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Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D. Lgs. n. 118/2011.”.

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante “Adozione del
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale
2021.”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D. Lgs. n.
267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.”

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 36 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio
di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–
2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–
2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi
2021 – Art. 193 T.U.E.L.

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 37 avente ad oggetto: Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 – Adozione Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale dei Lavori 2022.

Visto il decreto n. 51 del 28/05/2019 con il quale è stato approvato il Regolamento per la
disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 comma 2 del d.lgs. n.
50/2016- Regime degli incentivi di cui all’articolo 93, comma 7-bis Decreto Legislativo n.
163/2006;

Premesso che

con DPCM del 25.05.2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la
riqualificazione urbana e la sicurezza, con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di
presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia, ex art. 1 comma 974 e ss., legge 28 dicembre
2015, n. 208;

che nell’ambito del suddetto bando la Città Metropolitana di Roma Capitale ha presentato
l’Intervento denominato “Riqualificazione ambientale e valorizzazione naturalistica di una
porzione del Fosso delle Campanelle – Orti urbani e percorsi attrezzati”, da realizzarsi presso
l’area verde urbana di proprietà dell’Ente, prospiciente il Collettore Campanelle, ubicato nel



quadrante nord-ovest dell’agglomerato urbano di Roma, all’interno del GRA, nel Municipio XIV,
a ridosso del Parco di Santa Maria della Pietà;

che tale progetto prevede la realizzazione di un insieme di interventi, che consistono nella
riqualificazione ambientale del sito, da realizzare nel Parco Agricolo di Casal del Marmo nella
porzione di proprietà del Fosso delle Campanelle, gli elementi caratterizzanti il progetto sono in
sintesi:

la realizzazione di Orti urbani, muniti dei servizi e degli impianti necessari alla pratica
dell’orticultura, estesi su una superfice di circa 34.000 mq. Sono previsti 222 orti (di cui
4 destinati a persone con disabilità) di superficie pari a 150 mq, oltre ad un franco di 50
mq finalizzato alla rotazione del suolo coltivato;
la realizzazione di aree destinate alla sosta ed allo svago: sono previste 15 piazzole di
sosta di superficie pari a circa 150 mq ognuna e 2 aree gioco di 330 mq circa ognuna; è
inoltre previsto un percorso per la pratica del fitness con diciotto stazioni attrezzate.

Con DD RU 3334/2016 per l’intervento in questione, è stato conferito incarico di RUP per la
redazione del progetto all’ing. Rosario Ierardi, funzionario tecnico con posizione organizzativa
del Servizio1 del Dipartimento II, oggi Ufficio Centrale “Risorse Strumentali, logistica e gestione
ordinaria del Patrimonio”;

il suddetto progetto di fattibilità tecnica è stato redatto dall’Arch. Margherita Carè collaboratore
del Servizio 1 del Dipartimento II (oggi Ufficio Centrale “Risorse Strumentali, logistica e gestione
ordinaria del Patrimonio”) ed è stato approvato dal Sindaco metropolitano con decreto n.90-35
del 23.11.2017;

con determinazione dirigenziale R.U. n. 2294/2018 di giugno 2018 si è dato atto della positiva
conclusione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale sono stati acquisiti i pareri
favorevoli delle Amministrazioni convocate, e approvato il progetto definitivo aggiornato
dell'intervento, con integrale recepimento delle prescrizioni impartite in sede della conferenza
stessa;

successivamente con Determinazione Dirigenziale n. R.U. 2349/2018 è stato predisposto
l'affidamento (esterno all'Amministrazione) del "Servizio di progettazione esecutiva e attività
accessorie" per l'intervento di cui trattasi, e che in esito alla proceduta informatizzata sul MEPA,
l’Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n. R.U. 2866/2018, lo ha affidato
definitivamente all'impresa V.D.P. SRL;

con Determinazione Dirigenziale R.U. 2794 del 16.07.2019 preso atto del rapporto finale di
verifica del progetto esecutivo redatto dall’organismo di validazione Tuv – Italia S.r.l., e del
verbale di validazione redatto dal Rup, è stato validato il progetto esecutivo redatto dall'impresa
V.D.P. S.r.l.,

al fine della effettiva esecuzione dell’intervento in oggetto, con determinazione dirigenziale R.U.
n. 2694/2021 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1 comma 2, lett. b)
della L. n.120 del 11 settembre 2020 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con scadenza in data 28 settembre 2021;

a tal proposito, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, si rende necessaria la nomina della
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico
composta da esperti cui afferisce l’oggetto del contratto;



tenuto conto dei titoli, dell'esperienza e delle competenze professionali necessarie allo
svolgimento dell'incarico caratterizzato da problematiche di particolare complessità, sono stati
individuati i seguenti nominativi:

Dott.ssa Maria Zagari Dipartimento III Ambiente e Tutela del Territorio: acqua, rifiuti, energia,
aree protette;

Ing. Paolo Emmi Dipartimento II “Mobilità e Viabilità”,

Arch. Franco Marateo U.C. Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio
Serv. 3,

Dott.ssa Elisabetta Meneghin U.C. Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del
Patrimonio.

I componenti suddetti sentiti a riguardo hanno dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico
pertanto la commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente e componente

Dott.ssa Maria Zagari;

componente

Ing. Paolo Emmi;

componente

Arch. Franco Marateo;

segretario

Dott.ssa Elisabetta Meneghin.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;



DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1)di nominare, ai sensi dell’art. 77 D. Lgs n. 50/2016, per l’intervento in oggetto la commissione
tecnica giudicatrice per lo svolgimento dell'incarico di valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico nelle persone di seguito indicate, tenuto conto dei titoli, dell'esperienza e
delle competenze professionali:

presidente e componente

Dott.ssa Maria Zagari “Dipartimento III Ambiente e Tutela del Territorio: acqua, rifiuti,
energia, aree protette”, dirigente;

componente

Ing.Paolo Emmi- Dipartimento II “Mobilità e Viabilità”, dirigente;

componente

Arch. Franco Marateo - U.C. Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del
Patrimonio Servizio 3 – funzionario tecnico;

segretario

Dott.ssa Elisabetta Meneghin U.C. Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del
Patrimonio”, funzionario amministrativo;

2) Il presente atto, notificato agli interessati, sarà conservato agli atti dell’Ufficio Centrale –
Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio per gli adempimenti di
competenza, ai sensi del Regolamento per il conferimento degli incarichi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Aurelia Macarone Palmieri

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P A S S  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome MARIA ZAGARI 

Indirizzo Via Tiburtina, 691 – 00195 Roma 

Tel.  06.6766.3121 – 3127 – 3128 - 3129 

E-mail m.zagari@cittametropolitanaroma.gov.it 

Nazionalità ITALIANA 

Data e luogo di nascita 04/04/1960, Sant’Eufemia d’Aspromonte (Reggio Calabria) 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

• Data Dall’11.04.2016 ad oggi 

• Posizione ricoperta Direttore del Dipartimento IV «Tutela e Valorizzazione Ambiente »  

Ufficio di Direzione  « Promozione dello Sviluppo Sostenibile" 

• Datore di lavoro Città metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma 

• Competenze e responsabilità Coordinamento Servizi del Dipartimento IV: Servizio 1 “Gestione Rifiuti”; 

Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche”; Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia”; 

Servizio 4 “Procedimenti Integrati”; Servizio 5 “Gestione Aree Protette, Tutela 

della Flora e della Biodiversità”. 

Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile: Provincia Kyoto - 

Acquisti Verdi - Attuazione del Piano GPP approvato con D.G.P. n. 269/15 del 

2009 - Promozione e sostegno ai Comuni della Città metropolitana di Roma 

Capitale aderenti al GPP, all’Agenda 21 locale ed al Patto dei Sindaci; 

Partecipazione al gruppo nazionale di lavoro “GPPnet” e al gruppo di lavoro 

regionale “GPPnet Lazio”; Promozione della sostenibilità nei processi di 

promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; Realizzazione 

di progetti di sostenibilità ambientale promossi da altri servizi del Dipartimento. 

Processi partecipativi: Sostegno delle Agenda 21 locali già avviate nel territorio 

amministrato mediante monitoraggio dei progetti e promozione di ulteriori azioni; 

Rapporti con il coordinamento nazionale delle Agende 21 Locali attraverso la 

partecipazione a gruppi di lavoro tematici; Promozione e sostegno di processi di 

partecipazione e di concertazione promossi dall’ente con particolare riferimento al 

PTPG, agli atti di pianificazione ed attuazione del Piano Energetico Provinciale ed 

alla gestione dei rifiuti; 

Patto dei Sindaci: Attuazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

(SEAP) dell’Ente; Struttura di supporto della UE per l'attuazione del Patto dei 

Sindaci sul territorio provinciale; Gestione dei rapporti con la DG TREN 

(Direzione Generale Trasporti ed Energia della Commissione Europea) per 

l’aggiornamento delle azioni e degli indirizzi relativi al ruolo di struttura di 

supporto al Patto dei Sindaci. 

Energy Manager della Città metropolitana di Roma Capitale: Responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia” (L.10/91 art. 19).  Realizzazione di 

progetti di sostenibilità ambientale promossi da altri servizi del Dipartimento. 
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• Data Dall’11/04/2016 al oggi  

 

 

 

 

• Posizione ricoperta Dirigente Area Tecnica Ambiente  

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma 

• Competenze e responsabilità  

 Autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane provenienti da depuratori 

pubblici e relativi controlli (D. Lgs.152/2006 - Parte Terza art.124 c.7 - L.R. 

14/99 art.106 lett.a) );  

 Autorizzazioni allo scarico nei corpi idrici superficiali, sul suolo e negli strati 

superficiali del sottosuolo delle acque reflue provenienti da insediamenti non 

soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e relativi controlli (D. 

Lgs.152/2006 - Parte Terza art.124 c.7 - L.R. 14/99 art.106 lett.a) come 

modificata dalla L.R. 10/2001 art.40 c.6); 

 Redazione di un elenco delle autorizzazioni rilasciate alle attività che 

scaricano sostanze pericolose e dei successivi controlli (D. Lgs.152/2006 Parte 

Terza art. 124 c.7 - L.R. 14/99 art.106 lett.a); 

 Rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, elaborazione di 

proposte da inoltrare alla Regione di designazione e classificazione delle 

stesse, adozione di programmi di analisi delle acque designate e 

classificate,controllo del rispetto dei valori dei parametri previsti dal D. 

Lgs.152/2006 Parte terza; adozione,  

nei casi di necessità, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi e/o 

restrittivi degli scarichi e/o dell’uso delle acque (D. Lgs.152/2006 Parte Terza 

artt. 84 e 85 - L.R. 14/99 art.106 lett. c)  ); 

 Adozione di un piano di spandimento delle acque di vegetazione e verifica 

periodica  delle operazioni di spandimento (L.574/96 – L.R. 14/99 art.106  

lett. h); 

 Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico 

(R.D. 1775/1933 artt. 94 e 95 - L.R. 53/98 art. 9) e relativi controlli; 

 Riconoscimento del diritto ad utilizzare e derivare acque sotterranee per una 

portata inferiore o uguale a 20 l/s  e relativi controlli (R.D. 1775/1933 art2 lett. 

c – L.R.30/2000 art.6); 

 Concessioni di derivazione di acqua pubblica (R.D. 1775/1933 art 7 – DPR 

238/99 art.1 c.4 –  L.R. 53/98 art. 9  - L.R. 30/2000 art. 6) e relativi controlli;  

 Licenze di attingimento di acqua pubblica a mezzo pompe mobili e 

semimobili da acque superficiali e relativi controlli (R.D. 1775/1933 art 56 - 

L.R. 53/98 art. 9 ); 

 Catasto denunce pozzi esistenti (L. 136/99 art.28 – L.290/99 art.2 - R.D. 

1775/1933 art. 103); 

 Ricezione delle denunce annuali di approvvigionamento idrico autonomo 

(D.Lgs.152/2006 Parte Terza art. 165 c.2).  

 Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici all’esecuzione di opere idrauliche 

(R.D. 523/1904 capo VII art. 93-101 – L.R. 53/98 art. 9); 

 Autorizzazioni e pareri all’esecuzione di opere interessanti manufatti di 

bonifica e loro pertinenze (R.D. 368/1904 titolo VI – L.R. 53/98 art. 9); 

 Realizzazione, gestione e manutenzione di opere, impianti ed attività inerenti 

la difesa del suolo mediante affidamento ai Consorzi di bonifica (L.R. 53/98 

art. 34 c.1). 
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• Data Dal 10/06/2013 al 10/04/2016  

 

 

 

 

• Posizione ricoperta Dirigente Area Tecnica Ambiente  

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma 

• Competenze e responsabilità Dirigente del Servizio 2 « Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche » del 

Dipartimento IV  « Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente ». con 

competenze in materia di:  

 Autorizzazioni allo scarico nei corpi idrici superficiali delle acque reflue 

domestiche, industriali, urbane e di prima pioggia e relativi controlli (D. 

Lgs.152/2006 - Parte Terza art.124 c.7 - L.R.14/99 art.106 lett.a) ); 

 Autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo e negli strati 

superficiali del sottosuolo provenienti da agglomerati con numero di A.E. pari o 

superiore a 50 e relativi controlli (D. Lgs.152/2006 - Parte III art.124 c.7 - L.R. 

14/99 art. 106 lett.a) come mod. dalla L.R. 10/2001 art.40 c.6). 

 Autorizzazioni allo scarico nella stessa falda delle acque di infiltrazione di 

miniere o cave o delle acque pompate nel corso di lavori di ingegneria civile (D. 

Lgs.152/2006 Parte III art.104 c.2 - L.R. 14/99 art.106 lett.a) e relativi controlli; 

 Redazione di un elenco delle autorizzazioni rilasciate alle attività che scaricano 

sostanze pericolose e dei successivi controlli (D. Lgs.152/2006 Parte III art. 124 

c.7 - L.R. 14/99 art.106 lett.a); 

 Rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, elaborazione di 

proposte da inoltrare alla Regione di designazione e classificazione delle 

stesse, adozione di programmi di analisi delle acque designate e classificate, 

controllo del rispetto dei valori dei parametri previsti dal D. Lgs.152/2006, 

Parte III; adozione, nei casi di necessità, di provvedimenti specifici e motivati, 

integrativi e/o restrittivi degli scarichi e/o dell’uso delle acque (D. 

Lgs.152/2006 Parte III artt. 84 e 85 - L.R. 14/99 art.106 lett. c) ); 

  Adozione  di  un  piano  di  spandimento  delle  acque  di  vegetazione  e  

verifica  periodica delle operazioni di spandimento (L.574/96 – L.R. 14/99 

art.106 lett. h); 

  Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico 

(R.D. 1775/1933 artt. 94 e 95 - L.R. 53/98 art. 9) e relativi controlli; 

 Riconoscimento del diritto ad utilizzare e derivare acque sotterranee per una 

portata inferiore o uguale a 20 l/s e relativi controlli (R.D. 1775/1933 art 2 lett. 

c – L.R.30/2000 art.6); 

 Concessioni di derivazione di acqua pubblica (R.D. 1775/1933 art 7 – DPR 

238/99 art.1 c.4– L.R. 53/98 art. 9 - L.R. 30/2000 art. 6) e relativi controlli; 

 Licenze  di  attingimento  di  acqua  pubblica  a  mezzo  pompe  mobili  e  

semimobili  da  acque superficiali e relativi controlli (R.D. 1775/1933 art 56 - 

L.R. 53/98 art. 9 ); 

 Catasto denunce pozzi esistenti (L. 136/99 art.28 – L.290/99 art.2 - R.D. 

