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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ESPOSITO FRANCO 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/09/1971 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  (dal 13/12/1999 al 12/06/2000 con contratto a tempo determinato e dal 26/06/2000 ad oggi 
con contratto a tempo indeterminato) 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CIAMPINO – L.go Felice Armati n. 1 C.A.P. 00043 Ciampino (RM) 

Tipo di impiego  Istruttore Tecnico (qualifica prof.le C dal 13/12/1999 al 30/12/2010) e Istruttore Direttivo Tecnico 

(qualifica prof.le D dal 31/12/2010 ad oggi) 

 

Principali mansioni e responsabilità 

  

Dal 20/01/2011 ad oggi, Responsabile dell’ufficio Manutenzioni, dal 05/10/2018 

Responsabile anche dell’Ufficio LL.PP. e dal 31/03/2020 Responsabile anche dell’ufficio 

Sicurezza sul Lavoro. 

Le principali attività svolte, sono correlate alla gestione dei seguenti appalti di manutenzione 

dell’importo complessivo annuo pari a circa € 1.300.000,00: 

o Manutenzione delle sedi stradali del territorio comunale; 

o Manutenzione degli immobili di proprietà o in uso al Comune di Ciampino; 

o Manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili di 

proprietà o in uso al Comune di Ciampino; 

o Manutenzione degli impianti antincendio dei plessi scolastici e della sede comunale; 

o Manutenzione degli impianti ascensore installati negli immobili comunali; 

o Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione stradale e dei parchi comunali; 

o Manutenzione delle aree a verde e del patrimonio arboreo comunale. 

 

Per tutti gli appalti di cui sopra, è incaricato quale Responsabile Unico del Procedimento di 

cui all’art.31 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. e, per alcuni di essi, svolge anche le funzioni di 

Direttore dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione del Contratto redigendo i relativi atti contabili e 

di collaudo. 

In merito agli interventi relativi all’ufficio Lavori Pubblici, a seguito collocamento in pensione del 

tecnico incaricato, è subentrato come Responsabile Unico del Procedimento di tutti gli appalti ed 

in particolare: 

o Nuovo depuratore comunale in Via L. Romana dell’importo complessivo di € 6.420.000,00; 

o Completamento reti fognarie dell’importo complessivo € 2.000.000,00; 

o Interventi manutenzione straordinaria delle coperture nelle Scuole comunali di Via C. P. 

Biroli e di Via Bologna dell’importo complessivo € 400.000,00; 
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Dal 13/12/1999 al 19/01/2011, è stato assegnato all’ufficio Lavori Pubblici nel quale ha svolto 

mansioni inerenti la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche quali: progettista, 

Responsabile Unico del Procedimento, componente commissioni di gara per affidamento servizi 

tecnici od appalto di lavori, trasmissioni atti all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, 

all’Autorità per la Vigilanza Contrati Pubblici, all’I.S.T.A.T. e alla A.S.L., partecipazione a 

conferenze di servizi, coordinamento con l’ufficio Pianificazione e Programmazione del Territorio 

per l’attuazione di zone C di P.R.G. di iniziativa privata, assistenza ufficio legale, ecc., ed in 

particolare: 

 Incaricato quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’Art. 7 della Legge 

109/94 e ss.mm.ii. per lavori dell’importo complessivo di circa € 11.000.000,00 e 

precisamente: 

- Lavori per il rifacimento dei marciapiedi di Via C. P. Biroli 

Importo lavori € 271.249,07 importo finanziamento € 413.165,52 

stato: lavori collaudati anno: 2002 - 2005 

- Lavori per la realizzazione di n. 2 parcheggi in Viale J. F. Kennedy 

Importo lavori € 369.775,86 importo finanziamento € 599.089,99 

stato: progetto esecutivo approvato anno: 2001 - 2008 

  - Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra Via Venezia e Via Bologna, 

con sottopasso pedonale alla linea F.S. Roma-Albano 

Importo lavori € 850.000,00 importo finanziamento € 1.500.000,00 

stato: progetto definitivo approvato anno: 2003 - 2004 

- Lavori per il rifacimento dei marciapiedi Via di Morena 

Importo lavori € 892.218,83 importo finanziamento € 1.230.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2004 – 2010 

