coordinatore della Sicurezza e redazione del Piano di sicurezza e Coordinamento per un progetto di
accorpamento di due unità immobiliari site ad Ostia (RM) in Via del Mar Rosso n. 323 di proprietà
privata.
▪ Redazione del Piano di sicurezza e Coordinamento e Coordinatore della Sicurezza per la
realizzazione di un fabbricato bifamiliare ad uso civile abitazione sito nel Comune di Riano (RM) in
Via Monte Marino di proprietà privata.
▪ Ristrutturazione di un appartamento in Via dei Ribes n. 91 di proprietà privata. Progettazione
esecutiva e direzione lavori.
▪ Redazione in collaborazione con Ing. Enzo Pietropaolo del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i
lavori della copertura in legno lamellare del mercato rionale di Ostia “Appagliatore”.
▪ Progettazione esecutiva e direzione lavori per il Sig. Sandro Cascegna (TATA Tecnic Center S.r.l.) di
un locale in Piazza Gondar n. 15 adibito alla vendita al pubblico di prodotti termoidraulici e di
climatizzazione.
▪ Collaborazione con l’Arch. Roberto Marcolini per lo studio e la realizzazione del Piano
Particolareggiato Esecutivo “Motomeccanica” in Pomezia (RM).
Libero professionista - Impresa di costruzioni specializzata in restauro dei monumenti

1998

SOLEMA Costruzioni Generali S.r.l.
SOLEMA Costruzioni Generali S.r.l., 3, Via Carlo Alberto – 00185 Roma.
▪ Direttore di Cantiere e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso i cantieri dei
seguenti monumenti in Roma per la Soprintendenza dei Beni Architettonici di Roma Capitale:
 Complesso dei SS. Quattro Coronati:
Lavori di consolidamento e restauro dei tetti tra primo e secondo cortile e del salone al primo piano adiacente al salone gotico.
Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma.
Inizio lavori: 09/02/’98
fine lavori: 30/11/’98
Importo dell’opera a base d’asta: L. 377.443.636.
 Chiesa di S. Giacomo in Augusta:
Lavori di restauro delle coperture a tetto della navata ellittica.
Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma.
Inizio lavori: 26/01/’98
fine lavori: 02/12/’98
Importo dell’opera a base d’asta: L. 861.300.000.
 Chiesa dei SS. Domenico e Sisto:
Restauro e consolidamento del prospetto principale e laterale.
Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma.
Inizio lavori: 29/04/’98
fine lavori: 25/06/’99.
Importo dell’opera a base d’asta: L. 551.882.000.
 Chiesa di S. Nicola in Carcere:
Restauro e consolidamento del prospetto principale.
Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma.
Inizio lavori: 12/10/’98
fine lavori: 06/08/’99
Importo dell’opera a base d’asta: L. 219.065.000.
 Chiesa di S. Pietro in Montorio:
Lavori di restauro del sagrato.
Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma.
Inizio lavori: 04/05/’98
fine lavori: 30/10/’98
Importo dell’opera a base d’asta: L. 78.963.000.
Restauro del prospetto principale.
Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma.
Inizio lavori: 14/12/’98
fine lavori: 29/07/’99.
Importo dell’opera a base d’asta: L. 227.309.000.

Libero professionista - Impresa di costruzioni specializzata in restauro dei monumenti

1994 / 1998

SOLEMA Costruzioni Generali S.r.l.
SOLEMA Costruzioni Generali S.r.l., 3, Via Carlo Alberto – 00185 Roma.
▪ Collaborazioni in qualità di Geometra con l’impresa SOLEMA Costruzioni Generali S.r.l. di Roma
nell’ambito di opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico del Lazio, riguardanti
rilievi perizie tecniche e contabili. Assistenza Cantiere.
Tirocinante presso Studi di Architettura in Roma :
Ugo Colombari-Giuseppe De Boni Architetti Associati, Roma.
Studio Tecnico Arlotti, Beccu, Desideri, Raimondo Architetti Associati, Roma.