1775/1933 art. 103); 

 Ricezione delle denunce annuali di approvvigionamento idrico autonomo 

(D.Lgs.152/2006 Parte III art. 165 c.2). 

 Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici all’esecuzione di opere idrauliche (R.D. 

523/1904 capo VII art. 93-101 – L.R. 53/98 art. 9); 

 Autorizzazioni e pareri all’esecuzione di opere interessanti manufatti di bonifica 
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e loro pertinenze (R.D. 368/1904 titolo VI – L.R. 53/98 art. 9). 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

• Data Dal 01.02.2015 al 10/04/2016 

• Posizione ricoperta Direttore ad interim del Dipartimento IV «Servizi di Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente »  

• Datore di lavoro Città metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma 

• Competenze e responsabilità Coordinamento dei Servizi del Dipartimento IV Servizio 1 “Tutela del Suolo”; 

Servizio 2 “Tutela Acque, suolo e risorse idriche”; Servizio 3 “Tutela Aria ed 

Energia”; Servizio 4 “Procedimenti Integrati e Sanzioni Ambientali”; Servizio 5 

“Gestione Aree Protette”; Servizio 6 “Gestione Rifiuti”. 

Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile: Provincia Kyoto - 

Acquisti Verdi - Attuazione del Piano GPP approvato con D.G.P. n. 269/15 del 

2009 - Promozione e sostegno ai Comuni della Città metropolitana di Roma 

Capitale aderenti al GPP, all’Agenda 21 locale ed al Patto dei Sindaci; 

Partecipazione al gruppo nazionale di lavoro “GPPnet” e al gruppo di lavoro 

regionale “GPPnet Lazio”; Promozione della sostenibilità nei processi di 

promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; Realizzazione 

di progetti di sostenibilità ambientale promossi da altri servizi del Dipartimento. 

Processi partecipativi: Sostegno delle Agenda 21 locali già avviate nel territorio 

amministrato mediante monitoraggio dei progetti e promozione di ulteriori azioni; 

Rapporti con il coordinamento nazionale delle Agende 21 Locali attraverso la 

partecipazione a gruppi di lavoro tematici; Promozione e sostegno di processi di 

partecipazione e di concertazione promossi dall’ente con particolare riferimento al 

PTPG, agli atti di pianificazione ed attuazione del Piano Energetico Provinciale ed 

alla gestione dei rifiuti; 

Patto dei Sindaci: Attuazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

(SEAP) dell’Ente; Struttura di supporto della UE per l'attuazione del Patto dei 

Sindaci sul territorio provinciale; Gestione dei rapporti con la DG TREN 

(Direzione Generale Trasporti ed Energia della Commissione Europea) per 

l’aggiornamento delle azioni e degli indirizzi relativi al ruolo di struttura di 

supporto al Patto dei Sindaci. 

Energy Manager della Città metropolitana di Roma Capitale: Responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia” (L.10/91 art. 19).  Realizzazione di 

progetti di sostenibilità ambientale promossi da altri servizi del Dipartimento. 

  

 

 

• Data Dal 01/08/2009 al 09/06/2013 

• Posizione ricoperta Dirigente Area Tecnica Ambiente  

•Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A - Roma 

• Competenze e responsabilità Dirigente del Servizio 4 « Controlli e Sanzioni » del Dipartimento IV  « Servizi 

di Tutela Ambientale » con competenze in materia di controlli tecnici e 

amministrativi in campo ambientale, con particolare riferimento a :  

 Verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure 

semplificate (D.Lgs. 152/2006 art. 197 c.1 lett.c); gestione Albo Iscrizioni ex 

art.33 D.Lgs.22/97 fino a rinnovo iscrizione; Adozione provvedimenti di divieto 

su proposte Albo gestori Ambientali (D.Lgs. 152/2006  art.216 c.4); 

 Controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate (D.Lgs. 

152/2006 art. 197 c.5); 
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 Verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure 

semplificate per le attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso 

(D.Lgs. 209/2003 art. 6 cc. 5, 6 e 7; D.Lgs.152/2006 art.231); 

 Controlli periodici di tutte le attività di gestione, di intermediazione e di 

commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni relative alla 

gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 197 c.1 lett.b); 

 Controlli finalizzati all’accertamento del tributo per accesso dei rifiuti in 

discarica (D.Lgs.549/95 art. 3 c.33); 

 Ricevimento notifiche impianti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs.334/99 

art.6) e relativa comunicazione agli uffici provinciali interessati; 

 controllo del rendimento energetico e sullo stato di manutenzione degli impianti 

termici civili nei comuni con popolazione fino a 40.000 ( L. 10/1991, D.P.R. 

412/1993 e s.m.i.,  D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e D.G.R. 13/2005).  

  Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie in materia di rifiuti (D.Lgs. 

152/2006 – Parte IV art 262 c.1 ; D.Lgs.209/2003 art.13 ); 

  Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Autorizzazione 

Integrata Ambientale limitatamente alle attività industriali elencate nell’All. 1 al 

D.Lgs. 59/05 di competenza provinciale (D.Lgs. 59/05 art.16; L.R.17/06 art.6).  

   Irrogazione delle sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 279 c. 1 

del D. Lgs. 152/2006 - Parte V - per omessa comunicazione di modifica non 

sostanziale all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni 

in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs.152/2006. 

   Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie in materia di rifiuti (D.Lgs. 

152/2006 – Parte Quarta art 262 c.1 ; D.Lgs.209/2003 art.13 ). 

 

• Data Dal 01/08/2008 al 31/07/2009 

• Posizione ricoperta Biologo (qualifica funzionale: da D3 a D6, ex VIII livello)  

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A -Roma 

• Competenze e responsabilità Titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio di Protezione Civile, 

U.E. Servizi di Polizia Provinciale e  Protezione Civile con competenze in: 

 Coordinamento amministrativo per gli interventi operativi della Provincia e di 

prevenzione delle calamità naturali, anche in rapporto agli Uffici e ai Servizi 

dell’Amministrazione Provinciale e dell’Amministrazione centrale e periferica 

dello Stato,  la Regione,  i Comuni e le altre Amministrazioni pubbliche;  

 Coordinamento della gestione delle risorse umane assegnate al Servizio oltre a 

quelle del gruppo di volontariato fra dipendenti della Provincia;  

 Coordinamento della gestione dei beni strumentali, degli automezzi e della 

gestione del magazzino. 

 Coordinamento delle attività relative all’implementazione del numero unico 

(call center) della Provincia di Roma” afferente la provvista di competenze. 

  

• Data Dal 01/07/2008 al 31/07/2009  

• Posizione ricoperta Biologo (qualifica funzionale: da D3 a D6, ex VIII livello)  
 

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A -Roma 

• Competenze e responsabilità Responsabile di uffici e procedimenti presso il Servizio 2 « Tutela delle Acque, 

Suolo e Risorse Idriche »  del Dip. IV  in materia di:  

 Autorizzazioni allo scarico nei corpi idrici superficiali delle acque reflue 
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domestiche, industriali, urbane e di prima pioggia e relativi controlli (D. Lgs. 

152/1999; D. Lgs.152/2006 - Parte Terza art. 124 c.7 - L.R.14/99 art.106 lett.a); 

 Autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo e negli strati 

superficiali del sottosuolo provenienti da agglomerati con numero di A.E. pari o 

superiore a 50 e relativi controlli (D. Lgs. 152/1999; D. Lgs.152/2006 - Parte III 

art.124 c.7 - L.R. 14/99 art. 106 lett.a) e s.m.i.). 

 Rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, elaborazione di 

proposte alla Regione di designazione e classificazione delle stesse, adozione di 

programmi di analisi delle acque designate e classificate, controllo del rispetto 

dei valori dei parametri previsti dal D. Lgs. 152/1999 e D. Lgs.152/2006, Parte 

III; 

  Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico 

(R.D. 1775/1933 artt. 94 e 95 - L.R. 53/98 art. 9) e relativi controlli; 

 Riconoscimento del diritto a utilizzare e derivare acque sotterranee per una 

portata inferiore o uguale a 20 l/s e relativi controlli (R.D. 1775/1933 art 2 lett. 

c – L.R.30/2000 art.6); 

 Licenze  di  attingimento  di  acqua  pubblica  a  mezzo  pompe  mobili  e  

semimobili  da  acque superficiali e relativi controlli (R.D. 1775/1933 art 56 - 

L.R. 53/98 art. 9); 

 Catasto denunce pozzi (L. 136/1999 art. 28 – L.290/1999 art.2 - R.D. 

1775/1933 art. 103); 

 Ricezione delle denunce annuali di approvvigionamento idrico autonomo 

(D.Lgs.152/2006 Parte III art. 165 c.2). 

 Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici all’esecuzione di opere idrauliche (R.D. 

523/1904 capo VII art. 93-101 – L.R. 53/98 art. 9); 

Autorizzazioni e pareri all’esecuzione di opere interessanti manufatti di bonifica 

e loro pertinenze (R.D. 368/1904 titolo VI – L.R. 53/98 art. 9). 

RICERCA SCIENTIFICA   

• Data 1997-1998 

• Posizione ricoperta Borsa di studio presso Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 

Lavoro (ISPESL) - Ministero della Sanità, Dip. Insediamenti Produttivi e 

Interazione con l'Ambiente (DIPIA), UF VII - Monteporzio Catone (Roma). 

• Datore di lavoro Accademia Nazionale delle Scienze (detta dei XL) 

• Tipo di impiego Ricerca scientifica sull’inquinamento atmosferico nelle aree protette 

• Competenze e responsabilità Monitoraggio ambientale nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano “Studio 

della fenomenologia di inquinamento atmosferico in area protetta: inquinamenti 

particellari, gassosi, composti organici volatili, quali parametri critici di 

ecotossicità ambientale" 
   

• Data 01/03/1995-28/02/1996 

• Posizione ricoperta Corso di Formazione con Borsa di Studio Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 

1 - su: «Valutazione dell’inquinamento in ambienti urbani e industriali » -   

• Datore di lavoro Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, CNR, Montelibretti (Roma)  

• Competenze e responsabilità Ricerca Scientifica nell’ambito del progetto DISIA 2.1. Sistema integrato di 

valutazione e previsione dell’inquinamento atmosferico nella città di Roma.  

  

• Data 01 Novembre 1991 –  28 Febbraio 1995 

• Posizione ricoperta Dottoranda di ricerca in Discipline Microbiologiche presso Istituto 
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Policattedra di Microbiologia, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Università di 

Messina. 

• Datore di lavoro Università di Catania  

• Competenze e responsabilità Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca nazionali e internazionali: 

1989-1991: Programma finalizzato CNR "Isolamento da Opere d'Arte di 

Microrganismi deteriogeni. Studio del loro meccanismo d'azione e 

interventi conservativi". 

1990-1995: Collaboratrice del Gruppo di Ricerca EUREKA Projec EU 496 

EUROCARE, sottoproggetto EUROMARBLE, titolo Mode and 

extent of physical, chemical and biological deterioration processes 

on European marbles under different climatic and air pollution 

condition and investigation on materials and methods of 

conservation. 

1990-1991: Progetto finalizzato CNR, comitato 07 "Studio dei meccanismi di 

alterazione biologica di rocce calcaree in cava e in opera nella città 

di Noto (SR); 

1992-1994: Prosecuzione del Programma finalizzato CNR “Isolamento da opere 

d'arte di microrganismi deteriogeni. Studio del loro meccanismo 

d'azione e interventi conservativi”. 

 1990-1994: Progetto della Commissione delle Comunità Europee, Programma 

Ambientale, Proposta n. PL93 1398 "Atmospheric eutrophication and 

saecular pollution (Biological and mineralogical reactions of 

Mediterranean monuments)" 

1992-1994: Progetto Bilaterale CNR ITALIA-GERMANIA Influenza di fattori 

climatici e inquinanti  sul deterioramento, a opera di licheni e di 

microrganismi, dei marmi e calcari in differenti condizioni 

ambientali. 

1993: Progetto strategico CNR “Scienza e Tecnologie per la tutela e la 

valorizzazione dei Beni Culturali", sottoprogetto 1 - Individuazione 

delle risorse nello spazio e nel tempo, Tema 1.4 - Origine delle 

risorse. 

1994: Progetto strategico CNR Beni Culturali, sottoprog. 5, Tema 5.3, 

Microclima, titolo "Influenza di fattori climatici e inquinanti sul 

deterioramento, a opera di licheni e di microrganismi, dei marmi e 

calcari in differenti condizioni ambientali". 

1993-94: Programma 60% "Ecologia, tassonomia e azione biodeteriogena sui 

materiali lapidei". 

  

• Data 1993 

• Posizione ricoperta Borsa di Studio Villa Vigoni  

• Datore di lavoro Commissione italo-tedesca Conferenza Permanente Rettori Università Italiane e 

DAAD (Deuscher Akademischer Austauschdienst). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Proseguimento Programma di Ricerca « Studio di comunità polimicrobiche 

presenti su opere in pietra di interesse storico-artistico » presso Istituto 

Microbiologia, Fac.  Scienze MM.FF.NN., Università di Messina e Institute for 

Chemistry and Biology of  the Marine Environment (ICBM), University « Carl 

von Ossietzky », Oldenburg (Germania). 

  

• Data 1992 
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• Posizione ricoperta Borsa di Studio Villa Vigoni 

• Datore di lavoro Commissione italo-tedesca Conferenza Permanente Rettori Università Italiane e 

DAAD (Deuscher Akademischer Austauschdienst) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Programma di Ricerca « Studio di comunità polimicrobiche presenti su opere 

inpietra di interesse storico-artistico » presso Istituto Microbiologia, Fac. 

Scienze MM.FF.NN., Università di Messina e Institute for Chemistry and 

Biology of the Marine Environment (ICBM), University « Carl von Ossietzky », 

Oldenburg (Germania). 

  

• Data 1987-1989 

• Posizione ricoperta Assegno di Ricerca Sanitaria Finalizzata presso Istituto di Patologia Generale 

e Anatomia Patologica Veterinaria, Fac. Medicina Veterinaria, Univ.  Messina. 

• Datore di lavoro Regione Sicilia 

• Competenze e responsabilità  Progetto di ricerca “Studio per la prevenzione di intossicazioni da micotossine 

per l'uomo e per gli animali, mediante controlli tossicologici di mangimi, liquidi 

biologici e prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana e animale ». 

  

• Data Novembre 1985 – ottobre 1988 

• Posizione ricoperta Specializzanda Scuola di Specializzazione in Microbiologia Applicata  

• Datore di lavoro Università di Messina; Ist. Microbiologia, Fac. Scienze MM.FF.NN. 

• Competenze e responsabilità Partecipazione al progetto di ricerca «  Programma 60% Biodeterioramento dei 

Beni Culturali da Microrganismi” (1986-1987). 

  

COMPONENTE  DI 

COMMISSIONI 

 

 

• Data 2013-2014 

• Posizione ricoperta Membro Commissione giudicatrice selezione pubblica per titoli e colloquio per 

l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 unità di personale con qualifica 

“Funzionario Tecnico Laureato”. 

• Datore di lavoro Segreteria Tecnica-Operativa ATO 2 - Roma 

• Competenze e responsabilità Valutazione teorico-pratica dei candidati alla selezione pubblica. 

