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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  CALCAGNI EMANUELE 

 

Residenza 

  

Via Campanile, 2 – 03032 Arce (FR) 

 

 

Domicilio 

  

Via Matteo Bartoli, 107 – 00143 Roma 

 

   

E-mail  ecalcagni75@gmail.com - emanuele.calcagni@geopec.it – emanuele.calcagni@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Ceprano (FR)  -  29.12.1975 

 

 

 

 
 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
 
 

• Date (da – a)  01/2007 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  TRIBUNALE DI CASSINO 

• Tipo di impiego  CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione immobiliare e accertamento della conformità urbanistica o meno della costruzione 
alle autorizzazioni o concessioni amministrative ed, in caso di costruzione realizzata o 
modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente, descrivere la tipologia degli 
abusi riscontrati e valutare se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile, ai sensi degli artt. 46, 
comma quinto, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma sesto, della L. 28 febbraio 1985, 
n. 47;  

 
 
 

• Date (da – a)  05/2000 – 03/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direttore Francesco ABATE 

• Tipo di azienda o settore  Banca Monte dei Paschi di Siena 

• Tipo di impiego  Coordinatore per l’esecuzione dei lavori – D.Lgs 494/96 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una filiale della Banca Monte dei Paschi 
di Siena – Arce (FR) 
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• Date (da – a)  05/2002 – 05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi Cliniche s.r.l. 

• Tipo di impiego  Progettista e Coordinatore sicurezza - Fabbricato in c.a. da adibire a Fisioterapia, 
Diagnostica per immagini, riabilitazione psico-motoria, ambulatorio Chirurgico, 
Laboratorio Analisi Cliniche e Poliambulatorio – costo intervento € 5.000.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, Progettista delle attività e delle divisioni interne per autorizzazione 
ASL, Contabilità, Assistenza alla direzione dei lavori e Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori.  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  05/2008 – 05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi Cliniche s.r.l. 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei lavori, Fognatura Laboratorio Analisi Cliniche e Poliambulatorio  
 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione dei lavori dell’impianto di depurazione (pre-trattamento reflui) e delle 
opere per l’immissione in fognatura pubblica  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/2004 – 04/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Area Tecnica – Alberto Casciano 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI ARCE (FR) 

• Tipo di impiego  DD..LL.. e Coordinatore sicurezza – Sistemazione stradale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori e contabilità, Coordinatore sicurezza in esecuzione  

 
 
 
 

• Date (da – a)  10/2006 – 03/2010    (41 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato degli Enti –Comitato Direttivo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  Intercomunale ” Valle del Liri” 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento - Qualificazione e riqualificazione centri storici 

• Principali mansioni e responsabilità  R.U.P. per l’intervento di qualificazione e riqualificazione di n. 7 centri storici della valle del Liri con 
fondi regionali.  

 
 
 
 

• Date (da – a)  03/2007 – 06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direttore Generale  

• Tipo di azienda o settore  A.T.E.R. di Frosinone 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Determinazione valore di mercato, propedeutico alla vendita, immobili proprietà ATER 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  09/2008 – 03/2010  (18 mesi)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato Direttivo  
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• Tipo di azienda o settore  Associazione  Intercomunale  “Valle del Liri” 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento - Via Francigena del sud 

• Principali mansioni e responsabilità  R.U.P. per gli interventi relativi alla via Francigena del sud finanziati dalla Regione Lazio con 
D.G.R. 544/2008  

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  03/2010 –10/2010  (7 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Area tecnica – Ing. Alessandro Stefani  

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI ANAGNI (FR) – 21.676 abitanti 

• Tipo di impiego  Coordinatore/Resp. Ufficio Ambiente per Emergenza Fiume Sacco –cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  -Coordinamento di n. 6 Dipendenti dell’area Ambiente per Emergenza Fiume Sacco 
-Individuazione dei punti di campionamento 
-Georeferenziazione dei punti di campionamento 
-Definizione del protocollo d’indagine  
-Supervisore alle attività di campionamento primo Step 
-Studio dei risultati analitici dei campionamenti del primo Step 
-Supervisore alle attività di campionamento secondo Step 
-Coordinatore del tavolo tecnico convocato per la verifica dei risultati ottenuti, composto dal Dott. 

