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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO - PER CONTO DEL COMUNE DI NETTUNO (RM) - DEI LAVORI DI
REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE - VIA DEI FRATI - VIA BEATO PADRE PIO - PN
V05-20-SUA - CIG 8387013E10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Valerio De Nardo

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.

Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio
metropolitano e centrale unica di committenza

Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi
e forniture. - UCE0401

e-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it



241/90 e s.m.i.;

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

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";

visto l’art. 1, commi 16 e 44, lett. C), della legge 7 aprile 2014 n. 56 secondo cui “d’intesa con i
comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio di contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

visto l’art. 37, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale “le centrali di
committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;

visto, altresì, l’art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui “la
stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa
parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente
imputabili”;

rilevato che – come stabilito dall’art. 31, comma 14, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “le centrali di
committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria
competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di
acquisizione gestiti direttamente”;

atteso che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del
14.1.2014 è stata approvata la convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante
tra la Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) e gli Enti aderenti per
l'esercizio associato delle procedure di gara di appalto;

che in data 15.1.2014 la convenzione predetta è stata sottoscritta dal Prefetto di Roma, dal
Commissario Straordinario della Provincia di Roma e dai rappresentanti dei primi comuni
aderenti;

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235 del
13.6.2014 è stato stabilito di approvare il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante
unitamente ad alcune modifiche ed integrazioni alla convenzione di cui trattasi;

che giusta l'art. 1 della convenzione predetta la Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) - ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 7
aprile 2014, n. 56 - svolge procedure di gara di appalto di lavori, servizi e forniture per i soggetti
sottoscrittori della Convenzione medesima ricadenti nel territorio provinciale;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo
schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio
metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del
relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni



C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014;

rilevato che la anzidetta Convenzione è stata sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno
(RM);

che con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 857 del 03/08/2020 – Comune di Nettuno (RM), è
stato autorizzato, per l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe, l’esperimento di una procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, da
aggiudicarsi a misura mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione e la
relativa ponderazione indicati nei documenti di gara in applicazione del metodo aggregativo -
compensatore, secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara;

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente:
8387013E10;

- che ai sensi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, la
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma, U.O.LL.PP. Viabilità, Servizi e
Forniture, su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha provveduto,in data 6 agosto
2020 registro di sistema PI014633-20, a creare sulla Piattaforma telematica dell’Ente la
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto e ad inoltrare, nel medesimo
ambiente, la Lettera d’invito a n. 30 (trenta) concorrenti in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari per l’affidamento dei lavori in oggetto, inseriti nell’elenco delle imprese da invitare per
le gare a procedura negoziata, costituito dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi
delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, nonché secondo la disciplina di
dettaglio di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3833 del 03/10/2019 e dal relativo bando
per la formazione di un elenco di operatori economici denominato "Albo Lavori Pubblici" sul
Portale Telematico delle gare della Città Metropolitana di Roma Capitale, come individuati in
data 06/08/2020 registro di sistema PI014598-20 attraverso l’apposito software;

- che nel termine perentorio indicato nella Lettera d’invito (“entro e non oltre le ore 09.00 del
giorno 14 settembre 2020”), sono pervenute sulla piattaforma telematica “Portale gare della Città
Metropolitana di Roma”, con l’assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e
secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 8 (otto) offerte telematiche;

- che in data 14 settembre 2020 si è tenuta la prima seduta pubblica di preselezione, finalizzata
alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e
modalità previsti dagli atti di gara, da ciascuna impresa partecipante rispetto a quanto disposto
dalla Lettera di invito e dal Disciplinare;

considerata la necessità di nominare - ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. - una commissione giudicatrice per la succitata procedura;

viste le linee guida della Città Metropolitana di Roma Capitale per la nomina della commissione
giudicatrice nelle gare relative all'affidamento di appalti/concessioni di lavori, servizi e forniture
da aggiudicare, in qualità di Stazione Unica Appaltante - Soggetto Aggregatore, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, delle summenzionate linee guida, ai sensi del quale "I
componenti della commissione sono individuati dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante –



SUA /Soggetto Aggregatore - SA nel rispetto del principio di rotazione mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati di cui all’art.2, comma 2, dei quali sia precedentemente stata
acquisita la disponibilità a ricoprire l’incarico, formata dal Dirigente della Stazione Unica
Appaltante – SUA / Soggetto Aggregatore- SA, e costituita da un numero di nominativi doppio
rispetto a quello dei componenti da nominare; laddove, in relazione alle specifiche competenze
richieste con riferimento ad una singola gara, non risultasse la disponibilità di un numero di
candidati doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, si procede ugualmente mediante
pubblico sorteggio, a meno che il numero dei candidati disponibili non sia pari o inferiore a quello
dei componenti da nominare; in tale ipotesi il Dirigente della Stazione Unica Appaltante – SUA /
Soggetto Aggregatore - SA, provvede alla nomina della richiamata commissione, anche
avvalendosi di professionalità esterne alla SA.";

che al fine di acquisire il nominativo del personale disponibile a ricoprire l'incarico di componente
della commissione giudicatrice di cui trattasi, il Servizio Gare ha interpellato il Comune di
Nettuno;

preso atto che le disponibilità espresse dal Comune di Nettuno sono in numero pari a quello dei
componenti da nominare, sono stati individuati, quali componenti della commissione giudicatrice
in questione, i sottoelencati candidati:

Presidente: Arch. Fabrizio Bettoni, Dirigente Area LL.PP. - Comune di Nettuno (RM);
componente:Arch. Roberto Leto, Funzionario Tecnico Area LL.PP - Comune di Nettuno
(RM);
Componente: Marco D’Ambra, Istruttore direttivo tecnico - Comune di Nettuno (RM);

preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

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

1) di nominare la Commissione giudicatrice della procedura telematica aperta - espletata per
conto del Comune di Nettuno (RM) – per l’affidamento dei lavori di regimentazione acque
meteoriche – Via dei Frati – Via Beato Padre Pio” - PN V05/20/SUA - CIG: 8387013E10, da



aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la seguente
composizione:

- Presidente: Arch. Fabrizio Bettoni, Dirigente Area LL.PP. - Comune di Nettuno (RM));

- Componente: Arch. Roberto Leto, Funzionario Tecnico Area LL.PP - Comune di Nettuno (RM);

- Componente: Geom. Marco D’Ambra, Istruttore direttivo tecnico - Comune di Nettuno (RM);

2) di stabilire che in sede di prima riunione della commissione di gara i componenti dovranno
rendere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 77,
commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, specificando altresì di non aver svolto, e che non
svolgeranno nessun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo all'appalto di cui
trattasi;

3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
del Lazio entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto sul profilo del
Committente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Valerio De Nardo

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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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 FABRIZIO BETTONI 

 

 

Dati personali: 

 

 Nato a Roma il 13/11/1961 

 Iscrizione all’Albo degli Architetti di Roma n. 12404 

  

Titoli di studio: 

 

Master interuniversitario di secondo livello, Università di Roma "La Sapienza" e Luiss Giudo 

Carli, in ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 

  Laurea in architettura all'Università di Roma "La Sapienza". 

Tesi discussa: “Museo d’arte contemporanea nella Valle dei Platani di Villa Borghese a Roma”.  

  Materia: Arredo Urbano. 

  Relatore: Prof. Francesco Capolei. 

 Iscrizione all’Albo degli Architetti di Roma e provincia con n. 12404. 

 Abilitazione al ruolo di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.  

 

 

Conoscenze informatiche: 

 

 Programmi di video scrittura, fogli elettronici, data-base, Internet, AUTOCAD MAP, AUTOCAD, 

Adobe Photoshop, software ACCA, Excel, Word. 

 

 

Esperienze lavorative: 

 

2004-2013 Incarichi progettuali, istruttorie e corsi di formazione svolti nell’Ufficio Tecnico del Comune 

di Anzio in qualità di Funzionario Direttivo – Responsabile Servizio Urbanistica e P.R.G. – 

Ufficio di Piano. 