  

• Data 2004-2009 

• Posizione ricoperta Presidente Commissione Esami finali per corsi di formazione professionale ex 

art. 17 c.1. l.b) L.R. Lazio 25/02/1992 n. 23. 

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A-Roma 

• Competenze e responsabilità Verifica regolarità procedure svolgimento esami finali 

  

• Data 2003-2004 

• Posizione ricoperta Membro della Commissione Giudicatrice selezione pubblica per la copertura di 

n. 10 posti di “Funzionario Tecnico Ambiente”, Cat. D, posizione economica D1, 

presso la Provincia di Roma (D. D. Direttore Generale della Provincia di Roma 

Prot. 6513 del 08/08/2002) 

  

• Date 2002-2004 
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• Posizione ricoperta Membro Commissione giudicatrice selezione pubblica per “Funzionario 

tecnico Ambiente”, cat. D. 

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A-Roma 

• Competenze e responsabilità Valutazione teorico-pratica dei candidati alla selezione pubblica. 

  

 

• Date 1999-2003 

• Posizione ricoperta Membro Commissione Esami finali per corsi di formazione professionale ex 

art. 17 c.1. l.b) L.R. Lazio 25/02/1992 n. 23. 

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A-Roma 

• Competenze e responsabilità Verifica regolarità procedure svolgimento esami finali 

  

• Date 1998-2008 

• Posizione ricoperta Membro Commissione per la “Valutazione della Qualità della Vita nei Comuni 

della Provincia di Roma” (D.G.P. n. 673/47 del 01/10/1997). 

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A-Roma 

• Competenze e responsabilità Raccolta, elaborazione e valutazione dati ambientali. 

  

ATTIVITA’ DIDATTICA  

• Data 2008-2009  
 

• Posizione ricoperta Docente guida esterno per la candidata E. G.  

• Competenze e responsabilità Preparazione tesi: “Rischio geochimico da arsenico in acque superficiali e 

sotterranee della Provincia di Roma” –- Corso di Laurea triennale in Scienze 

Ambientali – Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Università della Tuscia, Viterbo 

  

• Data 2008-2009 

• Posizione ricoperta Docente guida esterno per la candidata G. S. 

• Competenze e responsabilità Preparazione tesi sperimentale “Studio geochimico delle acque naturali 

dell’area vulcanica del Lazio. Valutazione della loro accettabilità per usi 

potabili.”– Corso di Laurea Specialistica in Monitoraggio Ambientale e 

Controllo delle Alterazioni Ambientali. Facoltà di Scienze MM.FF.NN., 

Università La Sapienza, Roma. 

  

• Data 2006-2007 

• Posizione ricoperta Docente guida esterno per il Candidato P. S.  

• Competenze e responsabilità Preparazione tesi sperimentale “Analisi della variazione spaziale e temporale 

della contaminazione dei corpi idrici Tevere ed Aniene”, Corso di Laurea 

Specialistica Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, Facolta’ Di 

Scienze Ambientali,  Seconda Universita’ Degli Studi di Napoli, Caserta. 

  

• Data 2006-2007 

• Posizione ricoperta Docente guida esterno per il Candidato M. D. 

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A-Roma 

• Competenze e responsabilità Preparazione tesi  “La Fitodepurazione”sistemi naturali di trattamento delle 

Acque”, Corso di Diploma Universitario in Operatore Tecnico Ambientale - 
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Università Roma Tre, Roma. 

  

• Data 2006-2007 

• Posizione ricoperta Docente guida esterno per la candidata V. B. 

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A-Roma 

• Competenze e responsabilità Preparazione della tesi sulla “Distribuzione di fluoro e arsenico nelle acque 

naturali della Provincia di Roma”, - Corso di Laurea in Scienze Ambientali, 

Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Università La Sapienza, Roma. 

  

• Data 2005-2006 

• Posizione ricoperta Tutor per il borsista Dott. P. S. 

• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre, 119/A-Roma 

• Competenze e responsabilità Tutor borsa di studio per laureati sul “Monitoraggio sulla produzione e impiego 

delle sostanze contenenti tensioattivi”, presso il Servizio 2 del Dip. IV della 

Provincia di Roma.  

  

• Data Novembre 2002-Maggio 2003 

• Posizione ricoperta Docente in Corsi di formazione FSE-Regione Lazio  

• Datore di lavoro  Associazione Culturale “Athena”, via Volturno, Roma 

• Competenze e responsabilità Insegnamento di: 

- Fondamenti di Scienze  (Corso:  Consulente ambientale d’impresa); 

- Scienze della Terra (corso: Esperto in gestione aree a rischio catastrofi); 

- Divulgazione e Comunicazione/Ambiente (corso: Educatore ambientale); 

- L’inquinamento atmosferico e la legislazione sull’inquinamento atmosferico  

(Corso : Ecomanager dell’area urbana) 

- Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) nel Corso per Esperto in SGA 

  

• Data Maggio-Giugno 2002 

• Posizione ricoperta Docente nel corso di formazione FSE-Regione Lazio 

• Datore di lavoro Associazione culturale Athena, via Volturno, Roma 

• Competenze e responsabilità Insegnamento di “Fondamenti di Scienze” (Corso: “Consulente ambientale 

d’impresa); 

  

• Data 04/02/2002 

• Posizione ricoperta Docente nel Corso di Diploma per “Operatore Tecnico Ambientale” 

• Datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 

• Competenze e responsabilità Seminario “Protezione e gestione delle risorse idriche. Legislazione nazionale 

ed europea ed applicazione nella Provincia di Roma”. 

  

• Data 2001-2002 

• Posizione ricoperta Tutor dello studente A. G. durante lo stage (200 ore) presso il Servizio 2 Dip. IV. 

della Provincia di Roma. 

• Datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre  

• Competenze e responsabilità Tutor durante lo stage (200 ore) e relatrice esterna per Tesi di Diploma al Corso 
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Universitario in Operatore Tecnico Ambientale presso l’Università “Roma Tre”. 

  

 

 

 

• Date 01/10/2001 

• Posizione ricoperta Docente nel Corso per Tecnici comunali, dei Consorzi di Bonifica e della 

Provincia di Roma sui principi di conduzione degli impianti di depurazione e sul 

D. Lgs. 22/1997. 

• Datore di lavoro Provincia di Roma e ARPA Lazio 

• Competenze e responsabilità Seminario Protezione e gestione delle risorse idriche. Legislazione nazionale ed 

europea ed applicazione nella Provincia di Roma nel corso multidisciplinare  “Il 

ciclo delle acque – la caratterizzazione dei processi di potabilizzazione – il 

recupero”. 

  

• Date Aprile-giugno 2001 

• Posizione ricoperta Docente nel Corso per  « Impiegato Tecnico Specialista in Bonifiche Ambientali 

e Recupero di siti degradati » 

• Datore di lavoro CEntro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

(CEFME), Via Monte Cervino, 8 – Pomezia RM 

• Competenze e responsabilità Docente  del corso « Bonifica di siti inquinat » - Rignano Flaminio. 

  

• Data     11 settembre – 11 novembre 1997 

• Posizione ricoperta Responsabile didattico per il progetto « Formazione nel settore del restauro del 

mosaico a Madaba », Madaba Mosaic School, Madaba (Giordania) - 

Cooperazione Italia-Giordania 

• Datore di lavoro Ministero degli Affari Esteri 

• Competenze e responsabilità Formazione dei docenti  per il corso di  Biologia del Restauro  

  

• Data 13/05/1997 

• Posizione ricoperta Docente  

• Datore di lavoro Istituto  Tecnico Statale  per  Geometri  E. De Nicola  Roma. 

• Competenze e responsabilità Seminario « Principali tipi di inquinamento derivanti  da attività industriali, 

agricole, civile e da traffico veicolare » 

  

• Data 27 maggio 1995 

• Posizione ricoperta Docente  

• Datore di lavoro Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA), Siderno, 

RC. 

• Competenze e responsabilità Seminario sul Biodeterioramento delle Opere d’Arte 

  

• Data Aprile  1995 

• Posizione ricoperta Docente  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Superiore per le Tecniche di Conservazione dei Beni culturali e 

dell’Ambiente « A. De Stefano », Calatafimi (TP). 
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• Competenze e responsabilità Docente del Corso di Microbiologia del Restauro 

  

 

 

• Data A.A. 1991/92 

• Posizione ricoperta Docente presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione. 

•Datore di lavoro Università di Messina, Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Competenze e responsabilità Docente del corso di Meccanica Respiratoria 

  

• Data A.A. 1991/92 

• Posizione ricoperta Docente presso la Scuola per Infermieri Professionali, 

• Datore di lavoro Università di Messina, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Clinica Ostetrica -  

• Competenze e responsabilità Docente del corso di  Biochimica  

  

• Data A.A. 1991/92 

• Posizione ricoperta Docente presso la Scuola per Infermieri Professionali. 

• Datore di lavoro Università di Messina, Fac. di Medicina e Chirurgia, Clinica Oncologica.  

• Competeze e responsabilità Docente del corso di  Biochimica  

  

• Data AA.AA. 1990/91 e 1991/92 

• Posizione ricoperta Docente presso il Corso sperimentale per Operatore nel restauro e nella 

Conservazione dell’Arredo Ligneo e dei Dipinti. 

• Datore di lavoro Istituto Statale d’Arte Alfonso Frangipane, Reggio Calabria 

• Competenze e responsabilità Docente del corso biennale teorico-pratico in Microbiologia del legno  

  

 ESPERIENZE 

ALL’ESTERO 

 

• Data Novembre-dicembre. 1991 

• Posizione ricoperta Stage formativo 

• Datore di lavoro Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment (ICBM), 

University « Carl vonOssietzky », Oldenburg (Germania). 

• Competenze e responsabilità Indagini microbiologiche tramite Miscoscopio Elettronico a Scansione. 

  

• Data Febbraio-aprile. 1994 

• Posizione ricoperta Stage formativo 

• Datore di lavoro Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment (ICBM), 

University « Carl vonOssietzky », Oldenburg (Germania). 

• Competenze e responsabilità Indagini microbiologiche tramite Miscoscopio Elettronico a Trasmissione. 

  

• Data     11 settembre – 11 novembre 1997 

• Posizione ricoperta Responsabile didattico, Cooperazione Italia-Giordania, progetto 

« Formazione nel settore del restauro del mosaico a Madaba », Madaba Mosaic 

School, Madaba (Giordania) 
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• Datore di lavoro Ministero degli Affari Esteri 

• Competenze e responsabilità Docente del corso di  Biologia del Restauro  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Data 2010  

• Istituto di formazione Università La Sapienza, Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Specialista in Scienza dell’Alimentazione 

• classificazione nazionale  Specializzazione post-laurea (durata: 4 anni) 

  

• Data Marzo-dicembre 2001 

• Istituto di formazione Dip. Biologia Vegetale - Università  La Sapienza – Roma  

• Qualifica conseguita Micologo (D.M. Sanità 29/11/1996 n. 686) 

• classificazione nazionale Corso di perfezionamento (durata: 1 anno) 

  

• Data 28-30/04/1995 

• Istituto di formazione Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 

• Qualifica conseguita Dottorato europeo in « Scienze e materiali del patrimonio culturale: III. Il vetro 

e i materiali vetrosi » 

• Classificazione nazionale Dottorato Europeo  

  

• Data 1991-1995 

• Istituto di formazione Università di Catania, Università di Messina e Università La Sapienza di Roma. 

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Discipline Microbiologiche 

• Classificazione nazionale  Dottorato di Ricerca  

  

• Data 13-22/04/1994 

• Istituto di formazione Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 

• Qualifica conseguita Dottorato europeo in «Scienze e Materiali del Patrimonio Culturale. II. La 

Pietra dei monumenti in ambiente fisico e culturale. Metodologia e deontologia 

di studio»  

• Classificazione nazionale  Dottorato Europeo  

  

• Data 13-30/04/1993 e 13-22/04/1994 

• Istituto di formazione Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 

• Qualifica conseguita Dottorato europeo in « Scienze e materiali del patrimonio culturale. I. La pietra 

dei monumenti nel suo ambiente fisico ».  

• Classificazione nazionale  Dottorato Europeo  

  

• Data 1988 

• Istituto di formazione Istituto Microbiologia, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Univ. di Messina 

• Qualifica conseguita Specialista in Microbiologia Applicata 

• classificazione nazionale  Specializzazione post-laurea (Durata : 3 anni) 
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• Data 1984-1985 

• Istituto di formazione Ist. Microbiologia Medica, Fac. Medicina e Chirurgia, Univ. di Messina 

• Qualifica conseguita Tirocinante 

• classificazione nazionale  Tirocinio teorico-pratico per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 

della professione di Biologo (Durata: 1 anno) 

  

• Data 29.06.1984 

• Istituto di formazione Facoltà di Scienze MM. FF. e NN. , Università di Messina 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Biologiche 

• Classificazione nazionale  Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) 

  

• Data 1979 

• Istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, Bagnara Cal. (R.C.). 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

• classificazione nazionale  Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

  

• Data 1978 

• Iistituto di istruzione Ist. Magistrale Statale “Corrado Alvaro”, Palmi (R. C.). 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità magistrale 

• Classificazione nazionale Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

LINGUE STRANIERE INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione 

orale 

BUONO SUFFICIENTE 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Capacità di lavorare e relazionarsi con persone di diversa cultura e nazionalità 

maturata in diverse situazioni di studio e lavoro sia in Italia (Università, CNR, 

ISPESL, Provincia di Roma) che all’estero (Germania; Giordania). Capacità di 

valutare personale e progetti, acquisita nel corso di incarichi di docenza, 

partecipazione a commissioni di esami, di concorsi e di selezione di progetti, 

gare europee ad evidenza pubblica, dirigenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 

assumendo responsabilità, acquisite tramite diverse esperienze formative 

(Specializzazioni post-laurea, Dottorato di Ricerca) e professionali (Assegno di 

ricerca sanitaria, attività didattica, Funzionario Tecnico, Dirigente, Direttore di 
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 Dipertimento) che  hanno richiesto il coordinamento e la gestione di risorse 

umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione di progetti e il 

raggiungimento di obiettivi entro termini prefissati. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

Tecniche di laboratorio di chimica analitica, chimica organica, tecniche 

immunoenzimatiche ed elettroforetiche, cromatografiche (TLC, HPLC, GC), 

spettrofotometriche, microscopiche, batteriologiche e micologiche applicate 

alla medicina, agli alimenti e all’ambiente. 

  

COMPETENZE 

INFORMATICHE  

Principali pacchetti applicativi per IBM e per MACINTOSH 

  

CAPACITÀ  E  COMPETENZE  

ARTISTICHE 

. 

Scrittura, disegno, bricolage, restauro del legno, giardinaggio. 

ALTRE  CAPACITÀ  E  

COMPETENZE 

 

Primo soccorso ed educazione sanitaria, acquisite durante attività di Volontaria 

del Soccorso della Croce Rossa Italiana presso il Comitato di Messina e il 

Comitato di Roma dal 1984 al 1997, con attività di trasporto infermi, soccorso su 

Unità Mobile di Rianimazione, assistenza disabili, tossocodipendenti, Istruttrice 

di primo soccorso, Istruttrice di Diritto Internazionale Umanitario, Attività di 

protezione civile. 

  

ASSOCIAZIONI 

 

Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO) e Associazioni Donatori Midollo 

Osseo (ADMO). 

