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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA RUGGERI 

Indirizzo  VIALE G. RIBOTTA, 41/43 - 00144 ROMA 

Telefono  0667664218, 348/3921278 

Fax   

E-mail  a.ruggeri@ cittametropolitanaroma.gov.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/10/1967 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  GIUGNO 1998 AD OGGI 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) 

Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture per la mobilità 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione Ente Locale 
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• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario tecnico laureato Qualifica giuridica D3 economica D7 

Posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza 

Titolare di Posizione Organizzativa (dal 2000 al 2019) 

Coordinamento Tecnico Dipartimentale (da Maggio 2016 a Maggio 2019) 

Responsabile dell’ufficio di supporto del Dipartimento con il compito di 
coadiuvare il Direttore nelle funzioni di interesse generale per l’intero 
Dipartimento e nelle relazioni con altri Dipartimenti ed Uffici extradipartimentali 
o centrali con particolare riguardo agli aspetti tecnici relativi alla Viabilità quali:  
Programma Triennale e Piano Annuale; monitoraggio dello stato di attuazione, 
partecipazione a Conferenze di Servizi.  

Cura il coordinamento delle attività della segreteria tecnica sia per la viabilità 
Nord che per la Sud; Monitoraggio OO.PP. e rapporti con Osservatorio dei 
LL.PP, nonché, degli incentivi relativi alla progettazione e la realizzazione dei 
lavori ai sensi della normativa vigente. 

Cura, inoltre, le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi complessi, 
nonché, lo studio della normativa, con particolare riguardo alle innovazioni 
legislative e regolamentari, alle tendenze giurisprudenziali e dottrinali riguardanti i 
settori di intervento dell’Amministrazione e in particolare dei Lavori Pubblici e 
della sicurezza stradale. 

Responsabile del controllo e monitoraggio di istruttorie tecniche relative a 
autorizzazioni e concessioni, responsabile del coordinamento tecnico di 
cantonieri e mezzi. (2000-2016) 

Responsabile della Sezione 7^ del Servizio Viabilità Sud (1998-2016) 

Funzionario apicale (Capo Sezione) responsabile tecnico e amministrativo della 
gestione e manutenzione di circa 250 km di rete viaria provinciale e regionale 
ricadente nell'area dei Castelli Romani e del litorale caratterizzata da elevata 
densità abitativa e traffico intenso, ruolo che comprende le seguenti attività: 

responsabile autorizzazioni o concessioni per scavi, passi carrabili, cartelli 
pubblicitari, muri e recinzioni, gare sportive ai sensi del D.Lgs. 285/92 "Nuovo 
Codice della Strada", 

responsabile autorizzazioni per lavori nella fascia di rispetto stradale ai sensi del 
D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada", 

rappresentante dell'ente nelle Conferenze di Servizi, 

responsabile per la rete viaria regionale del coordinamento con ASTRAL spa, 

responsabile istruttoria tecnica per nulla osta di sanatorie edilizie, 

coordinatore dell'attività di manutenzione ordinaria, 

coordinatore delle risorse umane e strumentali per la manutenzione ordinaria 
svolta direttamente dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (circa 20 unità tra 
tecnici, operai e capi operai, 5 mezzi speciali, 5 autocarri, 7 autovetture), 

coordinatore dell'attività sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice 
della Strada", 

responsabile della proposta di programmazione triennale dei lavori pubblici, 

responsabile della proposta di valutazione periodica del personale dipendente. 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  

Abilitato al servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del 
D.Lgs 285/92 

Abilitato al ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 
esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e/o Direttore dei Lavori di circa 150 interventi, per un importo 
complessivo lavori di circa 120 milioni di Euro,  

si elencano di seguito quelli più significativi: 

 Raddoppio Tiburtina - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione 
al CAR - 1 LOTTO dal Km. 1+788 al Km. 3+227  

(importo lavori 10,0 mln €) 

 Nodo di Ponte Lucano (importo lavori 15,7 mln €) 

 S.P. Laurentina - Lavori di Allargamento dal GRA al km 28+200 (importo 
lavori 16,2 mln €) 

 Corridoio della mobilità C5 Fiumicino (importo lavori 17,3 mln €) 