Spina (Ufficio Commissariale Emergenza Valle del Sacco)- Dott. Zaottini (ARPA Lazio, Prov. 
Frosinone)- Dott. Pizzutelli (ASL Frosinone)- Dott. Caperna (Asl Frosinone sez.Veterinaria)  

-Supervisore della pubblicazione dei risultati, sul sito dell’ufficio ambiente Comune di Anagni 
tramite sistema GIS. 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  10/2010 – 02/2013   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vice Presidente Regione Lazio – IX Legislatura  

• Tipo di azienda o settore  Assessore Regionale Lazio Territorio e Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico / Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica/legislativa in materia urbanistica/paesaggistica/ambientale  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2012 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI ANAGNI 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico per rilevare le criticità inerenti il Piano di Gestione dei Rifiuti della 
Regione Lazio, approvato con D.C.R. del 18 gennaio 2012 n. 14  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  07/2014 – 03/2015 (8 mesi) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  Intercomunale “ Valle del Liri” 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento-Concorso di idee  

• Principali mansioni e responsabilità  R.U.P. per il Concorso di idee per la realizzazione di un centro associato per la promozione e 
commercializzazione dei prodotti delle culture contadine “dalla zappa al biologico”. 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  01/2015 – 11/2016 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Area Tecnica  

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI COLFELICE (FR) 

• Tipo di incarico  Redazione del Rapporto Preliminare di V.A.S. per la Variante Generale del P.R.G. 
 

   
 
 

• Date (da – a)  09/2015 – 11/2016  (14 mesi)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Area Tecnica  

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI MENTANA (RM) 

• Tipo di incarico  Istruttore Tecnico per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche in delega –l.r. 8/2012 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  02/2015 – 02/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Sporting Health Club - Arce  

• Tipo di impiego  Progettista Piscina semiolimpionica coperta  
 

   
 
 
 

• Date (da – a)  03/2015 – 11/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Area Tecnica  

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI ORICOLA (AQ) 

• Tipo di incarico  Redazione della V.A.S. per la Variante Generale del P.R.G. 
 
 

 
 
 

• Date (da – a)  04/2015 – 05/2015 (1 mese) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Decreto Presidenziale   

• Tipo di azienda o settore  Associazione Intercomunale “Valle del Liri”  

• Tipo di incarico  Presidente – Commissione di Valutazione – Concorso di Idee 
Incarico di Presidente della Commissione per la valutazione degli elaborati relativi al Concorso di 
Idee per la realizzazione di un centro associato per la promozione e commercializzazione dei 
prodotti delle culture contadine “dalla zappa al biologico”. 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  05/2015 – 08/2015 (3 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Decreto Presidenziale   

• Tipo di azienda o settore  Associazione Intercomunale “Valle del Liri”  

• Tipo di incarico  Membro verbalizzante – Commissione Valutazione Candidati- Servizio Civile Nazionale 
Incarico di Membro della Commissione con anche le funzioni di verbalizzante al fine di selezionare 
i Candidati per i 45 posti del Servizio Civile Nazionale assegnati all’Associazione Intercomunale 
“Valle del Liri” 

 
 
 
 

• Date (da – a)  06/2015 – 09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Area Tecnica  

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI MENTANA (RM) 

• Tipo di incarico  Progetto strategico e di sviluppo economico per la riqualificazione di aree esistenti 
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artigianali, industriali ricadenti nei territori comunali dei due comuni – POR 2014/2020 
Incarico di predisposizione degli elaborati progettuali e della documentazione tecnica per la 
partecipazione all’Avviso pubblico 

 
 
 
 

• Date (da – a)  07/2015 – 02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Salvatore Immobiliare Edilizia srl   

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI MARINO (RM) 

• Tipo di incarico  Direttore dei Lavori- Coordinatore della sicurezza in esecuzione- Scia antincendio 
Realizzazione palazzina uso abitativo (17 unità) 
 