  

PATENTE  O  PATENTI Patente di Guida Categoria B  

  

ISCRIZIONE ALBI  

PROFESSIONALI 

 

DATA  26/06/1986 

ALBO Iscrizione Albo Professionale dei Biologi, Ordine dei Biologi 

  

DATA  1995 

ALBO Iscrizione Albo  Professori medi, Provveditorato di Messina. 

  

DATA  2004 

ALBO Iscrizione Registro Nazionale Micologi  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ALLEGATI Pubblicazioni scientifiche 

  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 

Data 20/06/2016      
 
 

Firma 
  Zagari Maria 
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PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE  
 
 
TESI, RELAZIONI, RAPPORTI TECNICI 

1) ZAGARI M. - Ricerche finalizzate su una sorgente di acqua potabile nel comune di Mandanici (ME) - Tesi di 
laurea in Scienze Biologiche, A.A 1984/85. 

2) ZAGARI M.- Studio preliminare dell'azione biodeteriogena di funghi isolati da manufatti lapidei, Tesi di 
Specializzazione in Microbiologia Applicata, A.A. 1987/88. 

3) ZAGARI M., PERNICE A. - Relazione sullo stato di conservazione dell'Altare Maggiore e dell'Altare di San 
Felice della Chiesa dei Cappuccini di Gerace (R. C.), 1992. 

4) ZAGARI M. - Studio di comunità polimicrobiche presenti su opere in pietra di interesse storico-artistico - Tesi 
di Dottorato in Discipline Microbiologiche, 1995. 

5) ZAGARI M. - Indagini microbiologiche effettuate su campioni di una torre dell'XI secolo situata nella Valle della 
Loira (Francia), Relazione finale, 1995. 

6) ZAGARI M. - Valutazione dell'Inquinamento in ambienti urbani, con particolare riferimento ai componenti 
organici del particellato atmosferico - Corso Formazione CNR-FSE; Relazione finale, 1996. 

7) ZAGARI M. -  Mutagenesi Ambientale - Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, CNR, Montelibretti e Istituto 
di Microbiologia, Fac. Scienze, Università di Messina (RM)  

8) ZAGARI M. - Biology in the Conservation of Historical Architectures. I. General Concepts of Biology and 
Microbial Ecology. MadabaMosaicSchool (Jordan), Italy-Jordan Cooperation, 11 sept-11 nov 97. 

9) ZAGARI M. - Biology in the Conservation of Historical Architectures. II. The biodeterioration of historical 
architectures. MadabaMosaicSchool (Jordan), Italy-Jordan Cooperation, 11 sept-11 nov 97. 

10)   ZAGARI M. - Biology in the Conservation of Historical Architectures. III. The biodeterioration of Mosaics. 
Methods of Analysis. Methods of Prevention and Control - Madaba Mosaic School (Jordan), Italy-Jordan 
Cooperation , 11 sept-11 nov 1997. 

11)  ZAGARI M. - Studio della fenomenologia di inquinamento atmosferico in area protetta: inquinanti particellari 
gassosi, composti organici volatili, quali parametri critici di ecotossicità ambientale - Borsa di studio 
dell’Accademia delle Scienze presso l’ISPESL, Relazione Finale, 1998. 

12)  ZAGARI M. - La tutela delle acque dall’inquinamento. Seminario, Corso per Guardie Provinciali, Provincia di 
Roma, 1999. 

13)   ZAGARI M. - Indagini biologiche sulle acque reflue - Rapporto - Provincia di Roma,. Relazione, 1996. 

14)   ZAGARI M. - La bonifica e il recupero dei siti inquinati e degradati - Dispensa per il Corso per "Impiegato tecnico 
specialista in bonifiche ambientali e recupero siti degradati" - CEFME, 2001. 

15)  ZAGARI M. , BOTTILLO A.M. – Brochure di presentazione per il convegno “Acqua e cultura della solidarietà”- 
organizzato dalla Provincia di Roma e dalla Associazione Scuola Strumento di Pace (EIP Italia) con il patrocinio 
del Ministero dell’Ambiente, del Ministero Affari Esteri e del Centro d’Informazione Nazioni Unite per 
l’Italia.Roma, Sala Stampa Giubileo, 15 Aprile 2003.   

16)   ZAGARI M., BOTTILLO A.M., SAGNOTTI G. – Presenza di Metalli pesanti nelle acque superficiali della 
Provincia di Roma. Relazione tecnica. Provincia di Roma, 2006. 

17)  ZAGARI M., BOTTILLO A.M., SABIA G.- I detergenti. Istruzioni per l’uso – Provincia di Roma. 

18)  ZAGARI M. Imballaggi nel settore alimentare: imballaggi attivi e intelligenti – Tesi di Specializzazione in 
Scienza dell’Alimentazione - Università Sapienza di Roma, A.A. 2009-2010. 
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POSTERS E COMUNICAZIONI A CONGRESSO 
 

Congressi nazionali 

1)  URZI' C., CRISEO G., FAMA' S., LISI S., PERNICE I., ZAGARI M. - Primi dati microbiologici sul 
biodeterioramento della statua del Nettuno del Montorsoli - V Convegno Scientifico Società Italiana di 
Microbiologia Generale e Biotecnologie Microbiche (SIMGBM), Spoleto (PG), 1-4 Ottobre 1986. 

2)  URZI' C., LISI S., MICELI D., PASTONE M., ZAGARI M., CRISEO G., MARCHESE A. - Studi preliminari 
sulla produzione di acidi organici da parte di microrganismi eterotrofi isolati da manufatti lapidei - VIII 
Convegno SIMGBM, Lucca, 4-7 Ottobre 1989. 

3)  LISI S., ZAGARI M., URZI' C., CRISEO G., PERNICE A. - Scelta ed ottimizzazione di terreni colturali per la 
messa in evidenza di attività cellulosolitica - XIII Cong. Naz. Soc. Ital. Microbiologia, Palermo, 26-30/11/1990. 

4)  URZI' C., LISI S., ZAGARI M., CRISEO G., PERNICE A. - Repertamento di streptomiceti da materiali lapidei 
naturali e non. Ipotesi su un loro possibile ruolo deteriorante in associazione con flora autotrofa. X Convegno 
SIMGBM, Viterbo, 9-12 Ottobre 1991. 

5)  CRISEO G., FERRO' G., MORABITO A., SANFILIPPO C., ZAGARI M. - Profilo microbiologico di cereali e 
farine destinati all'alimentazione umana prodotti in Sicilia - X Conv. SIMGBM, Viterbo, 9-12/10/1991. 

6)  URZI' C, ZAGARI M., KRUMBEIN W. E., PERNICE A.- Ecologia delle comunità polimicrobiche che 
colonizzano i manufatti lapidei - XI Convegno SIMGBM, Gubbio (PG), 4-7 Ottobre 1992. 

7)  MARTINO T., SALAMONE P., ZAGARI M., URZI' C. - Adesione a substrati solidi e solubilizzazione del 
CaCO3 quale misura della capacità deteriorante di batteri isolati da marmo Pentelico - XI Conv. SIMGBM, 

Gubbio (PG), 4-7/10/1992. 

8)  URZI' C., ZAGARI M., CRISEO G., KRUMBEIN W. E., WOLLENZIEN  U., PERNICE A. -Colonizzazione 
di substrati in pietra da parte di funghi demaziacei: ruolo biodeteriorante e problemi connessi al loro controllo - 
XII Convegno SIMGBM, Camerino (MC), 26-29 settembre 1993. 

9)  ZAGARI M., URZÌ C., PERNICE A. - Interazioni tra microrganismi fotosintetici e chemorganotrofi 
colonizzanti i materiali lapidei - Conv. Congiunto ABCD-AGI-SIBBM-SIMGBM, Montesilvano Lido (PE), 26-
30/09/1994. 

10) URZÌ C., SALAMONE P., MARTINO T., ZAGARI M., ACCORDINO R. - Caratterizzazione morfogenetica, 
biochimica ed elettroforetica di un ceppo di Geodermatophilus isolato da un campione di marmo - Conv. Congiunto 
ABCD-AGI-SIBBM-SIMGBM, Montesilvano Lido (PE), 26-30/09/1994. 

11) ZEZZA F., URZI’ C., MOROPOLOU T., MACRI’ F., ZAGARI M. - Indagini microanalitiche e 
microbiologiche di superfici lapidee in marmo e calcare esposte all’aerosol marino e all’inquinamento atmosferico 
- XI Conv. Scienza e Beni Culturali: la pulitura delle superfici dell'Architettura - Bressanone, 3-6/07/1995. 

12) CECINATO A., CICCIOLI P., BRANCALEONI E., BRACHETTI A, ZAGARI M. - PAH individuali 
possibili traccianti della combustione di biomassa - II Congr. Naz. di Chimica Ambientale La conoscenza 
dell'Ambiente, Rimini, 18-20/09/1996. 

13) CECINATO A., ZAGARI M. – “Idrocarburi policiclici aromatici particellari nell’aria di Roma e Milano”. In 
“Nell’aria delle città italiane: benzo(a)pirene a 1 ng m-3 nell’anno 2000?”. Ed. F. Valerio, R. Turci, C. Minoia, P. 
Apostoli, Pubbl. Morgan, Milano, 1997, pp. 45-53 (1997). 

14) PANICO B., ZAGARI M., BOTTILLO A.M. - Lo stato di qualità delle acque del fiume Aniene – Convegno “Il 
Tevere e il suo bacino idrografico. Dai progetti agli interventi” Provincia di Roma - II Commissione Consiliare “Ambiente e 
Protezione Civile”– Roma, 12/03/2004 (http://www.bozzettogiancarlo.it/panico.htm). 

15) Zagari M., Bottillo A. M., Dionisi M., Panico B. - Le azioni della Provincia di Roma per il fiume Aniene - III 
Forum dell’Aniene - WWF Italia – Subiaco (Roma), 03/04/2004. 

16) Zagari M., Camuccio P., Cardamone F., Speranza, S., Terenzi A., B. Panico - Le azioni della provincia di roma per la 
tutela delle acque – Giornata Mondiale dell’Acqua. Accademia deiLincei, Roma, 22/03/2006. 

17)  Zagari M.–La qualità delle acque superficiali nel territorio della provincia di Roma – Convegno “Chiare 
Fresche e Dolci Acque. Provincia di Roma, 29/11/2006. 
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18) Zagari M.,Bottillo A.M., Camuccio P. – La crisi dei sistemi idrici nel territorio della Provincia di Roma - 
Giornata Mondiale dell’Acqua: Accademia dei Lincei, Roma, 22/03/2007. 

19) Zagari M.,Bottillo A.M., Freni F., Dionisi M., Camuccio P. -Impatto antropico sugli acquiferi della Provincia di 
Roma - Giornata Mondiale dell’Acqua: Accademia dei Lincei, Roma, 28/03/2008. 

20) Dall’Aglio M., Tersigni S., Zagari M. (2008). Acque superficiali e sotterranee: problemi di recepimento e di 
attuazione delle direttive quadro della CE sulle acque. Giornata Mondiale dell’Acqua: Accademia dei Lincei, 
Roma, 28/03/2008. 

21) Serafini M., Zagari M. Cioccolato e prevenzione: mito mediatico o evidenza scientifica? Convegno ADI: Il 
piacere della salute a tavola. Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica Toscana, Pistoia, 12/12/2008. 

22) Zagari  M., Argentieri A., Tanga E. -La difesa dalle esondazioni del Tevere nel territorio della Provincia di 
Roma. IX Giornata dell’Acqua: Il Bacino del Tevere. Convegno Accademia dei Lincei, Roma, 23/03/2009. 

23) Zagari  M., Argentieri A., Bottillo A.M., Camuccio P., Tanga E. - Lo stato di qualità delle acque del Tevere con 
particolare riferimento al tratto che attraversa il territorio della Provincia di Roma. IX Giornata dell’Acqua: Il 
Bacino del Tevere. Convegno Accademia dei Lincei, Roma, 23/03/2009. 

24) Liso L, Pietrini A., Camuccio P., Godano F., Varrenti D., De Carolis A., Di Giorgio F., Pavoni N., Zagari M. – 
Groundwater contamination from chlorinated organic solvents in the metropolitan city of Rome (2016) – XV 
Giornata Mondiale dell’Acqua “Inquinamento antropico di acque e suoli in Italia”: Convengo Accademia dei 
Lincei, Roma, 22/03/2016. 

 

Congressi Internazionali:  

1)  ANAGNOSTIDIS K., GEHRMANN C.K., GROSS M., KRUMBEIN W.E., LISI S., PANTAZIDOU A., 
URZI' C., ZAGARI M. - Biodeterioration of marbles of the Parthenon and Propyleae, Akropolis, Athens - 
Associated organisms, decay and treatment suggestions - 2nd International Symposium for the Conservation of 
Monuments in the Mediterranean Basin. Geneve (Espagna), 19-21 November 1991. 

2)  LISI S., RICCIO A.M., ZAGARI M., URZI' C. - On the efficiency of biocides against biodegradative fungal 
strains isolated from rock using the contact time technique - 7th Congress on the Deterioration and 
Conservation of Stone, 15-18 June 1992, Lisboa, Portugal. 

3)  URZI' C., KRUMBEIN W.E., LYALIKOVA N., PETUSHKOVA J., WOLLENZIEN U., ZAGARI M. - 
Microbiological investigations in the EUREKA-EUROMARBLE Project - Microbiological investigation of 
marbles exposed to natural and anthropogenic influences in Northern and Southern climates - III Int. Symp. on 
Conservation of Monuments in the MediterraneanBasin,Venice, 22-25/06/1994. 

4)  URZI' C., ZAGARI M., CRISEOC., DE  LEO F., GIUNTAI., MARTINO T., SALAMONE P. - Colonization 
of rock surfaces by microorganisms. An evaluation of survival strategies that have a biodeteriorative effect on 
stone monuments - Workshop on EC Projects, Taormina, 25-29 Gennaio 1995. 

5)  CECINATO A., CICCIOLI P., ZAGARI M. - PAH and N-PAH in urban air of Rome and Milan - Euroanalysis 
IX, European Conference on Analytical Chemistry, Bologna, 1-7 /09/1996. 

6)  CECINATO A., CICCIOLI P., BRANCALEONI E., ZAGARI M. (1998) - PAH and N-PAH in urbain air of 
Rome and Milan – British Ceramic Transactions; volume: 88; pp. 369-380 (1998). 

7)  ZAGARI M., ANTONELLI F., URZI' C.- Biological patinas on the limestones of the Lochesromanic tower 
(Touraine, France) - 9th International Congress on Deterioration of Stone. Venice 19-24 June 2000. 

 

 

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 

Riviste Nazionali: 

1)  URZI' C., CRISEO G., LISI S., PERNICE I., ZAGARI M. - Indagini microbiologiche sul biodeterioramento 
della statua del Nettuno del Montorsoli - Atti della Società Peloritana di Scienze M. F. N., 31:33-42, 1985-87. 
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2)  RICHETTI A., MARZULLO D., MEDICI M.A., ZAGARI M., CRISEO G. - Studio sulla presenza di 
aflatossine in mangimi impiegati nella pescicoltura e prove di contaminazione con A. flavus - Annali della Facoltà 
di Medicina Veterinaria, Università di Messina, Vol. XXIII/XXIV: 135-143,1986-87. 

3)   URZI' C., LISI S., CRISEO G., ZAGARI M. - Comparazione di terreni per l'enumerazione e l'isolamento di 
funghi deteriogeni isolati da materiali naturali. Annali di Microbiologia ed Enzimologia, 42(1):1-9, 1992. 