 S.P. Laviniense - Lavori di costruzione del cavalcaferrovia al km 3+000 sulla 
linea F.S. Roma-Velletri e di una rotatoria al km 3+400 (importo lavori 1,8 
mln €) 

 S.P. Appia Vecchia  Lavori di allargamento della sede stradale dal Km. 5+500 
al Km. 6+600 e ricostruzione Ponte Minello (importo lavori 1,8 mln €) 

 Soppressione del passaggio a livello sulla linea FR4, Roma-Velletri, Km 
29+765 mediante la realizzazione di un sottovia (importo lavori 1,7 mln €) 

 S.P. S. Anna - Lavori di allargamento e ricostruzione ponte (importo lavori 
1,2 mln €) 

 Adeguamento della S.P. Via delle Barozze (importo lavori 1,2 mln €) 

 S.P. Velletri Nettuno - Lavori di bonifica e rifacimento della pavimentazione 
dal km 21+300 al Km 24+450 e rotatoria al km 21+300 (importo lavori 0,7 
mln €) 

 S.P. Nemi Lago - Lavori di bonifica e sistemazione delle scarpate rocciose dal 
km 0+000 al km 0+350 (importo lavori 0,6 mln €) 

 S.P. Monte Giove - Lavori di adeguamento del bivio al Km. 5+200 con la 
S.S. Nettunense (importo lavori 0,2 mln €) 

 S.P. Rocca di Papa - Lavori di manutenzione straordinaria delle 
pavimentazioni e potenziamento dei presidi idraulici dal Km. 5+200 al 
6+500 e dal Km. 12+250 al 13+750 (importo lavori 0,8 mln €) 

 S.P. Cinque Miglia - Lavori di sistemazione dei giunti di dilatazione e delle 
barriere di sicurezza del cavalcaferrovia al Km. 4+250 (importo lavori 0,6 
mln €) 

 S.P. Rocca di Papa - Lavori di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione e del patrimonio arboreo più potenziamento dei presidi 
idraulici (importo lavori 0,8 mln €) 

 SS.PP. ex ANAS - Lavori di manutenzione straordinaria 2004 (importo lavori 
1 mln €) 

 S.P. Via dei Laghi - Lavori di sistemazione della pavimentazione e dei presidi 
idraulici (importo lavori 0,8 mln €) 

 S.P. Nemorense - Lavori di consolidamento e ripristino della scarpata al Km. 
3+200 (importo lavori 0,3 mln €) 

 S.P. Via dei Laghi - Lavori di costruzione di una rotatoria al Km. 11+700 
intersezione con la SR Rocca di Papa (importo lavori 0,4 mln €) 

Nello svolgimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori ha 
sviluppato una importante esperienza nell’ambito delle pavimentazioni stradali 
anche di tipo innovativo e ad elevate prestazioni come conglomerati bituminosi 
modificati,  strati di usura tipo SMA (Splitt Mastix Asphalt),  riciclaggio a freddo 
in sito e stabilizzazione a calce in sito. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità, incarichi e 

pubblicazioni 

 Responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs 50/2016): 

Di seguito i più significativi: 

 S.P. Empolitana I - Variante al ponte degli "Arci" (importo lavori 6,5 mln €) 

 Tangenziale Appia - Manutenzione straordinaria strada di P.R.G. (importo 
lavori 0,7 mln €) 

 PRUSST Asse Tiburtino - Nodo di Ponte Lucano e interventi GT14 e GT15 
Raddoppio Via Tiburtina fino al C.A.R. (importo lavori 130 mln €) 

 PRUSST Asse Tiburtino - Nodo di Ponte Lucano – Intervento GT10 
collegamento a Via Campo Limpido (importo lavori 3,6 mln €) 

 Collegamento Maremmana III - S.P. Costa Caselle – Nodo Squarciarelli 
(importo lavori 2,6 mln €) 

 Galleria Monte Ripoli e nuovo Ponte sull’Aniene (importo lavori 70 mln €) 

Gli interventi sono caratterizzati da una elevata complessità tecnico-
amministrativa che ha reso necessario lo svolgimento delle procedure di 
Conferenza di servizi, varianti urbanistiche, Valutazione di Impatto Ambientale o 
verifica di assogettabilità a VIA. 