 

 
 

 
• Date (da – a)  10/2015 – 10/2016 (12 mesi)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Area Tecnica  

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI MENTANA (RM) 

• Tipo di incarico  Supporto tecnico al RUP per il Servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
Durata servizio n. 7 anni – Costo servizio € 18.029.702,280 
Incarico di supporto tecnico nella procedura di gara e gestione del servizio  
 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  25/07/2016 – 31/01/2018  (18 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO (RM)- 10.232 abitanti  

• Tipo di impiego  Responsabile Settore II (LL.PP.) con Funzioni Dirigenziali – cat. D3 – ex art. 110 TUEL 

• Principali mansioni e responsabilità  -Direzione di n. 7 Dipendenti del Settore II 
-Servizi del Settore II: 
                                 - Patrimonio 
                                 - Manutentivo 
                                 - Cimitero 
                                 - Fognature 
                                 - Servizio Idrico 
                                 - Lavori pubblici 
                                 - Protezione civile 
                                 - Viabilità e trasporti 
                                 - Agricoltura 
                                 - Ambiente 
                                 - Caccia 
                                 - Rifiuti 
                                 - Attività produttive 
                                 - Suap 
                                 - Sistema informatico 
                                 - Espropri 
 

 

 

 

 

• Date (da – a)  7/2016 – 02/2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rignano Flaminio 

• Fasi dell’intervento  Dichiarazione di proponente – gara pubblica 

• Tipo di impiego  Project Financing – affidamento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, 
realizzazione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale- importo a base di gara € 
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2.017.374,89 iva esclusa 

• Principali mansioni e responsabilità   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO     
                
 
 

• Date (da – a)  11/2016 – 4/2017  (5 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI MENTANA (RM) – 23.122 abitanti 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore 4 (LL.PP. e AMBIENTE) con Funzioni Dirigenziali – cat. D3 

• Principali mansioni e responsabilità  -Direzione di n. 9 Dipendenti del Settore 4 
-Servizi del Settore II: 
                                 - Opere pubbliche 
                                 - Manutenzioni Ordinarie-straordinarie 
                                 - Igiene urbana 
                                 - Verde pubblico 
                                 - Edilizia scolastica 
                                 - Servizi cimiteriali 
                                 - Trasporto pubblico locale 
                                 - Lotta al randagismo 
                                 - Segnaletica e viabilità 
                                - Centrale Unica di Committenza           

   

   

   

 • Date (da – a)  11/2016 - 4/2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNI FACENTE PARTI : MENTANA-RIGNANO FLAMINIO-CAPENA-FIANO ROMANO 

• Tipo di azienda o settore  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “MEDIA VALLE DEL TEVERE”  

• Tipo di impiego  Responsabile della Centrale Unica di Committenza con Funzioni Dirigenziali 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
 
2/2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “MEDIA VALLE DEL TEVERE”  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente commissione gara per servizio tesoreria Comune di Capena 
 
                      
 

 • Date (da – a)  2/2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “MEDIA VALLE DEL TEVERE”  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente commissione gara per servizio piattaforme conferimento RSU Comune di Capena 
 
                      
 

• Date (da – a)  11/2016 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  CREUSA srl – Pomezia (RM)  

• Tipo di impiego  Progettista intervento art. 3ter Piano Casa – 2 interventi da circa 30.000 mq totali 

• Date (da – a)  07/2017 – 02/2018   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO (RM)  

• Tipo di impiego  Responsabile Settore VIII (Contenzioso e contratti) – cat. D3 

• Principali mansioni e responsabilità  -Direzione di n. 1 Dipendenti del Settore VIII 
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• Date (da – a)  9/2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Centrale di Committenza 

• Tipo di azienda o settore  Centrale Unica di Committenza Comuni di Mazzano Romano e Magliano Romano  

• Tipo di impiego  Lavori di adeguamento sismico scuola elementare Magliano Romano- 632.796,03 € 

• Principali mansioni e responsabilità   Presidente commissione di gara              
 
       
 
 

