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V I T A E  
  

 

 

 

  

Nome Cognome FRANCESCA   PAZZAGLIA 

Indirizzo 060340 FOLIGNO - VIA ROMANA VECCHIA S.N.C.  

C/O CENTRO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE 

Telefono 0742/630735 

E-mail fpazzaglia@regione.umbria.it 

PEC ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 04 ottobre 1971 

Professione INGEGNERE 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

 

 

dal 01/06/2017 a tutt’oggi 
 

REGIONE UMBRIA – UFFICIO 
SPECIALE RICOSTRUZIONE UMBRIA 

 SISMA 2016 
 

 

DIRIGENTE USR UMBRIA - SERVIZIO RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2016 

– Incarico conferito a seguito di procedura selettiva di cui alla D.D. n. 168/2017, 

autorizzato con D.G.R. n. 552/2017 e attribuito con Ordinanza del Presidente della 

Giunta regionale, in qualità di Vice-Commissario di Governo n. 4 del 31.05.2017 

 

Declaratoria Competenze e Deleghe  
 

− Cura su DELEGA DEL VICE-COMMISSARIO (O.V.C. n. 4/2017 e O.V.C. n. 
2/2019), la gestione del procedimento di concessione dei contributi ai 
sensi dell’art. 5 del decreto-legge n. 189/2016, relativa alle richieste di 
contributo presentate dai soggetti privati sia per interventi immediati di 
riparazione e rafforzamento locale di edifici e unità immobiliari – ad uso abitativo 
e produttivo - che hanno subìto danni lievi, sia per interventi di ripristino con 
miglioramento sismico e di ricostruzione di immobili - ad uso abitativo e 
produttivo - gravemente danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici del 
2016/2017, ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn. 4/2016 e 8/2016, 
13/2017 e 19/2017: 
 

 − decreta la concessione dei contributi, la verifica degli stati 
avanzamento, delle varianti in corso d’opera sino al saldo del contributo, 
assicurando il controllo tecnico ed amministrativo sull'attuazione e 
rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate agli interventi privati;  
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 − assicura il monitoraggio, lo stato di avanzamento, il controllo dei flussi 
procedimentali e la relativa reportistica delle concessioni ed erogazioni 
contributive ai soggetti privati;  

 

 − eroga ai soggetti beneficiari i contributi concessi attraverso il 
meccanismo del credito d'Imposta.  

  

− Cura su DELEGA DEL VICE-COMMISSARIO (O.V.C. n. 4/2017 e O.V.C. n. 
2/2019), la gestione del procedimento di concessione dei contributi ai 
sensi dell’art 5 del decreto-legge n. 189/2016, relativa alle richieste di 
contributo presentate dai soggetti privati per le delocalizzazioni temporanee 
delle attività produttive, ai sensi della Ordinanza Commissariale n. 9/2016; 
eroga ai soggetti beneficiari i rimborsi concessi attraverso la proposta di 
prelevamento nella contabilità speciale intestata al Vice-Commissario; 

  

− RIVESTE L’INCARICO DI PRESIDENTE VICARIO DELLA CONFERENZA 
REGIONALE ex art. 16 del decreto-legge n. 189/2016 (D.V.C. n. 21 del 
04/05/2018) nonché partecipa, rendendo il proprio parere sugli interventi 
interessati da contributo per la riparazione/ricostruzione di abitazioni e attività 
produttive dei soggetti privati;  

 

 − CURA I RAPPORTI CON IL SERVIZIO SISMICO REGIONALE per quanto 
attiene il sub procedimento del rilascio delle autorizzazioni sismiche preventive 
nonché dei depositi per ciò che concerne altre pratiche non soggette 
all’autorizzazione, assicurando il supporto istruttorio sia per gli immobili privati 
sia per le opere pubbliche e i beni culturali in attuazione della normativa 
regionale nazionale in materia sismica;  

 

 − Cura la FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA PERIMETRAZIONE 
DEI CENTRI E DEI NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE che risultano 
maggiormente colpiti dagli eventi sismici ai sensi della Ordinanza 
Commissariale n. 25/2017, nonché i rapporti con i Comuni per la redazione 
della pianificazione attuativa per la ricostruzione dei centri e nuclei storici 
gravemente danneggiati dal sisma;  
 

