
   

  
 

 
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  NASONI BRUNO 

Indirizzo   

Telefono  06_67664246 - 3483924669 

Fax   

E-mail  b.nasoni@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Data di nascita  26/08/1956 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1980 ad oggi  

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VII – Viabilità e 
Infrastrutture Viarie per la mobilità – Viabilità Sud 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  FST – Funzionario Servizi Tecnici  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo Sezione ( Sez. 6^) Viabilità Manutenzione dal 01/08/2016; incarichi 
di Progettazione – Direzione Lavori – Responsabile del Procedimento; 

 Titolare della P.O. n.2 Viabilità Sud “ Responsabile Sezione 
Manutenzione e/o coordinamento attività di progettazione, direzione 
lavori” 

 Titolare della P.O. disposizione 2/2018 - “ Responsabile Area Territoriale 
1” comprendente la sez. 5^ e  6^ dell’Ufficio di Direzione Viabilità Sud” 

 

I presenti  incarichi con decorrenza dal 01/11/2016, e dal 08/02/2018  

( disposizione n° 2/2018 ) comprende le funzioni, le attività ed i programmi 
come di seguito definiti; 

“ Coordinamento delle attività tecnico-amministrative relative alla rete viaria 
assegnata avente una estensione di circa 500 km. ( sez. 5 e 6 ) consistente 
principalmente nelle seguenti attività: 

Coordinamento delle attività di gestione, manutenzione, progettazione e direzione 
lavori delle strade provinciali; 

Coordinamento delle attività del personale tecnico e stradale assegnato all’area 
territoriale; 

Responsabile dei procedimenti relativi ad autorizzazione/nullaosta ai sensi del 
D.Lgs. 285/1992; 

RUP dei lavori/servizi/forniture ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

Rapporti con gli Enti esterni e emissione pareri Conferenze di Servizi 

Adempimenti connessi all’attuazione del D. Lgs. 81/2008”; 

 

ELENCO LAVORI SVOLTI DAL 1980 AL 1990 NELLA 
RIPARTIZIONE VIBILITA’ 



   

  
 

 

 S.P. Segni Montelanico: nuovo tratto per  circonvallazione dell’abitato di 
Montelanico – Eseguita Progettazione; 

 Lavori di ampliamento dell’impalcato del ponte di Cineto Romano – 
eseguita Progettazione; 

 S.P. Empolitana I°- lavori di rifacimento e completamento dei 
marciapiedi dal km. 24+100 al km. 27+300 nell’abitato di San Vito – 
eseguita progettazione; 

 S.P. Olevano-Roiate – variante in Olevano – eseguita progettazione; 

 

ELENCO LAVORI SVOLTI DAL 1990 DIP.TO VII° SERVIZIO 2° 
VIABILITA’ ZONA SUD 

 

 Lavori di ordinaria manutenzione della rete viaria provinciale lotto 1 sud 
anni 1991-92-93 e lavori suppletiva – del. n° 263 del 29/04/1991- 
eseguita progettazione e contabilità lavori; 

 S.P. Laviniense-lavori di S.U. ( art. 96 del reg.to) per la sistemazione della 
scarpata a valle, a salvaguardia del corpo stradale presso il km. 3+600 
circa-delib. n° 3292/58 del 27/12/91 – eseguita progettazione – 
contabilità lavori; 

 S.P. Nemorense – lavori di S.U. ( art. 96 del reg.to) per l’eliminazione 
delle pericolosità dovute al distacco del rivestimento degli imbocchi ed 
alle venute di acque sul piano viabile- delib. n° 2479/45 del 10/12/92 – 
eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Lepini – lavori urgenti ( art. 95 del reg.to) per il restauro del ponte 
sul torrente Rio e sistemazione idrauliche accessorie – delib. n° 845 del 
30/12/93 – eseguita progettazione e contabilità lavori; 

 S.P. Gavignanese – lavori di manutenzione straordinaria per 
ricostruzione corpo stradale in frana presso il km. 4+300; 4+500; 5+300 
mediante muri di sostegno e gabbionate – delib. 145/12 del 12/04/94- 
eseguita progettazione e contabilità lavori; 

 S.P. Traiana – lavori di consolidamento corpo stradale dal km. 2+050 al 
km. 2+150 – delib. n° 1118/40 del 13/09/95; 

 S.P. Segni Montelanico – lavori urgenti per sistemazione frane dal km. 
4+000 al km. 4+500 – delib. n° 1185/44 del 27/09/95 – eseguita 
progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Gavignanese – completamento pavimentazione dal km. 5+250 al 
km. 6+600 e lavori suppletivi – delib. n° 1466/57 del 11/04/95 – 
eseguita progettazione e contabilità lavori; 