• Date (da – a)  10/2017-11/2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Ufficio tecnico 

• Tipo di azienda o settore  Centrale Unica di Committenza Asmel - Comuni di Sant’Oreste  

• Tipo di impiego  Gara Europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta e 
smaltimento solidi urbani e non, raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati – raccolta differenziata porta a porta – servizi complementari 
importo del servizio € 1.575.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità   Membro commissione di gara                    
 

 
 
 

• Date (da – a)  11/2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Centrale di Committenza 

• Tipo di azienda o settore  Centrale Unica di Committenza Comuni di Mazzano Romano e Magliano Romano  

• Tipo di impiego  Lavori di Ampliamento del centro di raccolta comunale di Mazzano Romano- 190.334,12 € 

• Principali mansioni e responsabilità   Presidente commissione di gara                    
 
 
 
 

• Date (da – a)  11/2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Centrale di Committenza  

• Tipo di azienda o settore  Centrale Unica di Committenza Fiano Romano, Montelibretti, Rignano Flaminio  

• Tipo di impiego  Servizio Trasporto scolastico e assistenza - 564.370,00 € 

• Principali mansioni e responsabilità   Membro commissione di gara                    
 
 
 
 

• Date (da – a)  12/2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Segretario Comunale  

• Tipo di azienda o settore  Comune di Riano (RM)  

• Tipo di impiego  Concorso per assunzione Responsabile Servizio Tecnico cat. D1 – ex art 110 c. 2 TUEL 

• Principali mansioni e responsabilità   Commissario commissione di concorso        
 
 
     
 

• Date (da – a)  01/02/2018 – in corso  (13 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI ARCE (FR) – 5.670 abitanti 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore TECNICO con Funzioni dirigenziali– cat. D1 – ex art. 110 TUEL 

• Principali mansioni e responsabilità  -Direzione di n. 8 Dipendenti del Settore  
-Servizi del Settore II: 
                                 - Opere pubbliche 
                                 - Manutenzioni Ordinarie-straordinarie 
                                 - Igiene urbana 
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                                 - Verde pubblico 
                                 - Edilizia scolastica 
                                 - Servizi cimiteriali 
                                 - Urbanistica 
                                 - Edilizia       
 
                            
 

• Date (da – a)  14/05/2018- 25.1.2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Centrale di Committenza 

• Tipo di azienda o settore  Centrale Unica di Committenza Etrusca  

• Tipo di impiego  Appalto per la gestione dei nuovi servizi di igiene urbana- Comune di Montalto di Castro- importo 
a base di gara € 14.209.817,97 iva esclusa 

• Principali mansioni e responsabilità   Membro commissione di gara                    
 
 
 

• Date (da – a)  02/2018 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arce 

• Fasi dell’intervento  Dichiarazione di proponente – gara europea – opera in corso di realizzazione 

• Tipo di impiego  Project Financing - Appalto per la manutenzione straordinaria, adeguamento e gestione 
dell’impianto sportivo di via valle- Comune di Arce- importo a base di gara € 1.780.000,00 iva 
esclusa 

• Principali mansioni e responsabilità   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                    
 
 
 

• Date (da – a)  7/2018-  01/2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Ufficio Tecnico 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Montelibretti (RM) 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche in delega –l.r. 8/2012 
 
 

 

• Date (da – a)  7/2018  

• Tipo di azienda o settore  Comune di FORMELLO (RM) 

• Tipo di impiego  selezione pubblica per la copertura del posto di dirigente tecnico full-time a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 

• ESITO   IDONEO  
                    
 
 
 

• Date (da – a)  8/2018 -  01/2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dirigente Servizio Urbanistica 

• Tipo di azienda o settore 

                      Tipo di impiego 

 Comune di Fonte Nuova 
Istruttore Tecnico per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche in delega – l.r. 8/2012 
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• Date (da – a) 

 

 

 

 

 
 
 
08/2018 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATI Opera srl – Germani sas – O.F.  