 − Cura su DELEGA DEL VICE-COMMISSARIO (O.V.C. n. 4/2017 e O.V.C. n. 
2/2019), la gestione del procedimento di concessione dei contributi ai 
sensi dell’art. 5 del decreto-legge n. 189/2016 relativa alle richieste di 
contributo presentate dai soggetti privati per il rimborso dei beni mobili, le 
scorte e le attrezzature delle attività produttive danneggiate a seguito degli 
eventi sismici del 2016/2017, ai sensi della Ordinanza Commissariale n. 
13/2017; concede ed eroga ai soggetti beneficiari i contributi concessi 
attraverso il meccanismo del credito d'Imposta; 
 

 − ASSEGNA, SU DELEGA DEL VICE-COMMISSARIO (O.V.C. n. 4/2017 e 
O.V.C. n. 2/2019) i contributi per le spese di traslochi e depositi temporanei 
di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili, ai sensi della ordinanza 
commissariale n. 21/2017;  
 

 − CURA L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO INFORMATIZZATO PER 
L’USR, ivi compresa la registrazione ed acquisizione da piattaforma MUDE di 
tutte le istanze di contributo e del sistema di gestione e monitoraggio DOMUS;  
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 − COLLABORA ALLA GESTIONE EDITORIALE del portale istituzionale 
dell’USR al fine della implementazione ed aggiornamento dei contenuti delle 
pagine web di competenza; 
 

 − COLLABORA ALL’ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN 
MATERIA DI RICOSTRUZIONE PRIVATA, anche con la Struttura 
commissarie di Governo, provvedendo a sviluppare attività di ricerca, studio 
ed aggiornamento con particolare riferimento alla vigente normativa tecnica 
in materia e alle migliori pratiche per quanto attiene gli interventi di 
riparazione del danno e ricostruzione; 

  

 

 

da Aprile 2018 a Agosto 2018 

 

 

DIRIGENTE VICARIO DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI 

SISMA 2016  

 

 ATTIVITÀ SVOLTE IN FUNZIONI VICARIE: 
 

 Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 23/2017 e n. 32/2017  
“Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto”.  

 

 − Autorizzazione all’effettuazione dell’intervento e concessione del 
contributo per la messa in sicurezza di n. 10 Chiese per un ammontare di 
oltre € 2.000.000,00. 
 

 Ordinanza commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018 "Disciplina delle modalità 
di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il 
numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal 
Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle 
relative risorse finanziarie". 
 

 − Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 - bis, del Decreto 
Legge n. 189/2016 per l'affidamento del servizio di redazione del progetto 
definitivo dei lavori denominati "RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI - 
DIPINTI SU TELA E OPERE POLIMATERICHE - ORD. 48/2018 - SMS 
SOLIDALI".  CUP I33G18000040001 - CIG Z632436877. Determinazione a 
contrarre n. 678 del 19/07/2018; 
 

 − Affidamento del servizio di redazione progetto definitivo dei lavori di 
"RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI - MANUFATTI TESSILI - SMS 
SOLIDALI"..  CUP I33G18000050001 - CIG ZA3243690C. Determina a 
contrarre e aggiudicazione n. 789 del 17/08/2018; 
 

 Ordinanza Commissariale n. 16/2017- Presidenza della Conferenza Regionale 
ex art. 16 del D.L. n. 189/2016: Indizione e determinazione conclusiva di n. 30 
Conferenze di servizi ex art. 14 ter della Legge n. 241/1990 di progetti di opere 
di ricostruzione pubblica e privata.  
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gennaio 2017 

 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale governo del territorio e 

paesaggio, protezione civile. 

Infrastrutture e mobilità 

 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO a seguito del SISMA 2016 e 

successivi - incarico conferito con Determinazione Direttoriale n. 508 del 

25.01.2017 - per i Lavori di urbanizzazione e il montaggio di n.2 Aree per le 

soluzioni abitative emergenziali (SAE) presso il Comune di Norcia: 

− area NORCIA FRAZIONI 11; 

− area NORCIA FRAZIONI 12. 
 