- Lavori per la realizzazione di una pista di atletica e manto in erba sintetica nel campo 

sportivo di Via Cagliari 

Importo lavori € 869.076,36 importo finanziamento € 1.200.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2004 – 2008 

 

 

 - Lavori per la sistemazione della strada rurale “Vicolo Patatona” 

Importo lavori € 117.249,82 importo finanziamento € 200.000,00 

stato: progetto definitivo approvato anno: 2003 – 2004 

- Lavori per la realizzazione del basamento per fontana monumentale 

Importo lavori € 44.900,86 importo finanziamento € 65.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2002 – 2005 

- Lavori per la riqualificazione del parco “Aldo Moro” 

Importo lavori € 517.641,68 importo finanziamento € 713.942,68 

stato: lavori collaudati anno: 2004 – 2007 

- Lavori per il rifacimento dei marciapiedi nel centro urbano (Via Folgarella, Via Togliatti, 

ecc.) 

Importo lavori € 246.158,82 importo finanziamento € 400.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2002 - 2007 

 

  - Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso strade cittadine 

Importo lavori € 1.419.584,73 importo finanziamento € 2.000.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2004 – 2008 

- Lavori per la realizzazione XII lotto cimitero comunale 

Importo lavori € 1.720.270,91 importo finanziamento € 2.515.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2004 – 2010 

- Lavori per rifacimento marciapiedi in Via 2 Giugno 

Importo lavori € 60.897,56 importo finanziamento € 100.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2008 – 2010 
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 Coprogettista, per un importo complessivo di circa € 39.000.000,00 dei seguenti progetti 

preliminari: 

- Lavori per sostituzione infissi nella scuola elementare e materna “Paola Sarro” 

Importo lavori € 147.053,77 importo finanziamento € 185.924,48 

stato: lavori collaudati anno: 2001 

- Lavori per la realizzazione di un manto in erba sintetica nel campo sportivo di Via Superga 

Importo lavori € 405.000,00 importo finanziamento € 550.000,00 

stato: progetto preliminare approvato anno: 2004 

- Lavori per la realizzazione di un ascensore e scala di sicurezza nella scuola elementare di 

Via 2 Giugno 

Importo lavori € 64.557,11 importo finanziamento € 83.529,55 

stato: lavori collaudati anno: 2001 

- Lavori per la realizzazione di un mercato giornaliero in Via Mario Calò 

Importo lavori € 157.519,35 importo finanziamento € 206.582,76 

stato: lavori collaudati anno: 2001 

- Lavori per la sistemazione di vicolo della Mola 

Importo lavori € 32.846,66 importo finanziamento € 41.316,55 

stato: lavori collaudati anno: 2002 

- Lavori per la realizzazione di un Centro anziani in Via F.lli Wright 

Importo lavori € 86.633,10 importo finanziamento € 103.291,38 

stato: lavori collaudati anno: 2001 

- Lavori di sistemazione Piazza della Pace 

Importo lavori € 59.392,54 importo finanziamento € 77.468,53 

stato: lavori collaudati anno: 2002 

- Lavori per “Contratto di quartiere II” 

Importo lavori € 6.730.019,00 importo finanziamento € 10.000.000,00 

stato: progetto preliminare approvato anno: 2003-2006 

- Intervento straordinario di riqualificazione della Sc. elementare e materna Volpicelli 

Importo lavori € 730.000,00 importo finanziamento € 1.000.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2008 

- Realizzazione piscina coperta in Loc. “Cipollaro” 

Importo lavori € 2.325.000,00 importo finanziamento € 3.000.000,00 

stato: progetto preliminare approvato anno: 2008 

- Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso strade cittadine 

Importo lavori € 1.583.139,26 importo finanziamento € 2.000.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2004 