• Fasi dell’intervento  Presentazione proposta – dichiarazione di interesse amministrazione 

• Tipo di impiego  Project Financing – intervento di realizzazione e gestione del tempio crematorio- Comune di 
Pontecorvo- importo a base di gara € 2.862.000,00 iva esclusa 

• Principali mansioni e responsabilità   Rappresentante amministrativo/coordinatore del raggruppamento 
 
 
 
 

• Date (da – a)  9/2018   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Segretario Generale 

• Tipo di azienda o settore  XV Comunità Montana “Valle del Liri”  

• Tipo di impiego  Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di FUNZIONARIO TECNICO  Cat. D3 

• Principali mansioni e responsabilità   Membro commissione di concorso                    
 
 
 

• Date (da – a)  9/2018   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Segretario Generale 

• Tipo di azienda o settore  XV Comunità Montana “Valle del Liri”  

• Tipo di impiego  Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di ISTRUTTORE TECNICO  Cat. C 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  

  Membro commissione di concorso                    
 
 
 
 

• Date (da – a)  9/2018   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Segretario Generale 

• Tipo di azienda o settore  XV Comunità Montana “Valle del Liri”  

• Tipo di impiego  Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di VIDEOTERMINALISTA  Cat. B3 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

  Membro commissione di concorso 

• Date (da – a)  10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Decreto Presidenziale   

• Tipo di azienda o settore  Associazione Intercomunale “Valle del Liri”  

• Tipo di incarico  Commissione Valutazione Candidati- Servizio Civile Nazionale 
Incarico di Membro della Commissione con anche le funzioni di verbalizzante al fine di selezionare i 
Candidati per i 84 posti del Servizio Civile Nazionale assegnati all’Associazione Intercomunale 
“Valle del Liri” 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Segretario Generale   

• Tipo di azienda o settore  XV Comunità Montana “Valle del Liri”  

• Tipo di incarico  Commissione Valutazione Candidati- Servizio Civile Nazionale 
Incarico di Membro della Commissione con anche le funzioni di verbalizzante al fine di selezionare i 
Candidati per i 12 posti del Servizio Civile Nazionale assegnati alla Comunità Montana “Valle del 
Liri” 
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• Date (da – a)  19/12/2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resp. Centrale di Committenza 

• Tipo di azienda o settore  Centrale Unica di Committenza Etrusca  

• Tipo di impiego  Appalto per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria del comparto D1 nel 2° stralcio 
della zona industraile- Comune di Montalto di Castro- importo a base di gara € 998.900,97 iva 
esclusa 

• Principali mansioni e responsabilità   Membro commissione di gara                    
 
 
 

• Date (da – a)  1/2019  

• Tipo di azienda o settore  Comune di CASSINO (FR) 

• Tipo di impiego  selezione pubblica per la copertura del posto di dirigente tecnico full-time a tempo determinato 
 ai sensi dell’art. 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 

• ESITO   IDONEO  
                    
 
 
 

• Date (da – a)  01/01/2019 – in corso   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI ANAGNI (FR) – 21.288 abitanti 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore LL.PP. e Patrimonio con Funzioni dirigenziali– cat. D1 – ex art. 110 
TUEL 

• Principali mansioni e responsabilità  -Direzione di n. 8 Dipendenti del Settore  
-Servizi del Settore II: 
                                 - Opere pubbliche 
                                 - Manutenzioni Ordinarie-straordinarie 
                                 - Project financing 
                                 - Servizi cimiteriali 
                                 - Patrimonio 
                                 - Espropri 
                                 - Edilizia Ssolastica        
 
                            
 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  05/09/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Per Geometri “ P.Luigi Nervi” – Sora (FR) 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola superiore votazione 50/60 

 
 
 
 

• Date (da – a)  1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Per Geometri “ P.Luigi Nervi” – Sora (FR) 

• Qualifica conseguita  Corso per la prevenzione e sicurezza sui cantieri temporanei e mobili – 120 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 Abilitazione  all’attività di Coordinatore della sicurezza – D.lgs 494/96 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Collegio Geometri Frosinone – Sora (FR)  
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• Qualifica conseguita  Corso Aggiornamento per la prevenzione e sicurezza sui cantieri temporanei e mobili – 40 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 Aggiornamento Abilitazione  all’attività di Coordinatore della sicurezza – D.lgs 81/08 