 S.P. Palidoro Breccicale – lavori di S.U. ( art. 96 del reg.to) per 
ricostruzione corpo stradale franato mediante gabbionata – delib. 
1078/66 del 06/11/96 – eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Colle Martino – lavori di allargamento di una curva al km. 0+500 e 
rifacimento di un tratto di pavimentazione – delib. 802/51 del 07/08/96 
– eseguita progettazione e contabilità lavori; 

 S.P. Fienili – lavori di sistemazione della pavimentazione e dei presidi 
idraulici dal km. 1+300 al km. 6+700 – delib. n°1117/40 del 10/09/96 
– eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. S. Eurosia – lavori di sistemazione della pavimentazione e dei presidi 
idraulici dal km. 0+000 al km. 3+600 – delib. n° 803/51 del 07/08/96 – 
eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 Lavori di ordinaria manutenzione trimestrale anno 2016 – eseguita 



   

  
 

progettazione – contabilità lavori; 

 Lavori di ordinaria manutenzione quadrimestrale anno 1996 – delib. n° 
780/51 del 07/08/96- Eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Appia Vecchia – lavori per costruzione tombino presso il km. 6+600 
e pavimentazione dal km. 6+300 al km. 7+000 – delib. n° 792/51 del 
07/08/96 – eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Velletri Nettuno – lavori di sistemazione pavimentazione e presidi 
idraulici dal km. 5+000 al km. 10+900 – delib. n° 582/40 del 06/08/97-
eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Velletri Nettuno – lavori di sistemazione pavimentazione e presidi 
idraulici dal km. 0+800 al km. 5+000 – delib. n° 82/11 del 04/03/98 – 
eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Latina Vecchia – lavori di sistemazione presidi idraulici e 
pavimentazione dal km. 6+600 al km. 8+600 – delib. n° 578/40 del 
06/08/97 – eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Frascati Colonna – lavori di risanamento e sistemazione dal km. 
0+000 al km. 8+600 – delib. n° 473/37 del 17/07/97 – eseguita 
progettazione – contabilità lavori;  

 Lavori di ordinaria manutenzione anno 1997 – delib. n° 606/48 del 
06/08/97 – eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Le Tende – lavori di allargamenti tratti stradali stretti, rettifica curve 
pericolose dal km. 4+800 al km. 7+200 e rifacimento pavimentazione – 
deilib. n° 98/12 del 11/03/98 – eseguita progettazione – contabilità 
lavori; 

 S.P. Frascati Tuscolo – lavori di sistemazione del tratto nell’abitato di 
Frascati dal km. 0+000 al km. 0+500 – delib. n° 111/13 del 18/03/98-
eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Pedemontana I° - lavori di regimazione acque meteoriche mediante 
costruzione fognatura, costruzione marciapiedi dal km. 7+700 al km. 
7+800 e pavimentazione dal km. 2+370 al km. 8+000 – delib. n° 644/56 
del 13/10/98 – eseguita progettazione – contabilità lavori; 

 S.P. Palestrina Capranica – progetto di manutenzione straordinaria per 
rettifica curve pericolose, muri di sostegno, marciapiedi, regimazione 
acque meteoriche e rifacimento pavimentazione dal km. 7+000 al km. 
12+000 – delib. n° 646/56 del 13/10/98 – Eseguita progettazione – 
contabilità lavori; 

 Lavori di ordinaria manutenzione – delib. n° 553/34 del 28/04/98 – 
eseguita proge Lavori di Manutenzione Ordinaria strade Provinciali – 
Sez. 6^ - Anno 2009 – eseguita progettazione – direzione lavori 

 ttazione – contabilità lavori; 

 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali e regionali – 
anno 2005 sez. 6^ - lotto 2 – d.D. 1405/45 del 30/11/05 – eseguita 
progettazione – direzione lavori; 

 S.P. Velletri Cori – lavori di urgenza ( art.146 reg.to DPR 554/99) per 
sistemazione del fosso dal km. 4+700 al km. 5+500 mediante gabbionata 
e finsider e lavori per la sistemazione della pavimentazione e presidi 
idraulici dal km. 0+500 al km. 5+500 tratti – D.D. 1418/42 del 
15/11/07 – eseguita progettazione – direzione lavori; 

 S.P. Via Dei Laghi-Vivaro-Via Latina lavori di urgenza ( art.146 reg.to 
DPR 554/99), per la messa in sicurezza della pavimentazione dal km. 
0+000 al km. 0+400 e dal km. 5+600 al km. 8+200 tratti – D.D. 5036 
del 18/07/11 – eseguita progettazione – direzione lavori; 

 Lavori di Manutenzione Ordinaria strade Provinciali – Sez. 6^ - Anno 



   