4)  ZEZZA F., URZI’ C., MOROPOLOU T., MACRI’ F., ZAGARI M. - Indagini microanalitiche e 
microbiologiche di patine e croste presenti su pietre calcaree e marmi esposti all’aerosol marino e 
all’inquinamento atmosferico - Atti XI Conv. Scienza e Beni Culturali: La pulitura delle superfici dell'Architettura - 
Bressanone, 3-6/07/1995. 

5)  ZAGARI M. (1995) - Studio di comunità polimicrobiche presenti su opere in pietra di interesse storico-artistico - 
Tesi di Dottorato in Discipline Microbiologiche. 

6)  CECINATO A., ZAGARI M. (1996) - Idrocarburi policiclici aromatici nell'atmosfera in Roma e Milano: Livelli 
e composizione. Confronto con aree di diversa tipologia - Atti del Workshop Nell'aria delle città italiane: 

Benzo(a)pirene a 1 ng/m3 per l'anno 2000?; Genova, 6 maggio 1996. 

7)  CECINATO A., CICCIOLI P., BRANCALEONI E., BRACHETTI A, ZAGARI M. - PAH individuali 
possibili traccianti della combustione di biomassa - Atti del II Congr. Naz. di Chimica Ambientale La conoscenza 
dell'Ambiente, Rimini, 18-20/09/1996. 

8)  CECINATO A., CICCIOLI P., BRANCALEONI E., BRACHETTI A., ZAGARI M., DE CASTRO 
VASCONCELLOS P. - PAH as candidate markers for biomassburning in the AmazonianForest Area - Annali di 
Chimica, Società Chimica Italiana, vol. 87: 555-569 (1997). 

9)  CECINATO A., CICCIOLI P., BRANCALEONI E., ZAGARI M. (1998) - PAH and N-PAH in urbain air of 
Rome and Milan - Annali di Chimica, Società Chimica Italiana, Vol. 88. 

10) CECINATO A., MARINO F., ZAGARI M. “Inquinanti organici particellari atmosferici in un parco urbano di 
Roma: risisultati di un anno di misure”, In: Atti di “Air Quality 98 – Quinto Convegno Nazionale, Ravenna, 25-
28 Ottobre 1998 (1998). 

11) ZAGARI M. (2000) - Valutazione dello stato dei corpi idrici - In: I depuratori comunali della Provincia di 
Roma. Stato di funzionamento e nuove realizzazioni. Provincia di Roma. Pagg. 26-29. 

12) ZAGARI M. (2000) - Sistemi naturali di depurazione delle acque reflue - In: I depuratori comunali della 
Provincia di Roma. Stato di funzionamento e nuove realizzazioni. Provincia di Roma. Pagg. 38-42. 

13) ZAGARI M. (2000) - Interventi di risanamento ambientale nel territorio della Provincia di Roma - In: I 
depuratori comunali della Provincia di Roma. Stato di funzionamento e nuove realizzazioni. Provincia di Roma. 
Pagg. 331-339. 

14) ZAGARI M. et al. (Dicembre 2000) - Fruibilità della risorsa acqua – In: Commissione Valutazione della Qualità 
della Vita nella Provincia di Roma, Rapporto sulla Qualità dell’Acqua, Vol. IV, pagg. 33-51. 

15) ZAGARI M. (Dicembre 2000) – Qualità delle acque nella provincia di Roma – In: Commissione Valutazione 
della Qualità della Vita nella Provincia di Roma, Rapporto sulla Qualità dell’Acqua, Vol. IV, pagg. 57-69. 

16) ZAGARI M. et al. (2006) – Rapporto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee della provincia di Roma. 
Anno 2004. Provincia di Roma e ARPALazio.  

17) ZAGARI M.,CAMUCCIO P., CARDAMONE F., SPERANZA, S., TERENZI A., B. PANICO (2007) - Le 
azioni della provincia di roma per la tutela delle acque – Atti della Giornata Mondiale dell’Acqua 2006 sul tema “Le 
condizioni dei fiumi italiani: Accademia dei Lincei. pp.179-188. 

18) ZAGARI M. et al. (2007) – Secondo rapporto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee della provincia 
di Roma. Anno 2005. Provincia di Roma e ARPALazio.  

19) ZAGARI M., Bottillo A.M., Camuccio P. – La crisi dei sistemi idrici nel territorio della provincia di Roma - Atti 
del Convegnoper la Giornata Mondiale dell’Acqua 2007 “La crisi dei sistemi idrici: approvvigionamento agro-
industriale e civile. Accademia dei Lincei. Pagg. 283-293. 

20) ZAGARI M., Bottillo A.M., Freni F., Dionisi M., Camuccio P. - Impatto antropico sugli acquiferi della 
Provincia di Roma – Atti Convegno sulla giornata Mondiale dell’Acqua: Accademia dei Lincei, Roma, 
28/03/2008 pp. 133-144. 



Maria Zagari 

 

Curriculum vitae         

 pag. 21 

 

21) Dall’Aglio M., Tersigni S., ZAGARI M. (2008). Acque superficiali e sotterranee: problemi di recepimento e di 
attuazione delle direttive quadro della CE sulle acque. Atti Convegno per la Giornata Mondiale dell’Acqua 
“Acque interne in Italia: uomo e natura”: Accademia dei Lincei, Roma, 28/03/2008, pagg. 17-33. 

22) ZAGARI M.. et al. (2008) – Terzo rapporto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee della provincia di 
Roma. Anno 2006. Provincia di Roma e ARPALazio.  

23) SERAFINI M., ZAGARI M. Cioccolato e prevenzione: mito mediatico o evidenza scientifica? Atti del 
Convegno ADI: Il piacere della salute a tavola. Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica Toscana, 
Pistoia, 12/12/2008. 

24) ZAGARI  M., ARGENTIERI A., TANGA E. - La difesa dalle esondazioni del Tevere nel territorio della 
Provincia di Roma. IX Giornata dell’Acqua: Il Bacino del Tevere. Atti del Convegno Accademia dei Lincei, 
Roma, 23/03/2009, pp. 91-104. 

25) ZAGARI M., ARGENTIERI A., BOTTILLO A.M., CAMUCCIO P., TANGA E. -Lo stato di qualità 
delle acque del Tevere con particolare riferimento al tratto che attraversa il territorio della Provincia di 
Roma.IX Giornata dell’Acqua: Il Bacino del Tevere. Atti del Convegno Accademia dei Lincei, Roma, 
23/03/2009. pp. 135-147. 

26) DALL’AGLIO M., SPOSITO G., CREMISINI C., ZAGARI M., CAMUCCIO P. –Possibili danni alla 
salute da anomali valori di arsenico nelle acque potabili nel mondo, in Italia e nel Lazio. Geologia 
dell’Ambiente, Anno XIX, N. 1/2011, pp. 2-9. 

27) DALL’AGLIO M., SPOSITO G., ZAGARI M. – Pericolo arsenico nell’acqua potabile: Elevate 
concentrazioni in molte zone del mondo, in Italia e nel Lazio possono causare gravi danni alla salute. 
L’Ingegnere, n. 35 (2011), pp. 54-63. 

28) Liso L., Pietrini A., Camuccio P., Godano F., Varrenti D., De Carolis A., Di Giorgio F., Pavoni N., Zagari M. – 
Groundwater contamination from chlorinated organic solvents in the metropolitan city of Rome (2016) – XV 
Giornata Mondiale dell’Acqua “Inquinamento antropico di acque e suoli in Italia”: Atti del Convengo Accademia 
dei Lincei, Roma, 22/03/2016. In corso di stampa. 

 

Riviste Internazionali: 

1)  ANAGNOSTIDIS K., GEHRMANN C. K., GROSS M., KRUMBEIN W. E., LISI S., PANTAZIDOU A., 
URZI' C., ZAGARI M. - Biodeterioration of marbles of the Parthenon and Propyleae, Akropolis, Athens - 
Associated organisms, decay and treatment suggestions - Proc. 2nd Internat. Symp. for Conservation of 
Monuments in the MediterraneanBasin, Geneve, 19-21/11/1991. Eds. D. Decrouez, J. Chamay, F. Zezza, Musée 
d'Art et Histoire de Geneve, 305-325, 1992. 

2)  LISI S., RICCIO A.M., ZAGARI M., URZI' C. - On the efficiency of biocides against biodegradative fungal 
strains isolated from rock using the contact time technique - Proc. of 7th Congr. on the Deterioration and 
Conservation of Stone, 15-18 /06/92, Lisboa, Portugal. Delgado Rodriguez, Henriquez and Jeremias eds., 
LNEC, vol. 1: 453-457, 1992. 

3)  URZÌ C., WOLLENZIEN U., ZAGARI M., KRUMBEIN W. E. - Biodiversity of the marble inhabiting microflora. 
Colonization, Biodeterioration and Control - Proceedings of the 3rd Workshop EUROCARE-EUROMARBLE 
EU 496, Arles (France), November 4-6, 1993, R. Snethlage ed., Bayer. Landesamt für Denkmalpflege - 
Zentrallabor, Münich. 

4)  URZÌ C., KRUMBEIN W. E.,LYALIKOVA N., PETUSHKOVA J., WOLLENZIEN U., ZAGARI M. - Microbiological 
investigations in the EUREKA-EUROMARBLE Project - Microbiological investigation of marbles exposed to 
natural and anthropogenic influences in Northern and Southern climates - Proc. of 3rdInternat. Symp. on the 
Conservation of Monuments in the MediterraneanBasin,Venice, June 22-25, 1994, Eds.V. Fassina, H. Ott, F. 
Zezza, pag. 297-304. 

5)  CECINATO A., ZAGARI M. - Nitroarenes of photochemical origin: a possible source of risk for the human 
health - Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, Vol. 16 (2-3): 93-99 (1997). 
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6)  ZAGARI M., ANTONELLI F., URZI' C.- Biological patinas on the limestones of the Lochesromanic tower 
(Touraine, France) - Proc. 9th International Congress on Deterioration of Stone. Venice 19-24 June 2000.Pag. 
445-451. 

 

 

Pubblicazioni su siti WEB 

1) PANICO B., ZAGARI M., BOTTILLO A.M. Lo stato di qualità delle acque del fiume 
Aniene.http://www.bozzettogiancarlo.it/panico.htm 

2) ZAGARI M. (2007). Le criticità dell’ambiente idrico nel territorio della Provincia di Roma. 
http://www.ripartiamodaltevere.org/setframe.htm. 
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Curriculum  Vitae e Professionale 

Informazioni personali 

Nome e Cognome PAOLO EMMI 

Luogo e data di nascita Roma 31/03/1960 

Indirizzo VIA CALCUTTA 25, 00144 ROMA 

Telefono  Cellulare: 3454728692 

E-mail emmi.p@comune.genzanodiroma.roma.it 

Pec p.emmi@pec.ording.roma.it 

Cittadinanza Italiana 

Istruzione 

Titolo di studio  
 

1986 - Diploma di Laurea in Ingegneria Civile, conseguito presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Abilitazione professionale 1988 - Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ) 

Ulteriori titoli di studio 1989 - Specializzazione post laurea - Corso di Valutazione di Impatto 
Ambientale  

Iscrizione Ordine 
Professionale 

1990 -Ordine Ingegneri della Provincia di Roma 

Esperienza professionale  

dal 05/09/2016 in corso Dirigente  

Profilo Dirigente Area Governo e Sviluppo del territorio  

Principali attività • Lavori Pubblici; 

• Manutenzione patrimonio, viabilità e cimitero comunale; 

• Gestione verde pubblico, parchi, illuminazione pubblica e decoro urbano;  

• Ambiente e territorio (Rifiuti, Difesa del Suolo, Servizio idrico integrato, ecc.) 

• Pianificazione urbanistica e vigilanza del territorio; 

• Sportello Unico edilizia; 

• Sportello Unico Attività Produttive; 

• Datore di lavoro dell’Amministrazione comunale responsabile delle azioni in 
materia di Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro; 

• Gestione complessiva di 30 unità di personale. 

Datore di lavoro  Comune di Genzano di Roma (RM)  

Settore Area Governo e Sviluppo del territorio 

 

dal 13/03/2017 al 25/03/2017 Dirigente  

Profilo (ad interim) Dirigente Polizia locale e Protezione Civile 

Datore di lavoro  Comune di Genzano di Roma (RM)  

Settore Polizia locale / Protezione Civile 

 

dal 23/06/2008 al 04/09/2016 Funzionario servizi tecnici (D3/D6). 



Ruolo/Posizione ricoperti Posizione Organizzativa dal 25/06/2008 al 29/12/2014, dal 
10/01/2015 al 29/02/2016, dal 01/04/2016 al 04/09/2016 

Principali attività • Responsabile del procedimento, Direttore lavori, Progettista, Collaudatore di 
vari interventi di OO.PP. (v. allegato) 

• Responsabile del Programma triennale delle Opere Pubbliche, dei relativi 
aggiornamenti e degli Elenchi Annuali;  

• Responsabile attività di coordinamento applicazione codice appalti con 
particolare riferimento al conferimento degli incarichi di collaudo ed alle 
procedure di liquidazione degli incentivi al personale. 

• Coordinamento e gestione del personale assegnato alla P.O.  

• Collaborazione con il Dipartimento VI (Governo del territorio, della mobilità 
e della sicurezza stradale), in materia di Pianificazione territoriale, Sistemi di 
mobilità e trasporti pubblici, Urbanistica; 

• Collaborazione con il Dipartimento II (Risorse strumentali), con particolare 
riferimento al coordinamento delle attività tecniche connesse con 
l’acquisizione ed il successivo trasferimento nella nuova sede unica dell’Ente, 
oltre che all’espletamento di incarichi di Responsabile del procedimento per 
la realizzazione di opere pubbliche; 

• Consulente tecnico di parte in procedure giudiziarie su appalti, ecc. 

• Componente di Commissioni giudicatrici con criterio offerta economica più 
vantaggiosa (13 gare)  

Datore di lavoro  Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma)  

Settore Direzione Generale - Ragioneria Generale  e collaborazioni con Dip. 
Risorse Strumentali – Dip. Ambiente – Dip. Edilizia scolastica – Dip. 
Viabilità – Dip. Governo del territorio 

 

dal 01/07/1994 al 22/06/2008 Funzionario tecnico apicale (Cat. C – equivalente a cat. D Enti Locali). 

Ruolo/Posizione ricoperti • dal 1 luglio 1994, a seguito di “Concorso pubblico per esami, riservato a 
laureati in Ingegneria, con Abilitazione professionale e Corso di 
specializzazione post-laurea”, Ingegnere Direttore VIII Qualifica funzionale, 
assegnato al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici - Servizio Tecnico 
Centrale; 

• dal 12 febbraio 2001, a seguito di Concorso riservato per esami, Ingegnere 
Direttore Coordinatore nell’Area funzionale C3 (ex IX Qualifica funzionale) 
mantenendo la precedente assegnazione; 

• dal 1 gennaio 2004, a seguito di Selezione riservata per titoli Coordinatore 
tecnico, nell’area economica C3S, mantenendo la precedente assegnazione; 

• dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 distaccato presso il Provveditorato 
alle OO.PP. (ex S.I.I.T.) per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, pur 
proseguendo la collaborazione con il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori pubblici con particolare riferimento agli incarichi in 
ambito Europeo.  

• dal 1 gennaio 2006 Segretario della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, incarico mantenuto fino al 22 giugno 2008; 

Capo Sezione dal 1996 al 2004. 

Posizione Organizzativa dal 2001 al 2004 e dal 2006 al 22/06/2008. 