 

 

 Date (da – a)  Sessione 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Per Geometri– Cassino (FR) 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Abilitazione alla professione di geometra 

 

 

• Qualifica conseguita  Professionista Antincendio ex L. 818/84 

  

• Date (da – a)  12/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Collegio Geometri Frosinone – Sora (FR) 

• Qualifica conseguita  Corso Aggiornamento per Professione Antincendio – 40 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento Abilitazione  per Professionista Antincendio – D.P.R. 151/2011 

 

• Date (da – a)  02/04/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università  degli studi G. Marconi– Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Classe Universitaria n. 7 ( Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 
ambientale ) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di 1° livello votazione 110/110 

  

• Tesi di laurea  Sistemi di depurazione urbana, dalle grandi alle piccole utenze: 

     Modelli e applicazioni – Un caso emblematico 

 
 
 

• Date (da – a)  15/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi G. Marconi – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Classe Universitaria n. 28/S ( Ingegneria Civile )  

• Qualifica conseguita  Dottore Specialistico in Ingegneria Civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di 2° livello votazione 97/110 

• Tesi di laurea  Modellazione di una trave in cls armato agli elementi finiti 

 
 
 

• Date (da – a)  2010 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione – Elementi di acustica tecnica in relazione ai requisiti passivi 
acustici degli edifici  

Collegio dei Geometri provincia di Frosinone   

• Qualifica conseguita  Ha frequentato il Seminario di 5 ore  

   

 

 

• Date (da – a)  2010 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione – il quadro dinamico edilizio tra Piano Casa e nuovi titoli 

Collegio dei Geometri provincia di Frosinone   

• Qualifica conseguita  Ha frequentato il Seminario di 5 ore  
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• Date (da – a)  2010 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione – la teoria e la pratica nelle riconfinazioni 

Collegio dei Geometri provincia di Frosinone   

• Qualifica conseguita  Ha frequentato il Seminario di 5 ore  

 

  
 

• Date (da – a)  2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione – Nuovo Piano Casa Regione Lazio 

Collegio dei Geometri provincia di Frosinone   

• Qualifica conseguita  Ha frequentato il Seminario di 5 ore  

 

  
 

• Date (da – a)  2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione –Progettazione Strutturale Antisismica e Recupero delle Strutture 
Esistenti – 40 ore 

Collegio dei Geometri provincia di Frosinone   

• Qualifica conseguita  Ha frequentato il corso con esame di verifica di 40 ore  

 

 
 

• Date (da – a)  12/04/2014 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione certificato per Auditor/Lead Auditor per sistemi di gestione Ambientale- 30 ore 

Europa2010 – Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”- Tecna SK  

• Qualifica conseguita  Ha frequentato il corso e superato gli esami relativamente alle norme UNI EN ISO 
14001:2004 e Regolamento EMAS CE 1221/09 

 
 
 

• Date (da – a)  I ° Sessione 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seconda Università degli studi di Napoli 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere, Sezione A, Settore Civile e Ambientale 

 

 

• Date (da – a)  10/2013 – 10/2014 (12 mesi – 60 CFU)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario di 2° livello in  “Etica, Sostenibilità e Sicurezza 
Ambientale” 
Europa2010 – Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”  

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di II livello 
• Tesi di master  “Bonifica ambientale di sito inquinato da idrocarburi”    

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

20/11/2014  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario per “Project Cycle Management per la predisposizione di progetti europei”- 40 ore 

Europa2010 – Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”- E.I.P.A. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI COMPETENZA per la partecipazione al Seminario dell’European Institute of 
Public Administration della Commissione Europea 

 
 
 
 

• Date (da – a)  12/2014 -  06/2016 (18 mesi – 60 CFU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario di 2° livello in  “Management & E-Governance per la 
pubblica amministrazione” School of Management / Università LUM Jean Monnet 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di II livello 
• Tesi di master 

 

 

 “Il responsabile unico del procedimento per i contratti pubblici-Problemi nelle piccole entità territoriali” 