1986/1987

SERVIZIO MILITARE: ASSOLTO presso la Caserma di Montorio Veronese
Nel 30 Battaglione Fanteria Meccanizzata “PISA” in qualità di Sotto Tenente.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2021

Attestati Partecipazione Corsi presso piattaforma EDU Lazio:
Competenze Digitali per la PA: Area 1- Area 2 - Area 3 – Area 4 e 5;
Il Codice Privacy ai tempi del GDPR.

Attestato per Esperto in Gestione Forestale per la conservazione
delle Biodiversità – Livello 1
Life GoProFor – Life 17 GIE/IT7000561 patrocinio Regione Lazio
2017

Attestato di formazione di 40 ore sul “Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici alla luce del Decreto Correttivo”
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”

2012 - 2015

Attestato per aggiornamento obbligatorio di 40 ore per “Coordinatori
in materia di Sicurezza” (D.Lgs. 81/08).
ASAP – Regione Lazio

2011

Attestato di frequenza della durata di 40 ore per “Corso di Inglese –
Livello Intermedio”
Roma Capitale – Dipartimento del Patrimonio e della Casa

2008

Attestato per Corso formazione e perfezionamento in “Scienze
Politiche e delle Autonomie Locali” con esito positivo.
Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche – A.A. 2007/2008

2004

Abilitazione di tecnico prevenzione incendi e iscrizione agli elenchi
di cui alla Legge 818 del 07.12.1984 con il codice di individuazione:
RM 12314 A 01466
Istituto Superiore Antincendio –Vigili del Fuoco / Cesarch – Centro Studi Ord. Architetti Roma

2003

Master in Economia e Gestione dell’Ambiente e del Territorio Attestato: “Strumenti e tecniche per una pianificazione economicoterritoriale sostenibile e i sistemi di gestione qualità”
Università degli Studi “TOR VERGATA” Facoltà di Economia - Amm.ne Prov.le di Roma

2003 - 2002

Attestati di frequenza per corso di aggiornamento in Inquinamento
Elettromagnetico, corso di aggiornamento in Acustica Ambientale e
corso formazione in Tecnici Solaristi
Amministrazione Provinciale di Roma – ARPA Lazio

2002

Attestato Corso per Esperto della Comunicazione Ambientale (200
ore). Votazione 54/60
Università degli Studi della Tuscia, Amm.ne Prov.le di Viterbo, Vivere il Mare, Enti Parco, Accademia
Kronos.

2001

Attestato 9° Corso di formazione post-lauream “Progettare per tutti
senza barriere architettoniche”
Facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza” - A.A. 2000/2001 - Direttore: Prof. Arch. Fabrizio
Vescovo.

2000

Master Europeo in Restauro Architettonico e Recupero Edilizio,
Urbano e Ambientale. Esito positivo
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Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Architettura – Direttore: Prof. Arch. Paolo Marconi
1999 - 2000

Abilitazione all’insegnamento per superamento concorso a cattedre
e posti per titoli ed esami. Insegnamento delle materie di studio:
disegno e storia dell’arte (cl. 025/a) – educazione artistica (cl. 018/a)
- costruzioni – tecnologia delle costruzioni – disegno tecnico
(cl.016/a).
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Regionale per il Lazio - D.D.G.
31.03.1999 – K01a – A.D.1 (cl. 025/A e cl. 018/A) – Ufficio Regionale per l’Emilia Romagna D.D.G.
01.04.1999 – CL. 016/A.
▪ Docente abilitato all’insegnamento delle materie: disegno e storia dell’arte, costruzioni, tecnologia
delle costruzioni , disegno tecnico presso le scuole secondarie di II grado e la materia: ed. artistica
presso la scuola secondaria di I grado.