    

   Incarichi svolti in collaborazione con l’arch. Davide Costaioli e l’ing. Marco Pistelli: 
  PROGETTO DEI PIANI DI RECUPERO DI RIFERIMENTO DELLE ZONE B/4 A NORD DELLA VIA DELLE 

CINQUE MIGLIA – 

  Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23/4/2013; 
 

   Incarichi svolti in collaborazione con l’ing. Marco Pistelli: 
  PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI PER L’ATTENUAZIONE DELLA VULNERABILITÀ 

IDROGEOLOGICA DELL’AREA ARCHEOLOGICA DEL PORTO NERONIANO – 

  Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 18 settembre 2009; 

   

  Attività in collaborazione con l’ing. Marco Pistelli svolte con la qualifica di istruttore:

  

     Deliberazioni di Consiglio Comunale di Approvazione di piani di 

utilizzazione aziendale ai sensi dell’art. 57 L.R. 38/’99; 

 

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 luglio 2009 - 

  Osservazioni al Piano Territoriale paesistico Regionale; 
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     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23 febbraio 2009 - 

  Variante del numero dei corpi di fabbrica nelle zone B3 e B4 del P.R.G.; 

 

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 1 dicembre 2008 - 

  Variante normativa relativa alla superficie fondiaria dei comparti edificatori C1 e C2.; 

      

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 1 dicembre 2008. 

  Variante normativa comparti C1 e C2; 

 

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 3 dicembre 2007 - 

  Realizzazione piscina per i mondiali di nuoto: cessione area alla Provincia di Roma e variante 

zonizzativa; 

 

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23 aprile 2007 - 

  Variante viabilità zona ospedaliera; 

 

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2007 - 

  Approvazione progetto in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 

230/2001; 

 

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13 marzo 2006 - 

  Variante Norme Tecniche di P.R.G.: zona Santa Teresa; 

 

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19 novembre 2005 - 

  Osservazioni al Piano Territoriale paesistico Regionale; 

 

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 16 dicembre 2005 - 

  Variante normative comparti C1 e C2 del P.R.G.; 

 

     Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 22 novembre 2005 - 

  Modifica regolamento Piani Quadro di riferimento sottozone B/3, B/4, B/5;  

    

     Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 24 maggio 2005 - 

  Approvazione Piani Quadro di riferimento sottozone B/3, B/4, B/5; 

      

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 2 aprile 2004 - 

  Adozione piano di recupero ai sensi dell’art. 28 L. 457/’78; 

 

     Recupero dell’Area archeologica  Ex Dicat Quartiere MARCONI –- 

Località Anzio Colonia – Progetto Preliminare; 

      

     Deliberazione di Giunta Comunale n. 64  del 5 aprile 2004 - 

  Ristrutturazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria - Quartiere MARCONI - Località 

Anzio Colonia - Progetto Preliminare; 

      

     Deliberazione di Giunta Comunale n.   del 5 aprile 2004 - 

  Piano di Recupero MARCONI – Località Anzio Colonia; 

      

     Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 5 aprile 2004 - 

  Progetti preliminari in variante per la demolizione e ricostruzione degli edifici: via Colombo 23 

– 25 ed  Ex Dicat (Edilizia residenziale pubblica economica e popolare (24 alloggi); 

      (in collaborazione con il geom. Giulio Bernardi). 

  

   

  Corso Coordinatore della Sicurezza ex DLgs 494/’94 –  

   Aggiornamento 40 ore - 2011; 
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  Corso: LA CULTURA DELLA COLLABORAZIONE E DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI EFFICACI  

  26 aprile 2007; 

  

  Corso: LA MOTIVAZIONE AL LAVORO. 

     8 marzo 2006. 

  

 

2003 Incarichi progettuali svolti nell’Ufficio Tecnico del Comune di Anzio in qualità di Funzionario 

Direttivo – Responsabile Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano: 

  Sistemazione e riqualificazione ambientale dell’area antistante il Cimitero Comunale – 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento in fase di progettazione.  

      (in collaborazione con il geom. Giulio Bernardi); 

  Parcheggio riviera Zanardelli – variante urbanistica - progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

e coordinamento in fase di progettazione. 

      (in collaborazione); 

  

 Membro dell’Organismo tecnico per l’esercizio della subdelega regionale di cui alla Legge 

Regionale n. 59 del 19/12/1995. 

     Comune di Pomezia – Atto di nomina n. 7 del 31 maggio 2003. 

 

 

2002 Concorso Pubblico per l’assunzione di n. 1 posto di architetto – area tecnica Categoria D/3 

(Comune di Anzio): primo classificato. 

