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

V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TOMMASO MAGGI 

Indirizzo   

Telefono  0667666509 

Fax  0667666493 

E-mail  t.maggi@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Data di nascita   21.12.1957  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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 • Date (da – a) 

• Nome o denominazione  

sociale del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 
 
 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 01.12.2011  

Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” – Ufficio di Direzione 

“Sistema Informativo geografico” - GIS  

 

Città Metropolitana di Roma Capitale – Ente locale  

 

Responsabile P.O, n.3/ Dir. “ Responsabile Ufficio di Direzione Sistema 

Informativo Geografico – GIS” del Dipartimento VI 
Dal 30 dicembre 2019 conferimento incarico di specifica responsabilità 

 

 Messa a regime della Piattaforma SITICLOUD per la consultazione dei 

Dati Catastali georiferiti, verifica dei dati sovrapposizione di tematiche di 

Pianificazione di Area Vasta PTPR, PTPG, PRG etc. e di vincolistica 

Autorità di Bacino etc. di tematiche di analisi geologia vegetazione etc. 

 Collaborazione per la verifica di collaudo con la Direzione ed i Servizi 1, 
2, e 4 del Dipartimento per la Gestione del PTPG, della REP e dei PRG in 
versione digitale realizzati mediante Provincia Attiva;  

 responsabile dell’organizzazione e aggiornamento di database territoriali da 
procedure di analisi di dati telerilevati da piattaforme aeree, satellitari, 
pancromatiche, multispettrali e iperspettrali;  

 fotointerpretazione analitica e digitale, per la restituzione di tematismi 
informativi vettoriali;  

 responsabile gruppo di Lavoro GIS per la redazione della progettazione e 
nella realizzazione di cartografie tematiche con particolare riferimento al 
PTPG ed ai Piani di assetto ambientali ed assistenza tecnica agli Enti locali 
minori per la redazione di PRG e Piani particolareggiati. Elaborazioni 
informatiche e restituzione cartografica;  

 realizzazione di cartografie tematiche mediante l’utilizzazione di supporti 
informatici idonei;  

 Interpretazione foto aeree e immagini satellitari.  

 Vettorializzazione dei tematismi.  
 

 
 

 

  

 Realizzazione di database di supporto alla realizzazione cartografica  

 Organizzazione e gestione prodotti fotogrammetrici.  

 Assistenza tecnica interna ed esterna.  

 Formazione del personale interno ed esterno.  

 Assistenza progetti pianificazione a vario titolo.  

 Collaborazione per la verifica di collaudo del PRG in versione digitale 
realizzata dalla Soc. Provinciattiva dei comuni del territorio Provinciale e 
del Comune di Roma  
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   Collaborazione con il Comune di Roma per la realizzazione di una   
Piattaforma informativa dei  dati Socio assistenziali del territorio 
comunale. 

 Collaborazione con Ufficio Trasporti eccezionali per la verifica delle 
infrastrutture presenti (Viadotti, Ponti etc.) nel sistema viario del territorio 
della Città Metropolitana di Roma . 

 Collaborazione con il Dip.to VI Servizio 3° per la redazione  WEB del 
Piano di Emergenza dell’Ente 

 Collaborazione con il Dip.to IV per la verifica del Sistema dei vincoli del 
Territorio dell’Ente. 

 Collaborazione con il Dip.to VI Servizio 3°  per la realizzazione giornate 
di formative al personale del gruppo di lavoro incaricato per la redazione 
del Piano di Emergenza dell’Ente sulla piattaforma  SITICLOUD. 

 Conferimento incarico addetto alla squadra di emergenza. 