Principali attività o Responsabile del procedimento, Direttore lavori, Progettista, 
Collaudatore di vari interventi di OO.PP. (v. allegato) 

o Tecnico esperto alle Assemblee Generali e delle Sezioni del Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici ed al Comitato Tecnico-Amministrativo 
del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 
(partecipazione ad oltre 230 Commissioni relatrici per esame di 
Progetti di opere pubbliche, Piani regolatori portuali, urbani, ecc., piani 
regionali o provinciali di sviluppo e di coordinamento territoriale, 
interpretazione normativa tecnica, competenze professionali, 
concessione deroghe alle norme tecniche stradali ed alle norme 
tecniche sulle costruzioni, schemi, atti regolamentari e disegni di legge, 
ecc.); 

o Attività ispettiva (oltre 200 visite ispettive) per la verifica di 
rispondenza ai requisiti richiesti dalla legge 1086/71 e dal DPR 246/90, 
presso laboratori prove sui materiali, laboratori prove geotecniche, 
Organismi di certificazione sui prodotti da costruzione, produttori di 
acciai certificati da cemento armato normale, precompresso e per 
strutture metalliche, produttori di manufatti prefabbricati e relative 
istruttorie tecniche. 

o Rappresentante del Consiglio Superiore dei lavori pubblici a 
commissioni e gruppi di lavoro in ambito europeo 

o Componente del Collegio di disciplina del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

o Componente di Commissioni tecniche per la redazione di Norme 
tecniche, Circolari e Linee Guida; 

o Relatore e/o Docente, a vari convegni, giornate di studi, seminari e 
corsi di specializzazione a livello nazionale; 

Datore di lavoro  Ministero Lavori Pubblici / Infrastrutture e Trasporti 

Settore Consiglio Superiore Lavori Pubblici / Provveditorato Interregionale 
Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 

dal 1998 al 2006 Componente Consiglio Direttivo 

Datore di lavoro  IMQ – Istituto Marchio Qualità 

Settore Consiglio Direttivo 

 

dal 01/07/1994  Professionista (incaricato o autorizzato dall’Amministrazione di 
appartenenza) 

Principali attività   Direttore lavori, Progettista, Collaudatore di vari interventi di OO.PP. e 
private (v. allegato) 
  Consulente tecnico in ambito giudiziario; 

Datore di lavoro  Vari (pubblici e privati) 

Settore Lavori pubblici e privati 

 

dal 1991 al 30/06/1994  Libero Professionista 

Principali attività   Direttore lavori e Progettista di vari interventi di OO.PP. e private (v. 
allegato) 



Datore di lavoro  Vari (pubblici e privati) 

Settore Lavori pubblici e privati 

 

dal 1988 al 1991  Consulente tecnico 

Principali attività  Coordinamento attività relativa alla progettazione esecutiva ed allo Studio 
di Impatto Ambientale di opere edili, idrauliche, stradali e ferroviarie, alla 
pianificazione territoriale e delle risorse idriche ed allo studio di fenomeni 
ambientali a livello Nazionale e Comunitario.  

Datore di lavoro  Eco Consulting Ambiente s.r.l. - Roma 

Settore Lavori pubblici e privati 

Formazione professionale 

2018 • Comune di Genzano di Roma – Formazione su Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici; 

• Comune di Valmontone  – Formazione su Manifestazioni pubbliche – 
Organizzazione e e gestione alla luce delle direttive in tema di Safety e 
Security  

2017 • ACSEL - Misure da assumere per il rispetto dei principi di legalità e 
trasparenza nella pubblica amministrazione (5 ore); 

• ACSEL - La contabilità degli EE.LL. nel rapporto tra il 
Servizio Finanziario e gli altri Servizi: Aspetti normativi e 
regolamentari (5 ore); 

2016 • Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  - Corso di formazione 
“Il Consolidamento Strutturale dell’edilizia civile abitativa, strategica e 
culturale indirizzato anche al miglioramento della risposta sismica” (6 
ore); 

2015 • Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  - Corso di formazione 
“Analisi strutturale degli edifici esistenti e dei beni Architettonici e 
monumentali mediante modellazione agli elementi finiti” (6 ore); 

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  - Corso di formazione 
“Appalti pubblici di lavori: normativa e regolamento di esecuzione” 
(24 ore); 

• Politecnico di Torino – Scuola Master e formazione permanente (in 
collaborazione con Accademia Autonomia) - Corso di formazione 
“Riqualificazione sostenibile del patrimonio urbano ed edilizio 
esistente” (24 ore); 

• Università degli Studi di Firenze – CIRES (in collaborazione con 
Accademia Autonomia) - Corso di formazione “Coinvolgere, 
Discutere, Decidere – Strumenti e temi della democrazia partecipativa 
in riferimento al governo del territorio” (24 ore); 

• Consiglio Superiore LL.PP. – Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma  - Corso di aggiornamento sulle Opere marittime (12 ore); 

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e ACI - Seminario “Il 
Nuovo Stadio della Roma - Accessibilità e impatto sulla mobilità” (4 
ore). 



2014 • Consiglio Superiore LL.PP. – Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma  - Corso di aggiornamento sulle norme tecniche per le 
costruzione di cui al DM 14/01/2008 (24 ore); 

• Provincia di Roma - Corso di formazione per dirigenti e p.o. su 
“Nuovo ordinamento delle Provincie e Città Metropolitane” (6 ore); 

• Provincia di Roma – Ordine degli Architetti della Provincia di Roma - 
Seminario di aggiornamento professionale sui rischi naturali (6 ore); 

2008-2013 • CEDIPE – Centro Formazione permanente della Provincia di Roma 
– corsi di formazione ed aggiornamento:  

o Sicurezza sui luoghi di lavoro; 
o Gestione economica del Patrimonio; 
o Codice dei Contratti;  
o Sistema informativo integrato per la gestione e il monitoraggio 

dei lavori pubblici; 
o La disciplina e il ruolo delle Posizioni Organizzative; 
o Tutela della Privacy; 
o Pari opportunità e politiche di genere; 
o Codice amministrazione digitale; 

1994-2008 • Relatore e/o Docente, a vari convegni, giornate di studi, seminari e 
corsi di specializzazione a livello nazionale, tra i quali: 

o “L’evoluzione dell’acciaio da cemento armato” – Università 
degli Studi di Brescia - Brescia 1996; 

o “La qualità nel costruire” – ALI - Caltanissetta 1997; 
o Effetti dell’azione sismica sulle opere portuali” – AIPCN – 

Roma 1997; 
o “La ricostruzione post sismica” – Perugia 1998; 
o “La ricostruzione post sismica” – Ancona 1998; 
o “I laboratori tra normativa nazionale ed europea” – Roma 

1998; 
o “Calcestruzzo ad alte prestazioni” – Scuola di specializzazione 

F.lli Pesenti  - Milano 1999 
o “Calcestruzzo ad alte prestazioni” – ENEA – Centro di ricerca 

Casaccia 1999; 
o “L’Ingegneria e la sicurezza” – Ordine Ingegneri di Bergamo e 

Politecnico di Milano – Bergamo 2000; 
o “I prodotti da costruzione – normative e controlli” – 

Politecnico di Milano – Milano 2001; 
o Conferenza Nazionale sulle prove non distruttive – Ravenna 

2003; 

2003 • AIPCR (Associazione mondiale della strada) - Congresso mondiale 
delle strade 2003 a Durban (Sudafrica); 

2002 • Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca - Corso di formazione 
internazionale per dirigenti e funzionari della Pubblica 
Amministrazione;  

2001 • IMQ – Istituto Italiano per il Marchio di Qualità - Corso di formazione 
sui sistemi gestione qualità secondo le ISO 9001; 

1999 • AIPCR (Associazione mondiale della strada) - Congresso mondiale 
delle strade 1999 a Kuala Lampur (Malesia); 



1996 • International School of Solid Earth Geophysics – XIII Corso – The 
Assessment of seismic risk in Italy – ERICE (TP) 

Capacità/competenze personali 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
grado di conoscenza della lingua parlata: BUONO 
grado di conoscenza della lingua scritta BUONO 

Capacità e competenze 
informatiche 

Elevate capacità e competenze tecniche con personal computer (PC e 
MAC) con utilizzo continuo da oltre 25 anni di software applicativi 
standard (Word, Excel, PowerPoint, Access, ecc.) e specifici (Autocad, 
Photoshop, programmi di calcolo strutturale, contabilità lavori, gestione 
bilanci, ecc.) 

Capacità e competenze 
relazionali e comunicative 
 

Elevate capacità e competenze relazionali e comunicative, capacità di 
analizzare le criticità, valutando ed approfondendo gli aspetti rilevanti 
dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre 
soluzioni innovative. Tali capacità sono state sviluppate anche grazie alle 
numerose esperienze lavorative in equipe (Gruppi di lavoro e 
Commissioni nazionali ed internazionali, Commissioni relatrici, ecc.). In 
tutte le suddette attività risulta, infatti, necessaria una adeguata capacità 
di analisi, di esame delle problematiche, di ricerca delle migliori soluzioni 
e di proposizione, anche con impegni a livello nazionale ed 
internazionale. 

Capacità e competenze 
organizzative e gestionali  
 

Elevate capacità e competenze organizzative sviluppate anche grazie alle 
numerose attività di coordinamento di personale e di progetti durante la 
carriera lavorativa (Dirigente, Capo Sezione, Segretario di Sezione del 
Consiglio Superiore, Posizione Organizzativa, ecc.). In tale ambito ha 
sviluppato anche: 
elevata capacità di definizione di obiettivi coerenti con le risorse 
economiche e strumentali disponibili, valutando i vantaggi e gli 
svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto 
costi-benefici,  
elevata capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori 
favorendo lo sviluppo delle professionalità e del loro potenziale.  

Capacità di interazione con 
altre strutture e capacità ad 
assumere impegni e 
decisioni 

 

Grazie alla partecipazione ai numerosi Gruppi di lavoro e Commissioni 
in ambito nazionale ed europeo ha acquisito una notevole capacità di 
interazione con altre strutture (Ministeri, Enti Pubblici nazionali e 
comunitari, Università italiane e comunitarie, ecc.) trovandosi in 
moltissime occasioni nella necessità di assumere impegni, decisioni e 
responsabilità vincolanti per la propria Amministrazione, valutando 
l’impatto delle proprie azioni all’esterno ed agendo nella logica del 
vantaggio comune.   

Patente Patente Moto – Cat. A 
Patente Auto – Cat. B 
Patente nautica vela e motore senza limiti 



Abilitazioni • Abilitato, fino al 22 giugno 2008, all’espletamento del Servizio di 
Polizia Stradale per gli adempimenti previsti dal codice della strada, ai 
fini della prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale e della tutela e controllo sull’uso delle strade. 

• Abilitato, fino al 31/12/2012, al Servizio ed alla libera circolazione a 
livello nazionale sulle ferrovie concesse o in regime di gestione 
governativa, tramvie, filovie, servizi automobilistici e di navigazione 
interna, ai fini della vigilanza in materia di sicurezza del trasporto 
pubblico. 

Attività redazionali e 
pubblicazioni 

• Collaborazione con la redazione del “Giornale del Genio Civile”, 
pubblicato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 

• Collaborazione con la redazione della rivista “Opere” pubblicata dal 
Provveditorato alle OO.PP. (ex S.I.I.T.) per il Lazio, l’Abruzzo e la 
Sardegna e Pubblicazione di n. 3 articoli sui prodotti da costruzione 
sulla stessa rivista; 

• Contributo professionale e scientifico alla stesura di Pubblicazioni del 
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici: 

o Linee Guida per i sistemi di precompressione a cavi post-tesi; 
o Linee Guida per il calcestruzzo strutturale; 
o Linee Guida per il calcestruzzo ad alta resistenza; 
o Linee Guida per la messa in  opera del calcestruzzo strutturale 

e la valutazione delle caratteristiche meccaniche del 
calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive; 

o Linee Guida per il calcestruzzo preconfezionato; 
o Elenchi dei produttori di acciaio da cemento armato normale 

e precompresso (n.6 edizioni), dei produttori di acciaio 
qualificati per strutture in acciaio (n.2 edizioni), dei laboratori 
autorizzati all’esecuzione e certificazione delle prove sui 
materiali da costruzione (n.3 edizioni), degli elementi strutturali 
prefabbricati prodotti in serie dichiarata (n.1 edizione); 

• Contributo professionale e scientifico alla stesura della “Circolare 
esplicativa delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 
14.01.2008 recante Norme tecniche per le costruzioni” pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2009 – Suppl. Ordinario n.27. 

Varie Diploma di benemerenza con medaglia rilasciato dal Ministro 
dell’Interno nel 1998 per l’attività connessa all’emergenza nei territori 
colpiti dal sisma del 1997. 

 

Allegati 1) Elenco principali incarichi professionali svolti in ambito P.A. e 
privati; 

2) Attestazioni varie attività svolte presso P.A. e di lodevole servizio 
3) Graduatoria concorso dirigenti Comune di Velletri 
4) Copia documento identità in corso di validità 

 

 

                  PAOLO EMMI  
(obbligo di firma assolto mediante firma digitale e spedizione via PEC) 

 



ING. PAOLO EMMI – CURRICULUM PROFESSIONALE  

ALLEGATO A 

INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI 

 
 

1) Incarichi svolti per conto Provincia di Roma/Città Metropolitana di Roma Capitale. 
 
Responsabile Unico del Procedimento (interventi per un importo complessivo di circa € 40.000.000,00): 

• “Roma e provincia - Realizzazione e gestione di Impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici” – 
Intervento in Finanza di progetto; 

• “Roma - Lavori vari di adeguamento ed interventi straordinari presso l'immobile di Via Pianciani 22-
32” – n. 4 interventi) 

•  “Civitavecchia - Lavori per la realizzazione di un centro residenziale per le cure palliative presso la 
ex casa cantoniera di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Roma” e lavori complementari 
relativi alla sistemazione delle aree esterne soggette a fenomeni franosi; 

• “Civitavecchia – Lavori di somma urgenza per la rimozione pericoli alla pubblica incolumità causati 
dagli eventi atmosferici del 30/01/204 e 11/02/2014”; 

•  “Roma - Lavori di adeguamento normativi, impiantistici e tecnologici nelle sedi provinciali”; 

• “Roma - I.T.I. "GALILEO GALILEI" Palazzina E – Lavori di Riqualificazione funzionale” (Incarico 
parziale); 

• “Roma - I.T.I. GALILEO GALILEI Palazzina E – Lavori di consolidamento strutturale e messa in 
sicurezza” (Incarico parziale); 

• “Roma– Villa Altieri – Lavori di manutenzione per la realizzazione di un archivio nel locale interrato”; 

• “Roma – Villa Altieri – Movimentazione ed allestimento opere d’arte”; 
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori:  

• “Roma - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sugli impianti di sollevamento nelle sedi 
centrali dell'Amministrazione Provinciale di Roma; 

• “ROMA - Lavori di impermeabilizzazione e rifacimento copertura del L.C. “De Sanctis” in  Via 
Cassia, 931”; 

Progettista: 

• “ROMA - Lavori di ristrutturazione di Villa Altieri per la realizzazione del Palazzo della Cultura e 
della Memoria storica” – Progettista strutture; 

• “Piano del trasporto pubblico provinciale” - Progettista coordinatore degli atti di Pianificazione 
territoriale; 

• “Indagini e Studi finalizzati alla costituzione del Sistema Termale Romano” – Progettista responsabile 
degli atti di Pianificazione territoriale e programmazione; 

• “Interventi a sostegno della costituzione di un polo europeo dell’industria dello spettacolo e della 
comunicazione” – Progettista collaboratore degli atti di Pianificazione territoriale e programmazione; 

Collaudatore/Componente Commissioni di Collaudo tecnico amministrativo/statico (circa € 
90.000.000,00) : 

• “Tivoli, Guidonia Montecelio -PRUSST Asse Tiburtino - Nodo di Ponte Lucano” – Tecnico 
amministrativo e statico;  

• “Roma - Lavori di adeguamento alle norme tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
alla categoria B extraurbane dal G.R.A. al km 14+000 al tipo C1 dal km 14+000 al km 28+200 della 
S.P. Laurentina.” – Tecnico amministrativo; 

•  “Fiumicino, Roma - Corridoio del trasporto collettivo di interesse metropolitano Roma-Fiumicino - 
C5”;  

• “Roma – Corridoio del trasporto pubblico metropolitano su Via Laurentina” - Tecnico 
amministrativo e statico; 



• “Tangenziale Subiaco - Lavori di completamento variante al centro abitato” - Tecnico 
amministrativo; 

• “Guidonia - I.T.I.S."VOLTA" sezione staccata - Lavori di Ampliamento e collegamento acque reflue 
al depuratore” - Tecnico amministrativo e statico; 

• “Roma - I.T.A. De Pinedo - Copertura campo sportivo polivalente” - Statico;  
Consulente tecnico-strutturale: 

• Valutazione dei danni causati dall’incendio doloso del luglio 2013 presso il L.C. Socrate in Roma; 

• Valutazione dei danni strutturali verificatisi presso l’Istituto Tecnico Emanuela Loi di Nettuno. 
 