     Determinazione n. 66 del 4 luglio 2002; 

 Incarico di supporto tecnico alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di 

Anzio redatto dal prof. PierLuigi Cervellati; 

 Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la progettazione, di lavori per 

la realizzazione della pista ciclabile 1° stralcio via G. Menni – via Dell’Olmata – via Orsenigo 

– via Z. Negroni per il Comune di Nettuno (RM);  

  Incarico di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

     Deliberazione di G.C. n. 276 del 28 novembre 2002; 

 Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione e coordinamento in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori per il completamento della pubblica illuminazione ed opere di arredo 

di VIA DELLA VITTORIA nel Comune di Nettuno (RM). 

 

 

2001 Incarico congiunto per la redazione del progetto di variante speciale per il recupero urbanistico dei 

nuclei abusivi individuati nei lotti 3 (tre) e 5 (cinque) sul territorio del Comune di Nettuno 

(RM); 

 Incarico congiunto per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, della 

demolizione del Mercato comunale del Comune di Anzio (RM) e realizzazione di un 

parcheggio con punti vendita; 

  Incarico di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

     Determinazione n. 133 del 15 novembre 2001; 

 Incarico di collaborazione ed assistenza tecnica relativa al P.R.U.S.S.T. “Latium Vetus” per  

  il Comune di Anzio (RM). 

     Determinazione n. 40 del 26 ottobre 2001; 

 Incarico congiunto, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e 

coordinamento in fase di progettazione dei lavori per l'ampliamento e la ristrutturazione della 

scuola materna ed elementare di Villa Claudia in Anzio (RM). 

     Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 26 giugno 2001; 

 Incarico di supporto tecnico alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di 

Anzio (RM); 

 Incarico di Tutor per la Sicurezza dei servizi artigianali e commerciali presso il CNA; 

Incarico di direzione lavori e di coordinamento per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per  

la realizzazione di un PARCO PUBBLICO IN VIA DEL MELOGRANO (Anzio  - RM) secondo la 

convenzione di cui alla deliberazione di C.C. di Anzio n. 42 del 23/5/2000. 
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2000 Incarico di supporto tecnico alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di 

Anzio (RM).  

     Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 16 maggio 2000; 

 Incarico per la direzione dei lavori, il coordinamento per la progettazione e l'esecuzione dei lavori 

relativi al progetto della PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI URBANI – Nettuno 

(RM). 

     Determinazione n. 94 del 26 giugno 2000; 

 Incarico per la redazione del piano di sicurezza e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione relativi all’immobile sito in via Regina Amata n. 28, Anzio (RM) denominato 

Villa Anna Maria; 

 Incarico di Tutor per la qualità dei servizi artigianali e commerciali presso il CNA. 

 

 

1999 Incarico per studi e progettazione di piste ciclabili a Nettuno (RM).  

   RETE CICLOVIARIA COMUNALE – preliminare.  

   PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI URBANI – preliminare, definitivo, 

esecutivo. 

     Deliberazione della Giunta Comunale n. 248/1 del 1 luglio 1999; 

 Incarichi svolti in qualità di collaboratore:  

  coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo all’immobile sito in via C. Ricotti n. 6 (132 

unità immobiliari) a Roma; 

  piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ad interventi  

 di riparazione e miglioramento sismico del COLLEGIO FRANCISCANUM C.E.F.I.D. ad Assisi (PG). 

  piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori  

  di sistemazione del Lungomare delle Sirene ad Anzio (RM); 

  piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo alla realizzazione  

  della “Scesa a mare” del Lungomare delle Sirene ad Anzio (RM); 

  Direzione lavori, piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento per l’esecuzione dei 

lavori ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di manutenzione ed adeguamento impianti 

dell’immobile sito in via Monte Pertica n. 24 (sc. B), Roma.  

 

 

1998 incarichi svolti in qualità di collaboratore: 

  piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di restauro 

conservativo della Chiesa di S. Maria della neve e parte dell’adiacente CONVENTO DI 

PALAZZOLO a Rocca di Papa (RM); 

piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di restauro 

del Castello di Palazzolo a Rocca di Papa (RM); 

piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento degli impianti (idrico, elettrico,  

termico), di attuazione della normativa 13/’89 (superamento ed eliminazione delle barriere 

architettoniche), dei locali di ministero parrocchiale annessi alla chiesa di S. MARIA IN AQUIRO a 

Roma; 

piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96; relativo progetto di recupero 

conservativo e funzionale del complesso monumentale, realizzazione degli impianti e delle 

infrastrutture per i servizi aggiuntivi, restauro pittorico e dei materiali lapidei di Palazzo 