 Conferimento incarico Progetto Europeo SMATR MR 

 Incarico progetto SINFI “Sistema informativo nazionale federato delle 
infrastrutture” 

 Docente per corsi inerenti la piattaforma SITICLOUD, rivolti al personale 
interno alla Città metropolitana di Roma capitale  

 Incarico TUTOR presso l’ufficio del sistema informativo geografico alla 
studente Citrulli Sonia per la redazione di un piano di spazio temporali 
degli insediamenti urbani dell’area est della provincia di Roma 

 Attività di TUTOR con obiettivo: “Acquisizione di capacità di utilizzo di 
applicativi e di sistemi informativi territoriali per le attività di 
pianificazione territoriale e urbanistica” per lo studente Francesco Tebano 

 Attività di TUTOR con obbiettivo: “Acquisizione di capacità di utilizzo 
di applicativi e di sistemi informativi territoriali per le attività di 
pianificazione territoriale e urbanistica” per la studentessa Vincenza Di 
Malta. Tema della tesi: “La gestione dei rifiuti nella pianificazione 
territoriale dell'area metropolitana di Roma. I distretti del riciclo” 

 Attività di TUTOR presso l’ufficio del sistema informativo geografico 
allo studente Zambrano Verratti Jesus Alejandro “referenziazione 
geografica della spesa ambientale della provincia di Roma” 

 Incarico di supporto per la redazione del Piano di emergenza della 
Città Metropolitana di Roma 

 Membro commissione progetto CATASTO STRADE – Capitale lavoro 

SpA  

 Attivazione corsi di formazione al personale della città metropolitana di 

roma per l'uso della piattaforma sull’applicativo web SITI CATASTO  
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Date (da – a) 
• Nome o denominazione  

sociale del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  
Dal 09.07.1999 
U.O. Pianificazione Territoriale Servizio 3° Sistema Informativo Geografico 
Provincia di Roma – Ente locale 
 
Provincia di Roma 
 
 
Funzionario Servizi Tecnici 
 

 Partecipazione alla redazione studi geologici – sismici per la redazione del 
Nuovo “Piano regolatore generale dei comuni di Anticoli Corrado, 
Arsoli, Cinto Romano e Roviano” e presentazione dello stesso alla 3° 
conferenza ASITA; 

 Partecipazione al gruppo di lavoro alla redazione del “Parco Termale di 
Tivoli” 

 Incarico U.O. P.T. – Sistema Informativo Geografico Servizio n°3 

 “Indicazioni per le attività del servizio in supporto alla realizzazione 
del 
nuovo P.T.G.P.”. 

 Incarico per la redazione del Piano Strategico di area vasta  
piattaforma logistica medio tirrenica per lo svolgimento delle attività 
connesse alla realizzazione del progetto. Roma, 10 Gennaio 2007. 
Dipartimento XIV “Governo della mobilità e sicurezza stradale” – Servizio 
3 “Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico”; 

 Incarico Posizione Organizzativa Febbraio 2004 

 Incarico come coordinatore del gruppo GIS alla redazione cartografica del 
PTPG 2010 

 Incarico di Posizione Organizzativa dall’ 01.10.2010 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ Maggi Tommaso ] 

  

  

 

 

 

 

Date (da – a) 
• Nome o denominazione  

sociale del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

  
Dal 07.07.1988 al 08.07.1999 
U.O. Pianificazione Territoriale 
Provincia di Roma – Ente Locale 
 
Provincia di Roma – Ente Locale 
 
 
Funzionario Servizi Tecnici 
 

 Partecipazione alla redazione del programma ed interventi di recupero dei 
Centri Storici della provincia di Roma delibera C.P. n. 3741 del 25.5.1989 

 istruttoria per il finanziamento regionale per progetto di rilevanza 

 sovracomunale per la realizzazione di opere pubbliche volte a tutelare i 
gruppi sorgentizi del Simbrivio, Alto Aniene e Acqua Marcia; 

 istruttoria per il finanziamento regionale per progetto di rilevanza 

 sovracomunale per la realizzazione di opere pubbliche per il 
disinquinamento e recupero e tutela ambientale con il miglioramento e 
razionalizzazione dei servizi dell’Alta Valle del Sacco; 

 coordinamento e verifica degli strumenti urbanistici dei Comuni dell’Alta 
valle dell’Aniene; 

 coordinamento e verifica degli strumenti urbanistici dei Comuni Area a nord 
di Roma; 

 schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve L.R. 17 art. 6 

 dell’11.3.1986 Progetto di produttività interassessorile riguardante il piano 
dei Parchi e Riserve; 

 redazione delle Carte degli Ambiti Istituzionali di Organizzazione dei 
Servizi; 

 incarico alla redazione degli elaborati grafici relativi al progetto per la 

 costruzione di una pedana al Pontile di Anguillara Sabazia per l’accesso 
riservato ai portatori di Handicap e istruzione della pratica per l’ottenimento 
del parere della regione Lazio di fattibilità ambientale - Agosto 1992; 

 partecipazione al gruppo di lavoro per la individuazione della 
perimetrazione provvisoria del Parco di Veio, del Parco del Litorale, del 
Parco della Valle Dell’Aniene e di Casal del Marmo. Delib. G.P. 
n°384/18 del 23/03/95 e Delib. G.P. n° 569/22 del 20/04/95; 

 partecipazione al progetto di “Informatizzazione del reticolo idrografico dei bacini 
della Provincia di Roma; 

 partecipazione come collaboratore alla redazione della revisione dello 

 schema di piano territoriale di coordinamento D.G.P. n. 1688/67 del 

 31.12.95; 

 partecipazione al progetto “Revisione dello Schema di Piano Territoriale”; 

 partecipazione al progetto: “Informatizzazione del catasto delle strade 
provinciali” e delle procedure di consultazione ed interrogazione del 
database alfanumerico e cartografico”, 1997; 

 partecipazione al progetto “Monitoraggio delle spese e Territorializzazione degli 
interventi”, 1998; 

 partecipazione alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Roma, nel gruppo responsabile della cartografia 
computerizzata;- 1998; 

 partecipazione al progetto “Programma di riqualificazione urbana e sviluppo 
sostenibile del territorio PRUSST”; 
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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 

 
 
 

Date (da – a) 

• Nome o denominazione  
sociale del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 
 
 
 

 

 
Dal 30.10.1982 al 06.07.1988 
Provincia di Roma - Ente Locale 
 
Provincia di Roma - Ente Locale 
 
Geometra - Tecnico di supporto alle attività di programmazione della 
Ripartizione Servizi Sociali 
 

 istituzione di un ufficio tecnico e nomina di coordinatore di supporto alle 
attività di programmazione e controllo della Ripartizione dei servizi sociali 
inerenti; 

 cura dell’istruttoria delle richieste di finanziamento e controllo dei lavori e 
autorizzazione ai pagamenti dei lavori inerenti la costruzione e 
ristrutturazione dei Centri sociali per anziani e polivalenti del territorio 
Provinciale; 

 cura dell’istruttoria delle richieste di finanziamento e controllo dei lavori e 
autorizzazione ai pagamenti dei lavori inerenti la costruzione e 
ristrutturazione dei Asilo Nido del territorio Provinciale; 

 cura dell’istruttoria delle richieste di finanziamento e controllo dei lavori e 
autorizzazione ai pagamenti dei lavori inerenti la costruzione e 
ristrutturazione dei Comunità Terapeutiche per Tossicodipendenze del 
territorio Provinciale; 

 istruttoria delle richieste di Idoneità a Funzionare delle Case famiglia; 

 istruttoria delle richieste di Idoneità a Funzionare di Cooperative per 
Handicappati; 

 redazione del Piano: “Mostra itinerante concernente l’eliminazione delle Barriere 
Architettoniche” in 12 comuni della Provincia di Roma in collaborazione con 
l’Università di Roma (DPR 384/78 e L.R. 1/82 art. 10); 

 
 
 
Dal 10.12.1980 al 29.10.1982 
Comune di Rocca di Cave 
 

Comune di Rocca di Cave 
Geometra 
 
Attività di Tecnico Comunale – LL.PP.  e Urbanistica 
 
 
 
 