 

 

da dicembre 2016 al 31/05/2017 

 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale risorse finanziarie e 

strumentali. affari generali e rapporti 

con i livelli di governo 

 

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE e regolare esecuzione DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DEL 

SISMA ‘97 e MIGLIORAMENTO SISMICO del Bene Culturale denominato 

Chiesa di S. Giovanni Battista U.M.I. n.89, P.I.R. centro storico “B” del 

Comune di Foligno - (importo opera € 650.000,00) - incarico conferito con 

Determinazione Direttoriale n. 12323 del 07.12.2016 

 

01/10/ 2014 al 31/05/2017 

 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale risorsa Umbria. 

Federalismo, risorse finanziarie, 

umane e strumentali 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - incarico conferito con 

Determinazione Direttoriale n. n. 7845 del 30/09/2014 - degli INTERVENTI DI 

RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997 sul 

patrimonio immobiliare regionale, come di seguito indicati: 

 D.G.R. n°1681/01 - PIANO INFRASTRUTTURE 2002: lavori di riparazione danni 
del sisma ‘97 e miglioramento sismico degli immobili di proprietà regionale siti 
nel: 

 − Comune di Assisi – loc. Bandita Cilleni,  

 − Comune di Assisi e nel Comune di Nocera Umbra - loc. Casacce, 

 − Comune di Spello – loc. Colpernieri; 

  

D.G.R. n°220/05 - PIANO INFRASTRUTTURE 2005: lavori di riparazione danni 
del sisma ‘97 e miglioramento sismico degli immobili di proprietà regionale siti 
nel: 

 − Comune di Nocera Umbra – loc. S. Lucia, 

 − Comune di Gubbio – loc. Salia/Cai Miari; 

 − D.G.R. n. 610 del 4 maggio 2009: lavori di riparazione danni del sisma ‘97 
e miglioramento sismico del bene culturale denominato Chiesa di S. 
Giovanni Battista U.M.I. n.89, P.I.R. centro storico “B” del Comune di Foligno. 

da agosto 2014 a dicembre 2014 

 

REGIONE UMBRIA – Direzione 

regionale Ambiente, Territorio e 

Infrastrutture 

 

 

MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO per la predisposizione della Linee guida 

per il calcolo dei costi della sicurezza nell’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura – art. 18 della L.R. n. 3/2010 - incarico conferito con 

Determinazione Direttoriale n. 2517 del 25.03.2010, come integrata con D.G.R. n. 

1035 del 04.08.2014 e D.G.R. n. 1229  del  29/09/2014 
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da aprile 2014 al 31/05/2017  

 

REGIONE UMBRIA – Giunta regionale 

 

ENERGY MANAGER - TECNICO RESPONSABILE per la conservazione e l’uso 

razionale dell’energia ai sensi dell’art. 19 della Legge n.10 del 09/01/1991 - 

incarico conferito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 472  del   29/04/2014 

 

da agosto 2013 a ottobre 2013 

 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale risorsa Umbria. 

Federalismo, risorse finanziarie, 

umane e strumentali 

 

 

 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ex art. 84 del D.Lgs n. 

163/2006 della procedura di gara per l’ “Affidamento dei lavori di realizzazione 

di un autoparco adibito al ricovero dei mezzi in dotazione alla PROTEZIONE 

CIVILE REGIONALE ALL’INTERNO DEL CENTRO REGIONALE DI 

PROTEZIONE CIVILE di Foligno (PG)”  - incarico conferito con Determinazione 

Dirigenziale n. 5887  del  06/08/2013 

da maggio 2011 al 31/12/2018 

 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale risorsa Umbria. 