Farnese a Caprarola (VT); 

consulenza per progetto di recupero conservativo e funzionale del complesso monumentale, 

realizzazione degli impianti e delle infrastrutture per i servizi aggiuntivi, restauro pittorico e dei 

materiali lapidei di PALAZZO FARNESE a Caprarola (VT); 

piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di ordinaria e 

straordinaria manutenzione di un edificio condominiale in via G. Borsi a Roma. 

piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di modifica 

interna locali dello Sporting Club Tuscolano a Roma; 
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piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di restauro 

della Finestra XI della CHIESA SUPERIORE DELLA BASILICA DI ASSISI (PG); 

piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di restauro 

della facciata della CATTEDRALE DI S. RUFINO ad Assisi (PG); 

piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, relativo ai lavori di restauro 

del CHIOSTRO DI SISTO IV – SACRO CONVENTO DI ASSISI (PG). 

progetto di variante relativo alla realizzazione degli alloggi sociali Virgo Fidelis (13 unità 

immobiliari) ad Anzio (RM); 

progetto di variante relativo alla realizzazione degli alloggi sociali Lavinio Prima Casa (10 

unità immobiliari) ad Anzio (RM). 

 

 

1995-1997 Incarico di consulenza tecnica presso il Comune di Anzio (RM): 

  istruttoria e rilascio concessioni edilizie in sanatoria L. 47/’85, L. 724/’94; 

  istruttoria piani di lottizzazione; 

  collaborazione con l’UTC per l’istruttoria dei ricorsi al TAR; 

  collaborazione con il CONI per il progetto dell’Area Olimpica (Roma 2004) ad Anzio; 

 collaborazione con l’UTC per la riadozione dei piani urbanistici particolareggiati di esecuzione 

zone B 7 del p.r.g. (Lavinio Mare - Cincinnato - Mare Chiaro - Lido Sirene) ad Anzio; 

 collaborazione con l’UTC per il progetto di certificazione urbanistica informatizzata; 

  collaborazione con l’UTC per la stesura del regolamento edilizio comunale. 

 

 

1997 incarico svolto in qualità di collaboratore per il progetto di restauro della CHIESA DI SANTA MARIA 

DEL POPOLO a Ronciglione (VT); 

 

 

    1996 incarico svolto in qualità di collaboratore per il progetto di riqualificazione di Piazza  

  del Mercato e di un tratto di Via Gramsci a Nettuno (RM). 

 

 

1981-1984 incarico svolto in qualità di collaboratore per il progetto di restauro di PALAZZO SFORZA CESARINI   

                        (sec. XV) ad Ardea (RM). 

 

 

 

 

 

 

 

 settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

          Fabrizio Bettoni 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LETO ROBERTO 
Indirizzo   

Telefono   

C.F.   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Luogo - Data di nascita  Roma  -   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1986-1988  Agente Ausiliario della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Nazionale di 
Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro di Nettuno 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Interno 

 

• Date (da – a)  1989-1991  ha svolto mansioni di Geometra presso il Comune di Albano Laziale alle dipendenze 
della Cooperativa di Servizi “Aquilone” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa “Aquilone” 

• Tipo di azienda o settore  Servizio presso il Settore V° Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Albano Laziale 

• Qualifica  Consulente tecnico esterno  -  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Lavori Pubblici 

 

• Date (da – a)  1990-1991  collaborazione con lo Studio di Architettura F.F.A. di Franco Fontana Arnaldi di Ariccia 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Architettura F.F.A. di Ariccia – Via del Sacro Cuore, Ariccia 

• Qualifica  Consulente tecnico esterno  - Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione per l’ampliamento del porto delle sostanze nocive della Città di Crotone 

 

• Date (da – a)  1992-1997  consulente per il Comune di Albano Laziale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  Servizio presso il Settore V° Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Albano Laziale 

• Tipo di impiego  Ufficio lavori pubblici, acquedotti e fognature - Progettazione e direzione dei lavori, espropriazioni 
per pubblica utilità 

• Qualifica  Consulente tecnico esterno  -  Geometra  

 

• Date (da – a)  1997-2008  assunto per concorso pubblico presso il Comune di Albano Laziale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  Settore V° Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Albano Laziale 