Dal 26.05.1979 al 09.12.1980 
Provincia di Roma 
 
Provincia di Roma 
Geometra 
 

Realizzazione del censimento dei pozzi e fanghi del territorio 
Provinciale (Legge n°319 e 650); 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Nome e tipo di istituto di 
distruzione o formazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
Nome e tipo di istituto di 
distruzione o formazione 

 

  

 
 

Scuola di Aerocoperazione Aeronautica Militare – Aeroporto di Guidonia 
Montecelio –Corso formativo di FOTOINTERPRETAZIONE DI 
IMMAGINI FOTOGRAFICHE E SATELLITARI 

 corso 5° FOLE “Foto Lettura” 

 corso 2° IFA “Interpretazioni di immagini foto aeree  

 corso 4° AFIGS “Analisi Fotointerprete di immagini Geotopografiche 
rafiche Satellitari  

 corso Change Detection presso IPT (Telerilevamento)  

 corso Spectral Analysi with ENVI presso ITT (Telerilevamento) 

 corso di formazione specialistica su ERDAS IMAGINE 

 corso di formazione sulla suite gis3w suite per la pubblicazione Pubblica 

in autonoma i progetti QGIS su servizi WebGis 

 corso si qgis QGIS è un'applicazione desktop GIS open source 
 

Satelliti di telerilevamento, immagini satellitari,telerilevamento e 
fotogrammetria georeferenziazione ortorettifica ed estrazione dei dati 
 
Fotointerprete di immagini fotografiche e Satellitari 

 

 Corso di formazione sulla suite fotogrammetrica D.I.M.S., svolto presso la 
soc. SISCAM di Firenze, in particolare sono stati approfonditi i seguenti 
moduli applicativi: acquisizione automatica di modelli numerici; programma 
per la triangolazione aerea; creazione ed elaborazione dei modelli numerici; 
creazione di orto immagini digitali; determinazione e correzione degli errori 
dello scanner; creazione ed elaborazione di modelli stereoscopici, 
03.05.2005;  

 corso di informatica “Corso base UNIX – Corso avanzato UNIX presso la 
società AUTOMAP 

 corso di formazione On Line -AiFOS n. 101-Informazione ai Lavoratori per 
centro formazione Automap 1991;  

 la sicurezza Sul Lavoro Novembre 2010;  

 corso di informatica “Corso base GEODIS 6000-Corso avanzato GEODIS  

 corso di formazione On Line – AiFOS n.103 – Il lavoro ai Videoterminali.  

 6000 presso il centro formazione Automap 1991;  

 corso di informatica “Corso ORACLE presso il centro formazione 
Automap – 1992; 

 corso di informatica “Corso base INFORMIX SE--Corso INFORMIX 4GL 
presso il centro formazione Automap – 1995; 

 corso di informatica “Introduzione ad ARCVIEW GIS” dicembre 1997, 
presso il Centro di formazione Esri Italia;  

 corso di formazione per la qualifica di coordinatore per la sicurezza sul 
lavoro nei cantieri edili, di 60 ore, svoltosi in conformità agli indirizzi 
didattici disposti dall’allegato V° del D.L. 494/96;  

 corso di informatica “Introduzione ad Arc/Info” aprile 1998, presso il 
Centro di formazione Esri Italia; -corso di Informatica “Internet – Lotus 
Notes Domino – Internetworking presso il centro di Consorzio UPTEL 
1997; -corso di informatica “IDRISI procedure di analisi Multi Criteria 
presso settore ambiente della Provincia di Roma” 1997;  

 corso di formazione informatica introduzione ARC/INFO presso il centro 
ESRI ITALIA 1998;  

 corso informatico ERMAPPER;  

 corso “Oracle9i C Fundamentals I R2”, ”Introduzione a Oracle9i:SQL”, 
“Oracle9 iDatabaseSpatial”. Dal 26 -28 febbraio 2003; 

 corso “La cartografia catastale numerica” tenutosi a Roma presso la società 
Mondo Gis 

 corso “Sicurezza sui luoghi di lavori (D.lgs.626/94). Informazioni sui rischi 
derivanti dall’uso di apparecchiature videoterminali, 10.09.2007, 
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 corso di formazione su programma DIMS (aerofotogrammetria, produzione 
di ortofoto, dem, mosaici ecc.) dal 23.09.2008 al 25.09.2008; 

 sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 626/94 D.lgs.81/08). Informazione di 
base e informazioni sui rischi derivanti dall’uso di apparecchiature 
videoterminali; 