2) Incarichi svolti per conto Ministero Infrastrutture e Trasporti/Lavori Pubblici 
 
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori: 

• “Lavori di manutenzione e completamento di Via Marcello Alessio nel comprensorio di Tor Vergata”  

• “Fornitura e posa in opera di portali a farfalla sulle rampe del cavalcavia di Tor Vergata nell’ambito 
del nuovo svincolo di collegamento Romanina – Tor Vergata e viabilità complementare” 

Direttore Lavori (circa € 14.000.000,00): 

• “Lavori di realizzazione della Caserma della Guardia di Finanza di Fiumicino – incarico parziale; 

• “Lavori di realizzazione della Caserma della Guardia di Finanza di Fiumicino – Indagini geotecniche 
e verifica preliminare ordigni bellici”; 

Progettista (circa € 35.000.000,00): 

• “Lavori di realizzazione della Nuova Casa Circondariale di Cagliari” – Progetto definitivo;  

• “Lavori di realizzazione di un Parcheggio interrato nei cortili della Sede del Consiglio Nazionale della 
Magistratura” 

Progettista e Direttore Lavori: 

• Interventi vari di manutenzione presso il Tribunale Civile di Roma – Procura della Repubblica in 
Piazzale Clodio, Roma;  

• “Lavori di manutenzione presso il Tribunale Civile di Cassino”; 
Verifica progettazione e predisposizione atti propedeutici all’appalto: 

• “Lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica per le esigenze degli Uffici giudiziari di Tivoli”; 

• “Lavori di realizzazione dello svincolo di collegamento Torrenova – Tor Vergata e Viabilità 
complementare”;  

Collaudatore/Componente Commissioni di Collaudo tecnico amministrativo e/o statico (circa € 

10.000.000,00):  

• “Lavori di costruzione delle opere di difesa a destra della foce del fiume Volturno, in Comune di Castel 
Volturno (CE)” – Tecnico amministrativo; 

• “Lavori di escavo necessari per il mantenimento dei fondali del porto commerciale di Porto Torres 
(SS)” – Tecnico amministrativo; 

•  “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area di Tor Vergata destinata ad ospitare la XV Giornata mondiale 
della gioventù per il Giubileo dell’anno 2000” – Tecnico amministrativo e statico;  

• “Lavori di costruzione di opere di difesa dell’abitato di Grottammare (AP)” – Tecnico 
amministrativo; 

• “Lavori di costruzione di una scogliera radente a difesa dell’abitato di Tortellaro, in Comune di Lerici 
(SP)” – Tecnico amministrativo; 

• “Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alla vigente normativa, nell’edificio demaniale sede 
della IX legione della Guardia di Finanza in Roma” – Tecnico amministrativo; 

• “Lavori di costruzione della banchina di riva ed escavo dei fondali antistanti nel Porto di Talamone 
(GR)” – Tecnico amministrativo; 

•  “Lavori di costruzione di un fabbricato alloggi e pertinenze servizio fari nel Porto di Olbia (SS)” – 
Tecnico amministrativo e statico; 



•  “Lavori di restauro delle facciate del fabbricato Esedra in Castel Porziano (RM)” – Tecnico 
amministrativo; 

•  “Lavori di ricostruzione e consolidamento di porzione del Castello di Castel Porziano (RM)” – – 
Tecnico amministrativo; 

•  “Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni edifici scolastici nel Comune di Rieti” 
– Tecnico amministrativo e statico; 

• “Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte che collega la banchina di riva con la zona nord del 
Porto di Talamone (GR)” – Tecnico amministrativo e statico; 

•  “Lavori di straordinaria manutenzione dell’edificio Clinica di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico 
Umberto I in Roma” – Statico; 

• “Lavori di costruzione di un nuovo serbatoio idrico presso la Casa Circondariale di Frosinone” - 
Statico; 

 

3) Incarichi svolti per conto altre Amministrazioni Pubbliche e privati 

 

• Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip. Protezione Civile - Collaudo funzionale Lavori 
adeguamento Stazione marittima di Trapani; 

• Presidenza Consiglio Ministri – Dip. Servizi Tecnici Nazionali -: 
o Collaudo funzionale e tecnico amministrativo “Lavori di costruzione della Diga di Fosso Rigo 

Monaciano in Comune di Castelnuovo Berardenga (SI)”;  
o Collaudo funzionale e tecnico amministrativo “Lavori di costruzione della diga di Sammontana sul fiume 

Rio Sammontana in Comune di Montelupo Fiorentino (FI)”; 

• Ministero della Difesa - Collaudo statico “Lavori di ammodernamento e rinnovamento capannone 
per sistemazione COCER ed esigenze DIRMAMINTER Roma - Comprensorio Via Marsala”; 

• Ministero della Difesa – Aeronautica Militare - Progettazione “Lavori di completamento della 
Palazzina Istruzionale del Comando seconda regione aerea di Latina”; 

• Ministero dell’Economia e delle Finanze - Collaudo statico “Lavori di ristrutturazione del fabbricato 
sito in Via Flavia – Roma”; 

• Ministero degli Affari Esteri – Perizia tecnica sui lavori di ristrutturazione della sede dell’Ambasciata 
Italiana a Sofia (Bulgaria); 

• ICE – Istituto Commercio con l’estero – Incarichi di Collaudo: 
o “Lavori allestimento Padiglione Italiano Fiera SIAL 2000 di Parigi” 
o “Lavori allestimento Padiglione Italiano Fiera FOODEX 2001 di Tokyo”; 
o “Lavori allestimento Padiglione Italiano Fiera Summer Fancy Food 2007 di New York”;  
o  “Lavori allestimento Padiglione Italiano Fiera SIAL 2008 di Parigi” 

• ENIT – Agenzia Nazionale del turismo - Progettista e Direttore dei lavori: vari interventi di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici della sede centrale dell’Ente sita in Roma, 
Via Marghera;  

• ENAV – Ente Nazionale Assistenza al volo - Collaudo statico Lavori di costruzione blocco tecnico 
e torre di controllo nell’aeroporto civile di Ancona Falconara; 

• ENEL S.p.A. - Collaudo funzionale: 
o “Lavori di realizzazione della linea elettrica esterna ENEL Elettrodotto  220 kV s.t.– Raccordi 

Bari Ovest”;  
o “Lavori di realizzazione della linea elettrica esterna ENEL Elettrodotto  220 kV s.t.– Raccordi 

San Sebastiano al Vesuvio”; 
o “Lavori di realizzazione della linea elettrica esterna ENEL Elettrodotto  220 kV s.t.– Impianto 

Laino Rotonda”; 

• Provincia di Bolzano (in qualità di consulente di uno studio professionale locale) Verifica 
statica decennale di alcuni ponti della SS. n. 12 del Brennero; 



• Comune di Roma – Municipio IX - Collaudo statico dei Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza ex D.lgs 626/94 e manutenzione straordinaria della Scuola media “E. Mestica”, sita in Via 
Ceneda; 

• Comune di Anguillara Sabazia (RM) - Membro esperto di Commissione giudicatrice per affidamento 
Lavori di copertura della piscina comunale con procedura di gara ad offerta economicamente più 
vantaggiosa;  

• Comune di Colleferro (RM) - Membro esperto Commissione giudicatrice di Appalto concorso per la 
riqualificazione della Via XXV Aprile; 

• Comune di Pomezia (RM) - Direzione dei lavori: 
o “Lavori di sistemazione stradale, fognaria e di pubblica illuminazione di Via Romania”; 
o “Lavori di sistemazione stradale, fognaria e di pubblica illuminazione di Via Campobello”; 
o  “Lavori di sistemazione stradale, fognaria e di pubblica illuminazione di Via delle Monachelle”; 

• Comune di S.Vittore nel Lazio (FR) - Collaudo tecnico amministrativo Lavori di costruzione rete di 
distribuzione comunale del gas metano; 

• Comune di Giffoni Sei Casali (SA) - Progettazione dei Lavori di adeguamento alla legge 46/90 degli 
impianti elettrici di n. 5 plessi scolastici e dell’impianto di pubblica illuminazione comunale; 

• IACP di Roma e Provincia (su incarico delle imprese aggiudicatarie) – Progettazione strutturale 
esecutiva/costruttiva di interventi di realizzazione di fabbricati di edilizia residenziale pubblica in 
Provincia di Roma: Olevano Romano, Ladispoli, Velletri, Manziana, Anguillara; 

• Capitale Lavoro S.p.A. - Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera dell’intervento: “Roma 
– Lavori di restauro e risanamento conservativo del CPFP Cassia”; 

• Condominio “Le Fontane” – Via Calcutta 21-25 – Roma - Consulente tecnico di parte nel giudizio in 
Corte d’appello contro l’impresa costruttrice per danni strutturali e cedimenti delle fondazioni degli 
edifici condominiali; 

• Condominio Via Veturia, 4 - Roma - Consulente tecnico per la verifica degli interventi di 
manutenzione straordinaria relativi alla messa in sicurezza;   

• Condominio Viale Città d’Europa, 609 – Roma - Consulente tecnico per la valutazione delle 
problematiche strutturali dell’edificio e dei conseguenti danni e rimedi; 
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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  FRANCO MARATEO 

Indirizzo  Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00100 Roma (Italia) 

Telefono  06/67665201 

E-mail  f.marateo@cittametropolitanaroma.gov.it 

Data di nascita  03/12/1963 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DA  NOVEMBRE 2016  A OGGI 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

                       
• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

 Amministrazione Provinciale di Roma oggi Città Metropolitana di Roma Capitale- 
Dipartimento III Servizio 1° Programmazione edilizia scolastica Progettazione 
manutenzione direzione lavori edilizia scolastica – (SUD). 

Funzionario tecnico laureato (D3 economico D7) con incarico di Posizione 
Organizzativa dal 1 novembre 2016 al 15 maggio 2019. 

Incarico di Direttore di Esecuzione del contratto del Servizio Integrato Energia e 
Servizi di Manutenzione degli Impianti Tecnologici degli Istituti scolastici (Global 
Service 2014/2021 € 35.000.000,00). Attività di coordinamento tecnico 
amministrativo, monitoraggio e verifica dello stato di attuazione degli interventi 
sugli impianti tecnologici di competenza. Rapporti con le Competenti 
Soprintendenze negli interventi su edifici scolastici sottoposti a tutela. 

 

DA MARZO 2002 A NOVEMBRE 2016 

 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

  

Amministrazione Provinciale di Roma oggi Città Metropolitana di Roma Capitale.  

  Dipartimento VIII Servizio 1° Gestione e Manutenzione del Patrimonio Culturale 

 

Funzionario Tecnico Laureato (architetto) – con incarico di Posizione 
Organizzativa svolgendo funzioni di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità, caratterizzato da elevato grado di autonomia gestionale ed 
organizzativa per la programmazione, sulla base delle esigenze in tema di 
valorizzazione e riuso espresse negli indirizzi di governo dell’Ente, progettazione 
tecnica e direzione lavori degli interventi di restauro dei Beni Architettonici di 
carattere monumentale e/o di particolare rilevanza sottoposti a tutela ai sensi della 
vigente normativa, ubicati sul territorio provinciale di proprietà di Comuni e degli 
altri Enti pubblici territoriali e relativa gestione amministrativa degli appalti dei 
lavori; concessione di contributi a favore degli Enti Locali del territorio 
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provinciale, finalizzati alla valorizzazione di Beni Architettonici o alla loro 
acquisizione secondo le modalità previste dai Regolamenti dell’Ente; promozione 
e realizzazione di iniziative di valorizzazione dei Beni Architettonici attraverso 
attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione;  
realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e 
restauro di Beni Patrimoniali e non, da attuarsi attraverso l’azione diretta tecnico-
amministrativa (progettazione, direzione lavori e gestione amministrativa degli 
appalti) o la concessione di contributi secondo le modalità previste dai 
Regolamenti provinciali;  
assistenza tecnica agli Enti Locali del territorio provinciale in materia di Restauro 
di beni immobili;  
monitoraggio delle OO.PP. e rapporti con ANAC; 
svolgimento di attività inerenti aspetti tecnici quali la programmazione triennale e 
piano annuale delle OO.PP. 
conferimento di molteplici incarichi di Responsabile Unico del Procedimento 
negli appalti di lavori pubblici. 
 

• Tipo di impiego  Principali attività svolte e in corso di svolgimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività professionali: incarichi in qualità di Progettista Responsabile  
 
-Comune di Roma Municipio XIII (Ostia) “Restauro conservativo dell’ex Palazzo del 
Governatore ”progettista responsabile (importo € 1.446.079,32 cat. OS2) preliminare per 
appalto concorso 
-Comune di Roma Municipio XIX “Restauro ex scuderie di Villa Sacchetti ” 
 progettista responsabile e responsabile della sicurezza in fase progettuale (importo € 
1.291.142,25) progetto definitivo 
-Comune di Cerveteri “Restauro Case Grifoni” Progettista responsabile e responsabile della 
sicurezza in fase progettuale ( importo € 516.456,90) progetto definitivo 
-Comune di Roma Municipio XIII (Ostia) “Restauro conservativo dell’ex Palazzo del 
Governatore ”Progettista responsabile e responsabile della sicurezza in fase progettuale (importo 
€ 1.032.913,80 cat. OG2) progetto definitivo 
-Comune di Montecompatri “Restauro e consolidamento del Duomo” progettista responsabile e 
responsabile del progetto della sicurezza in fase progettuale (Importo € 1.032.913,80) progetto 
preliminare e definitivo 
-Progetto di installazione di vetrate nel cortile di Palazzo Valentini 
-Progetto di manutenzione a misura per Palazzo Valentini (importo € 772.000,00) 
-Progetto esecutivo per lavori di trasformazione dell’ingresso e degli ambienti attigui alla 
portineria di palazzo Valentini (importo € 450.000,00) 
-Collaborazione alla redazione del progetto di musealizzazione dei sotterranei di Palazzo 
Valentini 
-Progetto definitivo per la realizzazione di accesso percorso visita ai sotterranei di Palazzo 
Valentini  
-Studio di fattibilità – comune di Formello: restauro degli affreschi Palazzo Chigi (importo € 
500.000,00) 
-Comune di Roma Municipio XIII (Ostia) “Restauro conservativo dell’ex Palazzo del 
Governatore”Progettista responsabile e responsabile della sicurezza in fase progettuale (importo 
€ 600.000,00  cat. OG2) 
- Progetto preliminare per il restauro delle mura difensive in zona San Nicola nel Comune di 
Sant’Oreste (importo € 200.000,00 cat. OG2) 
 
Attività professionali: incarichi in qualità di Direttore dei lavori   
Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione (D.Lgs. 81/2008)  
Responsabile del Procedimento.                     
 