• Tipo di impiego 

• Qualifica 

 Ufficio lavori pubblici, acquedotti e fognature 

Istruttore Tecnico -  C - Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, rapporti con Enti erogatori 
di finanziamenti pubblici (Ministeri, Regione, Province, Cassa DD.PP., ecc.), rapporti con Enti 

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  
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erogatori di servizi pubblici (ACEA ATO2, ENEL, TELECOM, ITALGAS, ecc.), Componente di 
Commissioni di Gara 

 

• Date (da – a)  2008  ricopre la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico (D1) presso il Comune di Albano Laziale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  Settore V° Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Albano Laziale 

• Tipo di impiego 

• Qualifica 

 Ufficio Lavori Pubblici 

Istruttore Direttivo Tecnico - D1 - Architetto Iunior 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, rapporti con Enti erogatori 
di finanziamenti pubblici (Ministeri, Regione, Province, Cassa DD.PP., ecc.), componente di 
Commissioni di gara, rapporti con Enti erogatori di servizi pubblici (ACEA ATO2, ENEL, 
TELECOM, ITALGAS, ecc.), Componente di Commissioni di Gara 

 

• Date (da – a)  2009-2012  Nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici (Posizione Organizzativa) del 
Comune di Albano Laziale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  Settore V° Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Albano Laziale 

• Tipo di impiego 

• Qualifica 

 Ufficio Lavori Pubblici 

Architetto Iunior - Istruttore Direttivo Tecnico - D1 

• Principali mansioni e responsabilità  -  Coordinatore Generale nella Struttura di Gestione per l’attuazione dei PLUS (Piano Locali 
Urbani di Sviluppo (Fondi dell’Unione Europea), importo di € 5.000.000,00 circa 

-  Componente dell’Ufficio di Validazione del progetto esecutivo per la Realizzazione del Nuovo 
Cimitero di Albano Laziale importo € 7.787.839,62 

-  Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, per opere finanziate da 
Unione Europea, Ministeri, Regione, Area Metropolitana e Cassa DD.PP. S.p.A. 

-   Componente di Commissioni di Gara 

-   rapporti con gli Enti erogatori dei finanziamenti 

-   rapporti con Enti erogatori di servizi pubblici (ACEA ATO2, ENEL, TELECOM, ITALGAS, ecc.) 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2012  vincitore di concorso pubblico per Funzionario Tecnico – Profilo D3 a tempo 
pieno ed indeterminato presso il Comune di Genzano di Roma 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Genzano di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Genzano di Roma 

• Tipo di impiego 

• Qualifica 

 Ufficio Lavori Pubblici 

Architetto Iunior - Funzionario Tecnico – D3 

• Tipo di impiego  Ufficio Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, rapporti con Enti erogatori 
di finanziamenti pubblici (Ministeri, Regione, Province, Cassa DD.PP., ecc.), componente di 
Commissioni di Gara. 

 

• Date (da – a)  dal 2013  Nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Genzano di Roma 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Genzano di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Genzano di Roma 

• Tipo di impiego 

• Qualifica 

 Ufficio Lavori Pubblici 

Architetto Iunior - Funzionario Tecnico – D3 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ufficio Lavori Pubblici 

Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, rapporti con Enti erogatori 
di finanziamenti pubblici (Ministeri, Regione, Province, Cassa DD.PP., ecc.), rapporti con Enti 
erogatori di servizi pubblici (ACEA ATO2, ENEL, TELECOM, ITALGAS, ecc.), componente di 
Commissioni di Gara. 

 

• Date (da – a)  dal 01/12/2017  Assunto dal Comune di Nettuno  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Nettuno 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Nettuno 

• Tipo di impiego 

• Qualifica 

 Ufficio Lavori Pubblici 

Architetto Iunior - Funzionario Tecnico – D3 
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• Tipo di impiego  Ufficio Lavori Pubblici Gare e Appalti 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 dal 29/01/2018 Nominato Responsabile dell’Area IV - Servizio Ambiente e Sanità del Comune di 
Nettuno (Posizione Organizzativa) 

dal 19/04/2018 Nominato Responsabile dell’Area III Tecnica - Servizio Ambiente - Opere 
Pubbliche Ambientali e Strategiche del Comune di Nettuno (Posizione Organizzativa) 

Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, rapporti con Enti erogatori 
di finanziamenti pubblici (Ministeri, Regione, Province, Cassa DD.PP., ecc.), componente di 
Commissioni di Gara 

dal 01/11/2018 Nominato Responsabile dell’Area III Tecnica - Servizio Manutenzioni del Comune 
di Nettuno (Posizione Organizzativa) 

Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, rapporti con Enti erogatori 
di finanziamenti pubblici (Ministeri, Regione, Province, Cassa DD.PP., ecc.), componente di 
Commissioni di Gara 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione  

Titolo della Tesi: 

 

 2002-2006  Laurea in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile 

Gestione del Processo Edilizio - Project Management con votazione: 110 e lode/110 

Università La Sapienza di Roma – Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

“La programmazione tecnico-procedurale ed economico-finanziaria nella realizzazione e la 
gestione di progetti di opere di pubblico interesse” 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 1985  Diploma di Geometra con votazione: 58/60 

Istituto Tecnico Statale per Ragionieri e Geometri “C. Battisti” di Velletri  

 

• Abilitazioni professionali   1991 Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

2003 Abilitazione al Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 

2007 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto Iunior 

2013 Aggiornamento abilitazione al Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 

  
 

• Iscrizioni Albi Professionali   1991-1997 Iscritto al Collegio dei Geometri di Roma e Provincia al n. 7390 

 
 

• Corsi di formazione e 
specializzazione  

 2001 “Aggiornamento per tecnici comunali sul testo aggiornato del D.Lgs. n. 152/99, sui principi 
di progettazione e conduzione degli impianti di depurazione e sui principi giuridici in materia 
ambientale” (durata 60 ore) 

2003 “Le cessioni volontarie dei beni sottoposti a procedimento espropriativo e gli accordi 
endoprocedimentali relativi: profili giuridici, tecnici e fiscali” (durata 10 ore)  

2003 “Programmazione e organizzazione del cantiere e gestione della sicurezza nel progetto e 
nel cantiere” (durata 120 ore) 

2004 “Il bilancio, il piano esecutivo di gestione / dettagliato obiettivi e la contabilità economica” 
(durata 30 ore) 

2004 “L’attuale disciplina degli appalti pubblici dei lavori – Il Contenzioso” (durata 8 ore) 

2004 “Il procedimento amministrativo fra accesso e riservatezza” (durata 8 ore) 

2004 “Certificazione ambientale” (durata 50 ore) 

2004  Corso di inglese presso Anglo America School di Roma -   Livello “intermediate” (durata 50 
ore) 

2008 “Riforma e controriforma del regime degli appalti pubblici” (durata 6 ore) 

dal 2009 “Seminari su problematiche varie connesse ai procedimenti relativi alla realizzazione 
delle opere pubbliche organizzato periodicamente dall’Istituto Grandi Infrastrutture (I.G.I.) 

2011 “Progettare l’Europa in Comune” – Regione Lazio/Euradia International 

2013 “Corso di aggiornamento per l’abilitazione al Coordinamento della Sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/08 – art. 98 All. XIV 

2016 “Organismi di ispezione di Tipo “A” – Verifica e validazione del progetto 
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MADRELINGUA   ITALIANO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE ATTIVITA’ LAVORATIVE, ESPLETATE ESSENZIALMENTE IN 

STRUTTURE  ED UFFICI MULTIDISCIPLINARI, HA ACQUISITO E SVILUPPATO UNA OTTIMA CAPACITA’ 
COMUNICATIVA E RELAZIONALE, MATURANDO NEL CONTEMPO UNO SPICCATO SENSO DI ADATTAMENTO, DI 

INTERAZIONE E DI CONFRONTO COSTRUTTIVO CON LE PERSONE CON CUI HA COLLABORATO, QUALITA’ 
RITENUTE DAL SOTTOSCRITTO ESSENZIALI PER LA MIGLIORE RIUSCITA DI QUALSIASI PROGETTO 

 

SIA DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO, CHE DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA, HA ACQUISITO E 

SVILUPPATO COMPETENZE TECNICHE PERTINENTI LA PROPRIA OCCUPAZIONE IN PARTICOLARE 

CONOSCENZE DI TIPO INFORMATICO QUALI: UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI OFFICE, PROGRAMMI DI DISEGNO 

DIGITALE, PROGRAMMI DI CONTABILITA’, ECC.  