- Lavori di allargamento e sistemazione sedi stradali nel territorio comunale 

Importo lavori € 708.578,87 importo finanziamento € 882.768,54 

stato: lavori collaudati anno: 2002 

- Lavori di rifacimento fognature in Viale Roma 

Importo lavori € 82.200,00 importo finanziamento € 103.291,38 

stato: lavori collaudati anno: 2006 

- Lavori di ampliamento, rifacimento manto di copertura e sostituzione infissi plesso 

scolastico Tommaso Rossi 

Importo lavori € 568.102,59 importo finanziamento € 670.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2002 

- Lavori per la realizzazione di un palazzetto dello sport in Località Cipollaro 

Importo lavori € 2.400.000,00 importo finanziamento € 3.000.000,00 

stato: progetto preliminare approvato anno: 2004 

- Lavori per la realizzazione di un palazzetto dello sport con annesso museo tematico in 

Località Cipollaro 
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Importo lavori € 2.800.000,00 importo finanziamento € 3.500.000,00 

stato: progetto preliminare approvato anno: 2005 

- Lavori per la realizzazione di un mercato giornaliero in Via Mario Calò 

Importo lavori € 157.519,35 importo finanziamento € 206.582,76 

stato: lavori collaudati anno: 2001 

- Lavori per la realizzazione di una pista di atletica nel campo sportivo di Via Cagliari 

Importo lavori € 464.000,00 importo finanziamento € 630.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2003 

- Lavori per la realizzazione di un manto in erba sintetica nel campo sportivo di Via Cagliari 

Importo lavori € 405.000,00 importo finanziamento € 550.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2004 

- Lavori per rifacimento marciapiedi in Viale di Marino e Via Col di Lana 

Importo lavori € 380.000,00 importo finanziamento € 516.456,90 

stato: progetto preliminare approvato anno: 2002 

- Lavori per rifacimento marciapiedi in Via 2 Giugno 

Importo lavori € 48.000,00 importo finanziamento € 70.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2008 

- Lavori per rifacimento marciapiedi nel centro urbano (Via Folgarella, Via Togliatti, ecc.) 

Importo lavori € 292.800,00 importo finanziamento € 400.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2002 

- Lavori per la realizzazione di n. 2 parcheggi in Viale J. F. Kennedy 

Importo lavori € 273.722,15 importo finanziamento € 413.165,50 

stato: progetto esecutivo approvato anno: 2001 

- Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra Via Venezia e Via Bologna, 

con sottopasso pedonale alla linea F.S. Roma-Albano 

Importo lavori € 155.000,00 importo finanziamento € 250.000,00 

stato: progetto definitivo approvato anno: 2003 

- Lavori per la sistemazione della strada rurale “Vicolo Patatona” 

Importo lavori € 120.000,00 importo finanziamento € 200.000,00 

stato: progetto definitivo approvato anno: 2003 

  - Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso strade cittadine 

Importo lavori € 153.425,00 importo finanziamento € 200.000,00 

stato: progetto preliminare approvato anno: 2009 

- Interventi di urbanizzazione primaria loc. Valle Coppella – Acquacetosa 

Importo lavori € 1.562.000,00 importo finanziamento € 2.000.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2003 

- Sistemazione area Via Cuneo adiacente centro polivalente ad attrezzature sportive 

Importo lavori € 136.000,00 importo finanziamento € 183.165,52 

stato: lavori collaudati anno: 2004 

- Lavori per la realizzazione del basamento per fontana monumentale 

Importo lavori € 28.250,00 importo finanziamento € 38.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2002 

- Lavori per la realizzazione di un’area attrezzata nell’ex fontanile di Via dell’Acqua Acetosa 

Importo lavori € 37.000,00 importo finanziamento € 50.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2004 

- Interventi di pubblica illuminazione in Loc. Selve 

Importo lavori € 110.000,00 importo finanziamento € 150.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2007 
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  - Lavori di ampliamento plesso scolastico di Viale Kennedy 