-Comune di Carpineto Romano “Lavori di restauro della copertura della Chiesa di Santa 
Maria del Popolo” -(importo £ 400.000.000) 
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-Comune di Cave “Restauro e consolidamento della Chiesa di S. Pietro” Responsabile dalla 
sicurezza in fase di    
-esecuzione (importo £ 300.000.000) 
-Comune di Subiaco “Restauro del Convento di S. Francesco ”Direttore dei lavori e 
responsabile della sicurezza 
-in fase di esecuzione (importo £ 500.000.000) 
-Comune di Montecompatri “Consolidamento del Duomo” Direttore dei Lavori (Importo € 
1.032.913,80) 
Comune di Nettuno “Restauro del Forte Sangallo” Direttore dei Lavori e Responsabile della sicurezza 
in fase di esecuzione (Importo € 1.032.913,80) 
-Comune di Cerveteri “Restauro di case Grifoni” Direttore dei Lavori e Responsabile della sicurezza in 
fase di esecuzione (Importo € 516.456,99) 
Comune di Roma Municipio XIII (Ostia) “Restauro conservativo dell’ex Palazzo del Governatore” 
Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione (importo € 1.446.079,32 cat. 
OS2) 
-Installazione di vetrate nel cortile di Palazzo Valentini – Direttore dei Lavori e responsabile della 
Sicurezza in fase esecutiva 
-Responsabile del Procedimento della ristrutturazione dei locali dell’ex mensa di Palazzo Valentini. 
-Direttore dei lavori della ristrutturazione dei locali dell’ex mensa di Palazzo Valentini 
-Direttore dei lavori: restauro della sala di attesa Presidenza, restauro della biblioteca-archivio, restauro 
salone di rappresentanza (Palazzo Valentini) 
-Direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione dei 
locali autisti di Palazzo Valentini 
-Direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro degli 
affreschi dell’eremo di San Silvestro nel Comune di Sant’Oreste. 
-Direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro degli 
affreschi nei corridoi e nei saloni della Prefettura (Palazzo Valentini) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Responsabile unico del Procedimento per i lavori di trasformazione dell’ingresso e degli ambienti 
attigui alla portineria di Palazzo Valentini 
-Responsabile unico del Procedimento per i lavori di installazione di una zona a traffico limitato 
ZTL in zone limitrofe a Palazzo Valentini 
-Responsabile unico del Procedimento per i lavori di restauro degli affreschi di Palazzo Theodoli 
nel Comune di Sambuci 
-Responsabile unico del Procedimento per i lavori di accesso percorso di visita ai sotterranei di 
Palazzo Valentini 
-Responsabile unico del Procedimento per i lavori di recupero di locali nel Castello Abbaziale 
nel Comune di Civitella San Paolo 
-  Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di  
realizzazione dell’Enoteca Provinciale in via del Foro Traiano n°82 (importo € 250.000,00 
cat. OG2) 
-Direttore dei Lavori: Lavori di restauro del palazzo dell’ex Governatore di Ostia (Municipio 
XIII) (importo € 600.000,00 cat. OG2)     
-Dal 2/2014 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di restauro di Villa Altieri 
Palazzo della Cultura e della memoria storica (importo dei lavori € 4.603.000,00) 
-Dal 2/2014 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di restauro di Villa Altieri 
Palazzo della Cultura e della memoria storica Lavori complementari (importo dei lavori € 
250.000,00) 
-Dal 2/2014 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di restauro della Palazzina E 
dell’Istituto Galileo Galilei “consolidamento strutturale e messa in sicurezza “(importo dei 
lavori € 1.050.000,00) 
-Dal 2/2014 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di restauro della Palazzina E 
dell’Istituto Galileo Galilei “riqualificazione funzionale “(in corso di esecuzione - importo dei 
lavori € 1.400.000,00) 
-Responsabile Unico del Procedimento del progetto e dei lavori di Restauro degli apparati 
pittorici di Palazzo Chigi a Formello (importo lavori € 500.000,00) 
-Responsabile Unico del Procedimento del progetto e dei lavori della sistemazione dell’area di 
accesso a Palazzo Doria Pamphili nel comune di Valmontone (importo € 300.000,00) 
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Date (da – a) 
 

 Nome o denominazione 

       Sociale del datore di lavoro 

         •Tipo di azienda o settore 

               •Principali mansioni 
e 

                          
Responsabilità 

 
Date (da – a) 

 

 Nome o denominazione 

       Sociale del datore di lavoro 
 

         •Tipo di azienda o settore 

 

               •Principali mansioni 
e                            

Responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DA SETTEMBRE 1999 A FEBBRAIO 2002 

 
 
Amministrazione Provinciale di Roma  
 
 

Ente locale 
 

Servizio Trasporti Mobilità e Sicurezza Stradale 
 
DAL 2001 A MARZO 2002 
 
Vincitore di selezione interna da C1 a D1 (funzionario tecnico) 
Provincia di Roma (anno 2001) 
 
 
Ente Locale 
 
Attività professionali: incarichi in qualità di Collaboratore alle 
Progettazioni. 
Comune di Nerola “recupero della Vecchia Fonte. 
-Comune di Sant’Oreste “Lavori di restauro del Monastero di Santa Croce. 
-Comune di Arcinazzo Romano “completamento e ristrutturazione dei canili intercomunali di 
bacino” 
-Comune di Riofreddo “completamento e ristrutturazione dei canili intercomunali di bacino” 
-Comune di Cave “riqualificazione di zona 167” 
-Comune di Cave “preliminare di progetto antincendio per scuola media P. Metastasio” 
-Comune di Marino”progetto di variante - completamento dell’ex Tempio Gotico di Santa 
Lucia” 
-Comune di Gorga “progetto di variante - ristrutturazione urbana di Piazza Vittorio 
Emanuele III e di Via F.Turati” 
-Comune di Capranica Prenestina “ristrutturazione del Santuario della Madonna della 
Mentorella (pavimentazione)” 
-Comune di Pisoniano “Realizzazione di un parcheggio autobus” 
-Comune di Rocca Santo Stefano “progettazione di piano di Sicurezza e di coordinamento” 
-Comune di Carpineto Romano “progettazione di piano di Sicurezza e di coordinamento” 
-Comune di Monterotondo “progetto di variante - parcheggio in località Pianabella” 
-Comune di Subiaco “progetto esecutivo di restauro del Convento di San Francesco” (importo £ 
500.000.000) 
-Comune di Subiaco “progetto di recupero dell’ala Borgiana della Rocca Abbaziale 2° lotto 
(importo £ 500.000.000) 
-Comune di Affile “progetto preliminare di restauro e risanamento conservativo della chiesa di 
S. Maria Felicita e 
E figli martiri” (importo £ 700.000.000) 
-Comune di Roiate “progetto preliminare di consolidamento e restauro della chiesa del cimitero” 
(£ 250.000.000) 
-Comune di Guidonia Monte Celio “progetto preliminare di realizzazione di elevatore 
meccanico di accesso alla 
Rocca “(importo £ 2.000.000.000) 
-Comune di Riano “Progetto preliminare di ristrutturazione urbana di Piazza piombino, Via 
regina Margherita 
Via Umberto I, Via V. Emanuele III” (importo £ 600.000.000.) 
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               •Principali mansioni 
e 

                          
Responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Date (da – 
a) 

 

 Nome o denominazione 
sociale 

 

 Tipo di azienda o settore 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

  Dal 6/1995 all’8/1996  

•Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

 

• Tipo di impiego 

 Tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vincitore di concorso per Assistente di cattedra di costruzioni, incaricato presso 
ITG “Alberto Ceccherelli” Roma responsabile del laboratorio di Costruzioni. 

   

-Comune di Segni “progetto preliminare di ristrutturazione della Cattedrale Santa Maria 
Assunta” (£ 100.000.000) 
-Comune di Rocca S. Stefano “progetto preliminare di restauro e consolidamento del tetto della 
Chiesa S. Maria Assunta “(importo £ 300.000.000) 
-Comune di Velletri “lavori di restauro di Palazzo Cinelli” progetto preliminare (importo £ 
2.500.000.000) 
-Comune di Colleferro “riqualificazione rifugi” progetto preliminare (importo £ 
2.000.000.000) 
-Comune di Anzio “lavori di restauro di Villa Corsini Sarsina” (importo £ 
10.800.000.000) progetto preliminare 
-Comune di Genazzano “restauro del Portale Barocco” progetto definitivo 
-Comune di Anticoli Corrado “progetto di restauro della Chiesa della Madonna del Giglio” 
(importo £ 400.000.000) progetto definitivo 
-Comune di Anticoli Corrado “piano di sicurezza” (Chiesa della Madonna del Giglio) 
 
Attività professionali: incarichi in qualità di Direttore Operativo. 
 
- Interventi per il Giubileo 2000 – Lavori di restauro del Convento di San 
Francesco “Subiaco” 
- Interventi per il Giubileo 2000 – Lavori di restauro dell’ex Tempio Gotico di 
Santa Lucia.  
  Comune di Marino 
- Lavori di restauro della copertura della Chiesa di Santa Maria del Popolo 
“Carpineto Romano” 
- Lavori di ristrutturazione di Piazza V. Emanuele III e di Via F. Turati “Gorga”  
- Comune di Cave “Restauro e consolidamento della Chiesa di S. Pietro” 
 
 

Da SETTEMBRE 1996 ad AGOSTO 1999 
 
Amministrazione Provinciale di Roma - Dipartimento Demanio e patrimonio 
ufficio TOSAP 
 
Ente locale 
 
Tempo indeterminato 
Geometra Rilascio N.O. cassi carrabili e occupazione suolo pubblico 
 
Da GIUGNO 1995 ad AGOSTO 1996 
 
Amministrazione Provinciale di Roma 
 

Ente locale 
 
 

Tempo indeterminato 
 
Vincitore di concorso per Assistente di cattedra di costruzioni, incaricato presso 
ITG “Alberto Ceccherelli” Roma responsabile del laboratorio di Costruzioni 
 
Dal 1991 al 1995 
 
Aphon Sistemi s.r.l. 
 
Azienda specializzata nelle finiture per lavori edili 
 



[curriculum Marateo] Pagina 6 
 

         • Date (da – a) 

 

•Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Dal 1991 al 1995 

• Tipo di azienda o settore  Aphon Sistemi s.r.l. 

        •  Tipo di impiego  Azienda specializzata nelle finiture per lavori edili 
 

Direttore tecnico, responsabile del settore tecnico commerciale 
 
 
- Impresa  Ginobbi: “edificio via della Vignaccia” Roma 

- Impresa Bonifaci: “Via del Pescaccio, Torre Spaccata, Via della Vignaccia, 

Valcannuta” 

- Impresa Merigioli: “sede amministrativa La Repubblica Via Curtatone Roma” 

- Impresa raggruppamento Ferlaino SIA “ nuovo fabbricato ISVEIMER Napoli” 

- Raggruppamento Corsicato-Fabroni – Sia “comprensorio cittadella postale Napoli” 

- Impresa DI Carlo M. “Istituto Tecnico per Geometri a Nettuno” 

- Impresa Polfi (A.T.I. Italiana Costruzioni – Spartaco) 

- Impresa SIA “Ospedale I.D.I. – nuovi laboratori Roma” 

- Impresa Folcara S.c.r.l. capo gruppo Astaldi “Università di Cassino” 

- Aeronautica Militare (Genio militare 8° Reparto) “palazzina – Aeroporto di Pratica di 

Mare” 

- Palazzo Italferr. Di Roma Alta Velocità. 

- Soc. Torre 130 “centro direzionale di Napoli” 

- Impresa Bocoge S.p.a. “Policlinico Universitario di Messina” 

- Impresa Italiana Costruzioni “alloggi Polizia di Stato” via Portuense – Roma 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  GIUGNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Città Metropolitana di Roma Capitale con Ordine degli Architetti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

•Qualifica conseguita 

 Decreto Legislativo n°81/2008 e ss.mm. – Corso di aggiornamento della durata 
di 40 ore  

 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori nei 
cantieri 

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formato per ricoprire incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione. 

 

 

• Date (da – a) 

   • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

   • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

  

 

OTTOBRE 2014 

SEDIN s.p.a. 

 

Corso di aggiornamento ASPP D.Lgs 81/08 (durata 40 ore) 

 

 

Formato per ricoprire incarico di ASPP 
 

 

 

NOVEMBRE 2014 

Provincia di Roma con Ordine degli Architetti di Roma 

Seminario: informazione e sensibilizzazione degli operatori su calamità naturali e 
pericolosità 
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma con Ordine degli Architetti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m. – Corso di aggiornamento di 40 ore  

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori nei 
cantieri 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2006 – NOVEMBRE 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università La Sapienza Anno Accademico 2005/2006 

Durata 120 ore (con esame finale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione post Laurea 

Progettare per tutti senza barriere 

• Qualifica conseguita  progettista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  APRILE 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INARCH 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso sulla figura, ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comitato Tecnico Paritetico territoriale di Roma e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attestato di frequenza al corso per la qualifica di coordinatore, in conformità a 
quanto disposto dal Decreto Legislativo 494/96 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corpo nazionale dei Vigili Del Fuoco “scuola antincendio”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi durata 120 ore con esame  



[curriculum Marateo] Pagina 8 
 

studio finale 

• Qualifica conseguita  Professionista abilitato Progetti Antincendio  n° RM10321A01015 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

  

1993 

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto  

 

 

Architetto ( n°10321 Ordine degli Architetti di Roma e provincia) 

 

  

•Date (da-a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Qualifica conseguita 

  

NOVEMBRE 1991 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

 

Laurea in Architettura  con Tesi in Tecnologia dell’Architettura “Riqualificazione 
del complesso Ospedaliero del Santa Maria della Pietà” (Relatore Prof. Arch. Roberto 
Palumbo) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [scolastica.] 

• Capacità di scrittura  [scolastica.] 

• Capacità di espressione orale  [scolastica.] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di relazione con persone/colleghi di diversi settori dell’Amministrazione 
rispondendo a specifiche richieste di svariati ambiti di competenza della Città 
Metropolitana di Roma Capitale, favorendo una integrazione essenziale per 
lavorare in squadra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE      

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisita tramite diverse esperienze professionali sopra elencate 
nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Gestione di progettazioni, cantieri di restauro e non attraverso programmi di 
progettazione e contabilità lavori. 

Gestione programmi come SID, SIL ecc… 
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PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a corsi e seminari organizzati dalla Città Metropolitana di Roma 
Capitale. 

   

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
Data 21/09/2020        