  NEL PERIODO IN CUI HA SVOLTO L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI GEOMETRA, HA ACQUISITO CONOSCENZE 

APPROFONDITE INERENTI IL CATASTO E LA TOPOGRAFIA, ESEGUENDO RILIEVI TOPOGRAFICI IN TUTTA 

ITALIA, CON PROPRIA STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA. TALI ULTERIORI COMPETENZE HANNO ARRICCHITO 

IL BAGAGLIO TECNICO-CULTURALE DELLO SCRIVENTE, SOPRATTUTTO IN FUNZIONE DELLA GESTIONE DELLE 

PROCEDURE ESPROPRIATIVE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO 

INTERESSE 

 

PATENTE DI GUIDA 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO  
 

 B   -    Rilasciata in data 02/10/1985 

 

Con riferimento alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, consapevole dei 
diritti spettanti al sottoscritto, previsti all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, autorizzo il Comune di 
Nettuno al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, nel mio interesse, ai fini 
della partecipazione al bando di mobilità volontaria pubblicato dal Comune di Nettuno in data 
04/10/2017 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato – profilo professionale 
“Funzionario Direttivo Tecnico” (Cat. D3) – ex art. 30, comma 1, D. Lgs,. n. 165/2001.  

 

 

Albano Laziale, lì 07/05/2019 

 

         ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così 
come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000, dichiara che quanto contenuto el presente curriculum corrisponde alla verità. 
 

Albano Laziale, lì 07/05/2019 
 

         ____________________________ 

 
 
         

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 



 

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  MARCO D’AMBRA 

Indirizzo    

Telefono   

Fax   

E-mail   

   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  02/12/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 1980 al 1996       calciatore professionista e semiprofessionista 

•dal 1986 al 1997)                     TITOLARE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI 

dal 1998 ad 2004  • agente di polizia locale presso il comune di Nettuno 

•dal 2004 a maggio 2018 

Da Maggio 2018 a Luglio 2018 

 • funzionario presso l’area urbanistica categoria D2 

• Responsabile ufficio N.O.P.I. 

   

• PRINCIPALI MANSIONI 
E RESPONSABILITÀ 

 • dal 2004 al 2006 responsabile ufficio ordinanze ingiunzioni e 
diffide oltre alla verifica dei certificati di agibilità  

• dal 2006 al 2009 responsabile dell’ufficio edilizia privata  

certificazioni con incarico di emissione dei seguenti atti: 

1. Certificati di Destinazione Urbanistica 

2.  attestati e certificati in genere ( 

3. Certificati di Destinazione d’Uso 

4. , Certificati di massima Cessione, etc.); 

 

dal 2009 al 2015 Responsabile Edilizia privata con incarico di : 

1. provvedere alle istruttorie propedeutiche al rilascio dei permessi di costruire e 

relative varianti 

2. sottoscrizione del calcolo dei contributi concessori. 

3. Redazione istruttorie riguardanti pratiche di, edilizia minore (DIA-SCIA) nonché 

del rilascio delle certificazioni richieste comprese quelle di agibilità. 

 

 



4. sopralluoghi per l'accertamento di eventuali illeciti edilizi insieme al personale di 

Polizia Locale, 

 
5. rappresentare il Dirigente, così come previsto dalla delega del 12.10.09 prot. 

29884, alle udienze presso il Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio   

 
6. predisposizione delle schede istruttorie riguardanti la procedibilità delle pratiche 

edilizie interessate all'ottenimento della autorizzazione paesaggistica ai sensi del 

D.Lgs 42/2004. 

•  maggio 2018 a luglio responsabile presso l’ufficio S.U.A.P. 

• da luglio 2018 a Novembre 2019 ’ufficio LL.PP. in qualità di 
R.U.P. 

• dal 15/12/2019 Posizione Organizzativa responsabile servizio 
manutenzione beni comunale e patrimonio  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  • [Diploma di GEOMETRA 

•  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 •  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



• N° 8 corsi di aggiornamento tecnico e amministrativo 

• Titolare Patentino allenatore di calcio “UEFA” B 

• Abilitazione “SUB” professionale 

• Membro Accademia del Mediterraneo 

•  

MADRELINGUA  [ ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ INGLESE: elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ SPAGNOLO buono,  ] 

• Capacità di espressione 
orale 

  

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ CORDINAMENTO DEL PERSONALE D’UFFICIO (N°5 UNITA’) ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 


	Pulsante1: 
	Pulsante2: 