  
 

2009 – eseguita progettazione – direzione lavori 

 Lavori di Manutenzione Ordinaria strade Provinciali – Sez. 6^ - Anno 
2010 – eseguita progettazione – direzione lavori 

 Lavori di Manutenzione Ordinaria strade Provinciali – Sez. 6^ - Anno 
2011 – eseguita progettazione – direzione lavori 

 Lavori di Manutenzione Ordinaria strade Provinciali – Sez. 6^ - Anno 
2012 – eseguita progettazione – direzione lavori 

 Lavori di Manutenzione Ordinaria strade Provinciali – Sez. 6^ - Anno 
2013 – eseguita progettazione – direzione lavori 

 Lavori di Manutenzione Ordinaria strade Provinciali – Sez. 6^ - Anno 
2014 – eseguita progettazione – direzione lavori 

 Lavori di Manutenzione Ordinaria strade Provinciali – Sez. 6^ - Anno 
2015 – eseguita progettazione – direzione lavori 

 S.P. Latina Vecchia- lavori per la messa in sicurezza della carreggiata, 
ripristino presidi idraulici, segnaletica e barriere di sicurezza – Eseguita 
progettazione – direzione lavori; 

 S.P. Velletri Cori – lavori per la messa in sicurezza della carreggiata, 
ripristino presidi idraulici, segnaletica e barriere di sicurezza – eseguita 
progettazione – direzione lavori; 

 S.P. Ariana - lavori per la messa in sicurezza della carreggiata, ripristino 
presidi idraulici, segnaletica e barriere di sicurezza – eseguita 
progettazione – direzione lavori; 

 S.P. Prenestina Braccio - lavori per la messa in sicurezza della carreggiata, 
ripristino presidi idraulici, segnaletica e barriere di sicurezza – eseguita 
progettazione – direzione lavori; 

 Servizio sgombraneve ed antighiaccio sulle strade ex Anas ( Provinciali e 
Regionali in gestione all’Amm.ne Prov.le di Roma ) – Anni 2010-11-12-
13-14-15-16; 

 

ELENCO PROGETTI ED ESECUZIONE LAVORI DAL 01/08/2016 

                                           Capo Sezione – RUP 

 

 Lavori per la messa in sicurezza mediante sistemazione delle pertinenze stradali 
delle strade provinciali della sez. 6^ -  

 S.P. Gavignanese – lavori per il consolidamento della sede stradale presso il km. 
2+500 lato sx mediante costruzione di gabbionata; 

 Servizio di abbattimento e potature di essenze arboree SS.PP. Sez. 6^; 

 S.P. Gavignanese – interventi per la messa in sicurezza delle frane e muretti di 
contenimento; 

 S.P. Tuscolana – lavori di manutenzione della pavimentazione dal km. 34+000 
al kmn. 37+000 tratti; 

 S.P. 600 Ariana Dir – interventi per la messa in sicurezza dal km. 4+000 al km. 
5+000 tratti; 

 SS.PP. Sez. 6^ - interventi di manutenzione della pavimentazione; 

 Lavori di manutenzione ordinaria urgente sulla S.P. Gavignanese; 

ELENCO PROGETTI  D.L. – Anno 2017 

 Lavori di Manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali – Viabilità Sud – Sez. 
6^ - Anno 2017; 

 Lavori di Manutenzione Straordinaria sulle SS.PP. Pedemontana II,Tuscolana, 
Artena Giulianello, Redina Ricci, Via dei Gavignanese; 

 S.P. 64/a Palianese – rifacimento manto stradale; 

 Interventi di potatura sulla S.P. Palianese per la messa in sicurezza; 



   

  
 

 S.P. 60/b Segni Montelanico – realizzazione collettore fognario in Via Cesare 
Fabrizi in Comune di Montelanico; 

 

ELENCO PROGETTI  D.L. ANNO 2018 

 lavori di Manutenzione Ordinaria su strade Provinciali – Viabilità Sud – Sez. 5^ 
e 6^ anno 2018; 

 Lavori di Manutenzione Straordinaria Castel San Pietro ed altri: SS.PP. 
Capranica Castel San Pietro-Palestrina Capranica – Rocca Santo Stefano-
Maremmana-Tivoli Poli-Montagna Spaccata – Prenestina Braccio  – Sez. 5^ e 
6^ - anno 2018; 

 S.P. Ariana – interventi per la messa in sicurezza della pavimentazione stradale a 
tratti anno 2018; 

 S.P. Colle di Fuori Carchitti – sistemazione tratto colle di Fuori Carchitti anno 
2018; 

 Sistemazione e messa in sicurezza S.P. Redina Ricci fino incrocio Via di Cori 
anno 2018; 