 

Collaudatore statico e/o tecnico-amministrativo anche in corso d'opera 
per conto sia della Provincia di Roma che di altre amministrazioni e società: 

 Impianto di depurazione in località “La Leprignana”- Fiumicino 

 Ampliamento dell’Istituto d’Arte - Tivoli 

 Restauro di Palazzo Rospigliosi - Zagarolo 

 Lavori di manutenzione straordinaria opere viarie nell’intero territorio 
comunale Lotto 1 Guidonia – Collefiorito – Montecelio 

 Villa Altieri – Palazzo della Cultura e della memoria storica - Roma 

 

Consulente tecnico di parte per conto della Città metropolitana di Roma 
Capitale 

Presidente o membro esperto di commissioni giudicatrici per appalti di 
lavori e di servizi di ingegneria aggiudicati mediante offerta economicamente più 
vantaggiose 

Presidente di commissione per accordo bonario 

Membro esperto commissioni per la verifica della congruità delle offerte 

 

Idoneo alla selezione interna per titoli ed esami per "Dirigente tecnico 
Area Pianificazione e Lavori Pubblici" della Provincia di Roma 

Idoneo al concorso pubblico per esami per "Dirigente Ingegnere" della 
Regione Lazio 

 

Membro della Commissione Pavimentazioni Stradali dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma - Presidente Prof. Ing. Antonio D'Andrea 
Preside Facoltà di Ingegneria e Professore Ordinario di Strade, Ferrovie e 
Aeroporti presso l'Università di Roma "La Sapienza"  

 

Autore dell'articolo "Il nodo di ponte Lucano" pubblicato sulla rivista 
"Strade e Autostrade" Fascicolo n° 116 Marzo/Aprile 2016 

Collaboratore alla redazione degli articoli “S.P. Cinque Miglia Lavori di 
consolidamento delle strutture portanti sulla SS Nettunense e  sistemazione dei 
giunti di dilatazione e delle barriere di sicurezza del cavalcaferrovia al Km. 
4+250” pubblicati sulle riviste “Le Strade” e “CostruzioniDue” 
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 • Date (da – a)  GIUGNO 1995 - GIUGNO 1998  

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 T.P.L. s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria e costruzioni 

• Tipo di impiego  Ingegnere Specialista Progettazione Opere Civili 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ingegnere progettista opere civili: 

 FS/TAV Linea alta velocità Roma - Napoli : progetto esecutivo della 
penetrazione urbana di Roma della linea ad alta velocità Roma - Napoli, delle 
relative interconnessioni con le linee esistenti e del raddoppio della linea Roma 
- Sulmona (importo lavori 200 mln €) 

 Comunità Montana del Taburno :  Infrastrutture per lo sviluppo agro-turistico 
del comprensorio montano del "Taburno-Camposauro" (importo lavori 21 
mln €) 

 FS/TAV Linea alta velocità Milano - Napoli : progetto esecutivo della 
penetrazione urbana di Bologna (importo lavori 600 mln €) 

Responsabile controllo qualità lotto costruttivo  

 FS/TAV Linea alta velocità Roma - Napoli : Costruzione della linea 
ferroviaria ad alta velocità Roma – Napoli dal km 12+000 al km 216+616 – 
Lotto costruttivo 2.2 dal km 117+287 al km 148+746 (importo lavori 300 mln 
€) 

 

 • Date (da – a)  GENNAIO 1994 - GIUGNO 1995 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 S.T.E. Structure and Transport Engineering s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ingegnere progettista : 

 Strada Statale 3 "Flaminia" : progetto di massima della variante tra Spoleto e 
Foligno 

 Autostrada A-1, Variante Appenninica : progetto esecutivo del viadotto 
"Molino di Setta" 

 Realizzazione di crash-tests per barriere di sicurezza stradali 

 Verifica delle distanze di visibilità nelle gallerie della rete della Soc. Autostrade. 

 FS / TAV Linea alta velocità Roma - Napoli : progetto costruttivo della 
interconnessione di Cassino. 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Data  Gennaio - Febbraio 2016 

• Rivista  Strade e Autostrade - editore Edi.Cem. 