1999

Corso di formazione (120 ore) di cui all’art. 10 del D.Lgs.
14/08/1996, n°494 orso di formazione (120 ore) di cui all’art. 10 del
D.Lgs. 14/08/1996, n°494
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma – Q.M.S.
▪ Abilitazione per Coordinatore in materia della Sicurezza

20 luglio 1998

Iscrizione all’Ordine degli Architetti con il n. 12314 a seguito di
superamento Esame di Stato
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.
▪ Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

24 marzo 1998

Laurea in Architettura con tesi in Progettazione Urbana: “Centro
Servizi e Residenze al Casaletto in Roma”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura
▪ Votazione conseguita 110/110 (centodieci/centodieci).

1993

Attestato di qualifica professionale di Tecnico Computer Aided
Design (C.A.D.) (400 ore). Esito positivo.
Regione Lazio – Assessorato alla Istruzione Professionale
▪

1985

Diploma di Geometra
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Giuseppe Valadier” in Roma.
▪ Votazione conseguita 48/60 (quarantotto/sessanta).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2 intermedio

B2 intermedio

B1 intermedio

B1 intermedio

B1 intermedio

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A1 base

A1 base

A1 base

A1 base

A1 base

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

In grado di relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza decennale
nella pubblica amministrazione e al contatto con il pubblico; buona capacità di comunicazione, di
sintesi e mediazione maturata attraverso le attività di docenza e partecipando professionalmente a
gruppi di progettazione edilizia e urbanistica.

Competenze organizzative e
gestionali

In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le esperienze professionali svolte, caratterizzate dalla conduzione autonoma delle
attività e dal rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati. In grado di lavorare in situazioni di
stress, capacità acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze
lavorative e in particolar modo attraverso il lavoro nella pubblica amministrazione.

Competenze professionali

Conoscenza delle tecnologie e dei cicli di lavorazione. Capacità di comprensione, elaborazione ed
archiviazione delle fonti informative; ricorso a strumenti informatici.

Competenze informatiche

In grado di utilizzare diversi applicativi, grazie alla conoscenza dei principali sistemi operativi, a partire
da Ms Dos, per arrivare ai sistemi Windows, e per piattaforme Apple. Ottima conoscenza dei
programmi per videoscrittura, fogli elettronici, linguaggio HTML; grafica vettoriale C.A.D., rendering,
fotoritocco. Pacchetti software: Ms Office, AutoCAD, 3DSMax, PhotoShop, Prodotti ACCA (Primus;
Certus , etc.). Abile nel realizzare render realistici di modelli tridimensionali, nell’organizzare una
semplice rete di computer e nel gestire la redazione di un progetto di architettura in tutte le sue fasi ed
alle scale opportune. In grado di coordinare la gestione dei files sui quali debbano lavorare diversi
professionisti contemporaneamente. Capace di apprendere rapidamente il funzionamento di nuovi
software e di ambienti diversi.

Altre competenze

Ottima capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche; conoscenza della storia dell’arte,
dell’architettura, della città e del territorio.

Patente di guida

Patente di guida categoria D – Certificato di abilitazione professionale tipo KD; patente militare mod.
6/A (autoveicoli speciali, cingolati, semoventi, da combattimento, autoblindati, anfibi)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Docenze:
2006

Regione Lazio – GL 3000 Services (RM) – A. S. 2006/2007
Docente a contratto per il corso di formazione per AGENTE DI AFFARI in MEDIAZIONI (Agente
immobiliare).

2005

Regione Lazio – Ministero del Lavoro – Fondo Sociale Europeo GE.SCO Sas (VT) – A. S.
2005/2006
Docente a contratto per il corso di formazione in Esperto in Acustica Ambientale.

2001

Istituto Statale d’Istruzione Sup. “Giuseppe Di Vittorio” Ladispoli (RM) – Anno Scolastico 2001/2002
Docente supplente a contratto determinato per la classe di concorso A016 (costruzioni, tecnologia
delle costruzioni e disegno tecnico) nella materia di costruzioni alle classi di Geometra.
▪

ALLEGATI
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, 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 Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Firma

Giulio Bruni
Roma, 01/04/2022

BRUNI GIULIO
2022.09.27 14:35:11

CN=BRUNI GIULIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

© Unione europea, 2002-2013

Pagina 12 / 12