 S.P.62/a Caranella – completamento lavori sulla S.P. Caranella comprensivi di 
sistemazione parapetto da Via Appia a Via Vecchia Napoli in Comune di 
Velletri 

  

ELENCO PROGETTI – D.L.  ANNO 2019 – 2020 

 Lavori di Manutenzione Ordinaria su strade provinciali – sez. 5^ e 6^; 

 SS.PP. ARIANA – ARIANA DIR – Artena ed altri – lavori di riqualificazione 
della pavimentazione stradale; 

 S.P. Gavignanese – lavori di rifacimento pavimentazione dal km. 1+500 al km. 
4+000 segnaletica orizzontale e barriere di sicurezza; 

 SS.PP. Via dei Laghi Vivaro Via Latina – Traiana Segni roccamassima – 
Gavignanese – lavori di rifacimento pavimentazione stradale segnaletica 
orizzontale e barriere di sicurezza; 

 S.P. Casa Romana e S.P. Prenestina Poli – Lavori di manutenzioen straordinaria; 

 S.P. Rocca Priora Colle di Fuori – interventi di completamento per la messa in 
sicurezza della pavimentazione stradale a tratti e segnaletica orizzontale; 

 Servizi di potatura e abbattimento alberature lotto 3 – sez. 5^ e 6^; 

 SS.PP. Frascati Tuscolo – Tuscolo – interventi per la messa in sicurezza della 
pavimentazione stradale a tratti; 

 S.P. S. Eurosia – lavori di sistemazione fosso per la realizzazione di un 
attraversamento presso il km. 1+500 mediante scatolare in calcestruzzo armato; 

 lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza lotto 3 – sez. 5^ 
e 6^ 

 Servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio lotto 3 v- sez. 5^ e 6^; 

 Servizi di sfalcio lungo le pertinenze delle strade provinciali sez. 6^ 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1974 al 1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 l’Istituto Tecnico per geometri “San felice” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma da Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



   

  
 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1978 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lazio ( Istituto f. Santi ) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Qualificazione professionale in operatore in Cartografia e Triangolazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cooperativa “ Acqua e Territorio” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Censimento acque e catasto pozzi e fanghi 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di servizio 

 

• Date (da – a)  Dal 1980 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

 Corso assistenza ai Comuni per la legge 47/85 del 15/07/1988  prot. 
6106/927 

 Corso aggiornamento Codice della Strada e conseguimento del relativo 
tesserino di Polizia Stradale nel 1996 

 Corso di formazione di 60 ore per la qualifica di coordinatore alla sicurezza 
de lavoro, sui cantieri edili e di genio civile in base alla legge 494/96 

 Formazione ed informazione ai lavoratori per la sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 
9/04/2018 n.891 art. 36)  

 Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori sicurezza cantieri edili ( 
D.Lgs. 81/08 art. 98 all..XIV) 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di Partecipazione/frequenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 

Maturate nel corso della vita e della 
propria esperienza lavorativa, anche se 

non supportata da attestati o da 
certificati ufficiali.  

 

 Autonomia 

Dinamismo 

Passione 

Coinvolgimento/Entusiasmo 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 



   

  
 

ALTRE LINGUE 

   

  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti interpersonali, 
soprattutto per posizioni che richiedono 
il lavoro in team o l’interazione con la 

clientela o partner aziendali  

 

 Buone capacità relazionali, comunicative ed espressive sviluppate in contesti 
lavorativi multiformi. 
Spirito di gruppo.  
Adattamento e versatilità 
Buona capacità di comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e 

articolati.  

   

 Buona capacità organizzativa maturata  in contesti lavorativi multiformi  
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi. 
Senso dell’organizzazione acquisito durante l’attività lavorativa come Geometra di 
Gruppo di gestione e coordinamento della Sezione 6^ Viabilità Manutenzione Sud a 
partire dal 01/08/2016 ed in particolare di n° 2 unità – COS Capi operai squadra, 
n° 16 unità -  OS – Operai Specializzati e n° 1 unità istruttore amministrativo 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche 

in ambito informatico/gestionali.  

 

 Buona conoscenza dei programmi: 

 Autodesk AutoCAD  

 Microsoft OFFICE (WORD, EXCEL) 

 PRIMUS  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si 
vogliono mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

  

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI  Abilitato al servizio di Polizia Stradale 

 
 

PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL 

SETTORE DI COMPETENZA 

RELATIVO AL POSTO DA 

RICOPRIRE 

  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
ALLEGATI 

  

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 



   

  
 

 
 
DATA 21 SETTEMBRE 2020 

   
FIRMA 

GEOM. BRUNO NASONI 
 
 
 