• Titolo   Il Nodo di Ponte Lucano 

    

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 17742 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Abilitazione all'esercizio della professione 
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• Date (da – a)  1987 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ingegneria Civile sezione Trasporti 

• Qualifica conseguita  Dottore ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea voto 110/110 

 
 

• Date (da – a)  1981-1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico "S. Cannizzaro" Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica voto 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Istituto di istruzione secondaria superiore 

 
CORSI E SEMINARI 

• Date (da – a) 

  

 

2019 

• Nome istituto di formazione  Istituto Arturo Carlo Iemolo 

• Principali materie   Corso su Anticorruzione e Trasparenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2019 

• Nome istituto di formazione  AOR Avvocati 

• Principali materie   Il Codice dei Contratti Pubblici: le ultime novità 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2019 

• Nome istituto di formazione  Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia 

• Principali materie   Corso coordinatore sicurezza cantieri edili - Aggiornamento  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2019 

• Nome istituto di formazione  Città metropolitana di Roma Capitale 

• Principali materie   Corso valutazione capacità portante di ponti e viadotti 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2018 

• Nome istituto di formazione  AOR Avvocati 

• Principali materie   La fase di esecuzione degli appalti dopo il correttivo e il decreto direzione lavori 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2018 

• Nome istituto di formazione  Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti 

• Principali materie   Notte Bianca degli Appalti Pubblici  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 
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• Date (da – a) 

  

2018 

• Nome istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie   Le Tecnologie Trenchless: Gli interventi sulle reti interrate  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2018 

• Nome istituto di formazione  SITEB 

• Principali materie   Smart Roads e Waterproofing - Codice Appalti ed Economia Circolare  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2018 

• Nome istituto di formazione  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Principali materie   Marcatura CE dei prodotti da costruzione  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 
  

2017 

• Nome istituto di formazione  INAIL 

• Principali materie   Il Codice dei Contratti e il RUP  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2017 

• Nome istituto di formazione  La Sapienza Università di Roma 

• Principali materie   Pavement Management System  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2017 

• Nome istituto di formazione  AISICO 

• Principali materie   I Dispositivi di Ritenuta Stradali: Normativa, Prove di Certificazione, Criteri di 
accettazione e di installazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2017 

• Nome istituto di formazione  Regione Lazio - ASTRAL 

• Principali materie   Il Monitoraggio Regionale Della Sicurezza Stradale: Sviluppo e ruolo dei centri 
territoriali sul centro Lazio 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2017 

• Nome istituto di formazione  Università Roma Tre 

• Principali materie   I Sistemi ITS di priorità semaforica per il potenziamento del trasporto pubblico 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2016 

• Nome istituto di formazione  SPEA Engineering 
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• Principali materie   La Sicurezza nelle Grandi Infrastrutture 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2016 

• Nome istituto di formazione  SITEB 

• Principali materie   La Buona Strada: Istruzioni per l’uso - Circular Economy e fresato  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2016 

• Nome istituto di formazione  ASTALDI 

• Principali materie   Conglomerati innovativi e ad elevate prestazioni  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome istituto di formazione  SITEB 

• Principali materie   La gestione delle strade in Italia, Nuove risorse e tecnologie per il rilancio delle 
infrastrutture, Il controllo delle prestazioni  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome istituto di formazione  Università di Roma La Sapienza - SITEB 

• Principali materie   Il Capitolato prestazionale per pavimentazioni stradali urbane  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome istituto di formazione  GEOSEC 

• Principali materie   Consolidamento dei terreni di fondazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome istituto di formazione  Gruppo ATLANTIA 

• Principali materie   Le pavimentazioni stradali ed aeroportuali e la loro manutenzione  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome istituto di formazione  Gruppo ATLANTIA 

• Principali materie   Le barriere di sicurezza : normativa, installazione e manutenzione  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome istituto di formazione  Ordine Ingegneri Provincia di Roma 

• Principali materie   Corso di aggiornamento per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili in conformità 
al D.Lgs 81/08 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione obbligarorio 

 

• Date (da – a) 

  

2014 

• Nome istituto di formazione  ASTALDI 

• Principali materie   Obblighi, responsabilità, competenze dell'ingegneri d'impresa  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2014 

• Nome istituto di formazione  INAIL 

• Principali materie   Dal progetto all'appalto di OO.PP.  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2014 

• Nome istituto di formazione  Ordine Ingegneri Provincia di Roma 

• Principali materie   Interventi di ripristino spondale negli alvei fluviali  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2014 

• Nome istituto di formazione  Associazione Italiana Ingegneri del Traffico 

• Principali materie   La nuova normativa sui sistemi intelligenti di trasporto  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma 

• Principali materie   Informazione e sensibilizzazione degli operatori su calamità naturali e pericolosità 
ambientali 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2014 

• Nome istituto di formazione  PROMO P.A. Fondazione 

• Principali materie   Agenda digitale, dematerializzazione e trasparenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a) 

  

2014 

• Nome istituto di formazione  PROMO P.A. Fondazione 

• Principali materie   Città Metropolitane Legge 56/2014 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome istituto di formazione  CE.DI.PE. 