 Corsi di formazione a distanza GDPR e Privacy –  

 Anticorruzione e Trasparenza presso l’Istituto Arturo Carlo Jemolo - Viale 

Giulio Cesare 31 

 Corso rischi specifici ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

 Corso di formazione a distanza Comunicazione  istituzionale e interpersonale 

 Corso di formazione a distanza Organizzazione del personale 

 Corso di formazione a distanza  Trasparenza e accesso dopo DLGS 97/2016  

 Webinar   Change detection: satellitare per la costruzione delle infrastutture, 

video tutorial PLANETEK 

 corso formativi riguardanti le valutazioni capacità portante infrastrutture 

presenti lungo la viabilità di competenza della città metropolitana di roma – 

Ponti  viadotti   

 corso formativi riguardanti le valutazioni capacità portante infrastrutture 

presenti lungo la viabilità di competenza della città metropolitana di roma – 

Ponti  viadotti  Indagini su opere specifiche – linee guida 

  

 
 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite attraverso la partecipazione a progetti nei 
quali era necessario lavorare in team. 
ottime capacità relazionale  acquisite attraverso la partecipazione a conferenze 
nazionali (ASITA)a cadenza annuale presentazioni di progetti e confronti con 
attività’ svolte da altri enti regioni provincia e comuni del territorio nazionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Consigliere della commissione interna al condominio per la verifica e controllo di 
tutti i lavori di Ordinaria e straordinaria manutenzione nello stabile che conta circa 
75 appartamenti con annessi piano seminterrato con posti e box auto; 
Per molti anni ho svolto le mansioni di presidente di seggio elettorale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

Ottima capacità di coordinamento ed organizzazione di attività lavorative 
acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione , progetti, attività di 
tutoraggio a studenti universitari  svolti all’interno dell’ente nell’ufficio sistemi 
informativo geografico GIS 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 GIS (GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM) Formazione specifica in sofware 
dedicati volti all’analisi di dati digitali, elaborazione di cartograficia, analisi di 
immagini fotografici e satellitari telerilevate - attività di pianificazione e gestione 
delle banche dati territoriali dell’ente riconducibili alla gestione ed aggiornamento 
del PTPG e dei PRG comunali 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Una buona preparazione artistica nell’ambito della pittura 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  3° Conferenza Nazionale ASITA sul tema “Informazioni Territoriali e Rischi 
Ambientali Napoli 9,-12 novembre 1999 e presentazione di indagini svolte sul territorio” 
Pianificazione integrata del territorio in aree montane: I contributi GIS e degli 
studi Geopedologici alla formazione di un P.R.G”. - 1999; 
 
4° Conferenza Nazionale ASITA “Informazioni Territoriali” Genova –2000; 
 
8° Conferenza Nazionale ASITA, Presentazione Relazione “Telerilevamento come 
strumento di pianificazione territoriale del territorio della zona est della città di Roma e della 
sua Provincia”, 14-17 dicembre 2004, Roma; 
 
10° Conferenza Nazionale ASITA, Presentazione Relazione “L’importanza del 
GIS nel processo di formazione del PTPG della Provincia di Roma”, 14-17 novembre 
2006, Bolzano; 

 

Conferenza presso l’Università di Roma “Sistema dati territoriali a supporto delle 
attivita’ di programmazione e pianificazione” Roma 11 giugno 2015 

 

Conferenza presso sede di Palazzo Valentini “Presentazione Siticluod portale per 
la consultazione dei dati catastali georiferiti” Roma Novembre 2015 

 

Conferenza presso sede di Palazzo Valentini “Presentazione Siticluod portale per 
la consultazione dei dati catastali georiferiti” Roma Novembre 2015 

 

   

 
 