 

 

• Date (da – a)  30/01/2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario, convegno, giornata di studio sul “NUOVO PIANO CASA” – 5 ore 

Collegio dei Geometri provincia di Frosinone   

• Qualifica conseguita  Ha frequentato il seminario di 5 ore  

 

   

   

   

• Date (da – a)  2016 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario, convegno, giornata di studio sulle tecniche diagnostiche non invasive nell’edilizia per 
la ricerca di perdite, infiltrazioni e umidità – 5 ore 

Collegio dei Geometri provincia di Frosinone   

• Qualifica conseguita  Ha frequentato il seminario di 5 ore  

 

 

• Date (da – a) 

  

18/12/2016  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Project manager Technoscience” 

Technoscience – Parco Scientifico e Tecnologico Pontino 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

Ha frequentato il corso e superato le prove per il titolo 

   

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE                    INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta                          scolastica 

• Capacità di scrittura  Discreta                          scolastica 

• Capacità di espressione orale  Discreta                          scolastica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
RELATORE NEL CONVEGNO “MONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLA 

VALLE DEL FIUME SACCO” ATTIVITÀ PRIMO STEP, TENUTO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI ANAGNI IN 

DATA 8 LUGLIO 2010. 
 
 
 
RELATORE NEL CONVEGNO “MONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLA 

VALLE DEL FIUME SACCO” RESOCONTO FINALE DELLO STUDIO, TENUTO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE 

DI ANAGNI IN DATA 10 MARZO 2011. 
 
 
 
SUPERVISORE E COLLABORATORE DELLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA “MONITORAGGIO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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DELL’INQUINAMENTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLA VALLE DEL FIUME SACCO”, RELATIVA ALLO 

STUDIO EFFETTUATO NELLA VALLE DEL SACCO RICADENTE NEL TERRITORIO DI ANAGNI - MARZO 2011 
 
 
 
RELATORE NEL CONVEGNO “PIANO CASA” TENUTO PRESSO IL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) IN 

DATA 25.11.2011 
 
 
 
RELATORE NEL CONVEGNO “PIANO CASA” INCONTRO UNICO PER I COMUNI DI ACUTO-PIGLIO-SERRONE 

– TREVI NEL LAZIO TENUTO PRESSO IL COMUNE DI PIGLIO (FR) IN DATA 12.12.2011 
 
 
 
RELATORE NEL CONVEGNO “PIANO CASA” ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DI BONIFICA “VALLE DEL LIRI” 
TENUTO PRESSO IL COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI (FR) IN DATA 27.7.2012 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo di Ambiente Windows, applicativi del pacchetto MS Office, posta 
elettronica, posta elettronica certificata, applicativi internet (Google Chrome, Internet Explorer, 
Mozzilla Firefox), applicativi specifici per la gestione Topografica (Leonardo, Pregeo), Grafica 
(Autocad), Strutturale (Sismicad), Contabilità Lavori (Primus, Euclide Computo & Contabilità), 
Certificazione Energetica (Euclide Certificazione Energetica), Sicurezza (Euclide Sicurezza 
Cantieri) e Gestione Analisi Rischi. 

 

Buona capacità di utilizzazione e restituzione dati acquisiti con strumentazione topografica del 
tipo “Stazione totale” e ricevitore satellitare tipo ricevitore “GPS RTK geodetico”  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
 

PATENTE O PATENTI  Categoria  A e B 
 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Albo dei Geometri Laureati della Provincia di Frosinone dal  4.6.1999 al n. 2141 

 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cassino 

   

                                                                     Iscritto all’Ordine degli Ingegneri  Sez. A della Prov. di Frosinone dal 22.10.2014  al n. 2364 

 

 

      Iscritto all’Albo dei Commissari ad acta della Regione Lazio “ai fini dell’esercizio del 
potere sostitutivo per la repressione degli abusi in materia urbanistica-edilizia” al n. 14 
(Det. Reg. 06220 del 1.6.2016) 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Arce , 18/02/2019 

 

 In fede 

  