Importo lavori € 163.320,00 importo finanziamento € 210.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2002 

- Lavori di rifacimento tinteggiature e sostituzione infissi nella Scuola elementare e materna 

di Via 2 Giugno 

Importo lavori € 230.000,00 importo finanziamento € 300.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2002 

- Risoluzione nodi viari in Loc. “Morena” 

Importo lavori € 1.290.000,00 importo finanziamento € 2.000.000,00 

stato: lavori collaudati anno: 2009 

- Interventi per la realizzazione di parcheggi e attrezzature di quartiere in Loc. ”Morena – 

Via Petrarca” 

Importo lavori € 1.595.000,00 importo finanziamento € 2.500.000,00 

stato: progetto preliminare approvato anno: 2008 

- Realizzazione parcheggio di scambio in Viale Kennedy – Via M. Calò 

Importo lavori € 2.020.000,00 importo finanziamento € 2.700.000,00 

stato: progetto preliminare approvato anno: 2009 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  (1994) 

Nome istituto  I.T.G. Leon Battista Alberti di Roma 

Oggetto  Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione con la votazione di 62/100 – anno 1994 

   

   

 

  (1989-1990) 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Michele Amari” di Ciampino (RM) 

Qualifica conseguita  Diploma di Geometra, votazione 48/60 – anno scolastico 1989-90 

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

  BUONA CAPACITÀ DI LETTURA 

  BUONA CAPACITÀ DI SCRITTURA 

  ELEMENTARE CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI SIA NELL’AMBIENTE LAVORATIVO CHE CON LE PROPRIE AMICIZIE EXTRA 

LAVORATIVE  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 

  

 

IN POSSESSO DI BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE MATURATE GIÀ DALLE PRIME ESPERIENZE 

PROFESSIONALI QUALE ASSISTENTE DI CANTIERE PRESSO UN’IMPRESA EDILE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS; 

OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE DEL PACCHETTO “OFFICE” (WORD, EXEL,POWER POINT) E DEI 

SEGUENTI PROGRAMMI: AUTOCAD, PHOTOSHOP, EDILUS CA DELLA ACCA E FATA-E DELLA STACEC 

(PROGRAMMI PER LA PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO), PRIMUS DELLA ACCA (PER 

LA REDAZIONE DI ATTI CONTABILI DI OPERE EDILI) ED ALTRI; 

OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE PER LA NAVIGAZIONE SU INTERNET E PER LA GESTIONE DELLA 

POSTA ELETTRONICA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 BUONE CAPACITÀ NELLA REDAZIONE DI DISEGNI TECNICI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha partecipato ai seguenti seminari e corsi di aggiornamento: 

- Corso su “Pianificazione generale del territorio” – 19/10/2000; 

- Corso su “Dalla fase preparatoria del bilancio di previsione al rendiconto di gestione” – 

22/12/2000; 

- Corso di “Aggiornamento informatico – Base 2” – dal 03/06/2002 al 04/07/2002; 

- Corso su “Il nuovo ordinamento degli Enti Locali” della SSPAL il 3 e 7 ottobre 2003; 

- Corso su “Nuovo Testo Unico sugli espropri” dell’Avv. Gianni Cerisano il 5 e 6 Luglio 2004; 

- Corso di “Formazione informatica – Autocad” presso il Centro di Formazione professionale 

del Comune di Roma, Via della Seta n. 20, dal 08/11/2004 al 10/10/2005; 

- Corso di “Formazione linguistica – Inglese” della Regione Lazio dal 20/02/2006 al 

11/12/2006; 

- Seminario sul “Sistema Codice Unico di Progetto” del C.I.P.E. – 14/03/2007; 

- Corso su “Convenzioni Consip e MePA” dell’Avv. Ilenia Filippetti – 19/12/2013; 

- Corso su “Il nuovo codice degli appalti pubblici” del Dott. Savio Picone – 26/05/2016; 

 

 