• Principali materie   Appalti di lavori pubblici 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2010 
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• Nome istituto di formazione  ISOLTEMA. 

• Principali materie   Tecniche innovative per la manutenzione puntuale di pavimentazioni stradali 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Workshop 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome istituto di formazione  Ordine degli Architetti 

• Principali materie   Corso di aggiornamento per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili in conformità 
al D.Lgs 81/08 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione obbligatorio 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome istituto di formazione  CE.DI.PE. 

• Principali materie   Corso di formazione “D come Dirigere” 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome istituto di formazione  SEDIIN spa 

• Principali materie   Sicurezza sul lavoro - Informazione ai lavoratori 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione obbligatorio 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome istituto di formazione  CE.DI.PE. 

• Principali materie   Corso di formazione “Project Financing” 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome istituto di formazione  ABESCA 

• Principali materie   La nuova generazione delle barriere di sicurezza stradale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome istituto di formazione  Associazione Verso l'Europa 

• Principali materie   Corso di specializzazione “Le riserve e il contenzioso” 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Verso l'Europa 

• Principali materie   Corso di specializzazione “Il responsabile del procedimento e il direttore dei 
lavori negli appalti pubblici” 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie   Impatto della progettazione e manutenzione sulla sicurezza stradale 
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• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome istituto di formazione  Centro studi 3M 

• Principali materie   Sicurezza e segnaletica stradale permanente e temporanea 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome istituto di formazione  Provincia di Roma 

• Principali materie   Asfalti : tecnologie e sicurezza 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome istituto di formazione  Provincia di Roma 

• Principali materie   Asfalti : tecnologie e sicurezza 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 
 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome istituto di formazione  Provincia di Roma 

• Principali materie  Corso di formazione degli operatori di Polizia Stradale 

• Qualifica conseguita  Agente di polizia stradale ai sensi del D.Lge 285/92 "Nuovo Codice della Strada" 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione obbligatorio 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome istituto di formazione  Provincia di Roma 

• Principali materie   Il Nuovo Codice della Strada. Attività di vigilanza e controllo sulle strade 
provinciali. Compiti degli organi di Polizia Stradale e poteri dell’Ente proprietario 
della strada 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome istituto di formazione  Provincia di Roma 

• Principali materie   Corso di aggiornamento professionale in diritto e pratica dei lavori pubblici 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome istituto di formazione  Comitato Territoriale Paritetico di Roma 

• Principali materie   Corso per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili in conformità al D.Lgs 494/96 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione obbligatorio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali e di comunicazione sviluppate in diversi ambienti 
lavorativi a tutti i livelli.  

Eccellente predisposizione al lavoro di squadra sviluppata in oltre venti anni di 
esperienza di lavoro di gruppo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative sviluppate nel coordinamento di gruppi di lavoro 
numerosi anche su progetti complessi e multidisciplinari.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo di programmi applicativi in ambiente Windows (WORD, EXCEL), di 
programmi CAD in ambiente Windows (AUTOCAD), di programmi di 
tracciamento stradale e modellazione matematica del terreno (MOSS, ProMOSS, 
HASTRA, ProSt), di programmi di calcolo di pavimentazioni stradali, di 
programmi di computo e contabilità lavori (PRIMUS, LINEA32 STR).  

Esperienze di programmazione in BASIC. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Elevata conoscenza della normativa sui contratti pubblici, sulle infrastrutture 
stradali,  sulle costruzioni, sugli espropri e sulle procedure approvative delle opere 
pubbliche (conferenze di servizi, varianti urbanistiche, VIA, etc.). 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
   

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
Data 22/09/2020      Dott. Ing. Andrea RUGGERI 