Federalismo, risorse finanziarie, 

umane e strumentali 

 

 

Incarico di DIREZIONE DELL’UFFICIO DIREZIONE LAVORI dei “Lavori di 

manutenzione straordinaria e rifacimento impianti di climatizzazione con interventi 

di risparmio energetico ed uso di fonti di energia rinnovabile presso l’immobile di 

proprietà regionale denominato “Il Broletto” in Perugia.” – Importo opera € 

9.150.000,00 – incarico conferito con Determinazione Direttoriale n. 3514 del 

19.05.2011 come modificata con Determinazione Direttoriale n. 2055 del 

08.05.2013 

 

 

 

da ottobre 2010 a dicembre 2010 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

MEMBRO ESPERTO NELLA COMMISSIONE DI CONCORSO per titoli ed esami 

per un posto a tempo indeterminato di Istruttore tecnico (geometra) cat. C – incarico 

dell’Ente Provincia di Perugia 

 

 

 

 

da settembre 2010 a dicembre 2010 

REGIONE UMBRIA – Direzione 

regionale Ambiente, Territorio e 

Infrastrutture – SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 

 

COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO 

D’OPERA della “Fornitura di strutture prefabbricate ad uso scolastico del Comune 

di Marsciano per i due plessi scolastici siti in loc. S. Biagio e Spina” per le scuole 

danneggiate dagli eventi del Sisma del 2009 – incarico conferito con D.D. n. 7670 

del 07/09/2010 

 

 

 

da giugno 2010 a dicembre 2010 

 

REGIONE UMBRIA – Direzione 

regionale risorsa Umbria. Federalismo, 

risorse finanziarie, umane e 

strumentali 

 

 

 

 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ex art. 84 del D.Lgs n. 

163/2006 della procedura di gara per l’ “Affidamento del servizio di produzione, 

fotoriproduzione e gestione dei documenti da inserire nella rete del sistema 

informativo della Giunta regionale” – incarico conferito con Determinazione 

Dirigenziale n. 4922  DEL  01/06/2010 
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da marzo 2010 a dicembre 2010 

 

REGIONE UMBRIA – Direzione 

regionale Ambiente, Territorio e 

Infrastrutture 

 

MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO per la predisposizione della disciplina di 

attuazione della L.R. n. 3/2010 avente ad oggetto la "Disciplina regionale dei lavori 

pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici" – incarico 

conferito con Determinazione Direttoriale n. 2517 del 25/03/2010. Partecipazione ai 

seguenti sottogruppi: 

 − SOTTOGRUPPO 1 

− Disciplina delle modalità, dei tempi e delle procedure per la nomina 
del responsabile del procedimento per gli interventi di competenza 
regionale – art. 15 della L.R. n. 3/2010; 

 − Predisposizione linee guida per l’individuazione, da parte del 
responsabile del procedimento, della percentuale ad incremento della 
media aritmetica dei ribassi – art. 36 della L.R. n. 3/2010; 

 − SOTTOGRUPPO 3 

− Individuazione dei lavori eseguibili in economia e delle modalità per la 
loro acquisizione – art. 31 della L.R. n. 3/2010; 

 − SOTTOGRUPPO 5 

− Predisposizione linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della 
sicurezza e per la determinazione del costo presunto della 
manodopera nell’affidamenti dei lavori – art. 23 della L.R. n. 3/2010; 

 

 

 

da marzo 2009 a maggio 2009 

COMUNE DI TREVI (PG)  

 

 

 

MEMBRO ESPERTO NELLA COMMISSIONE DI CONCORSO pubblico per titoli 

ed esami per un posto a tempo indeterminato di Istruttore direttivo (Ingegnere) cat. 

D – incarico conferito dal Comune di Trevi; 

 

 

 

 

da marzo 2009 al 31/12/2018 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale Risorse Umane, Finanziarie 

e Strumentali - Servizio Patrimonio 

Demanio e Logistica  

 

 

 

 

 

DIRETTORE DEI LAVORI dei “Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento 

impianti di climatizzazione con interventi di risparmio energetico ed uso di fonti di 

energia rinnovabile presso l’immobile di proprietà regionale denominato “Il Broletto” 

in Perugia.” - incarico conferito con D.D. n. 1844/2009 del 03/03/2009- (importo 

opera € 9.150.000,00); 

 

 

da marzo 2008 a maggio 2008 

 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale Risorse Umane, Finanziarie 

e Strumentali- Servizio Patrimonio 

Demanio e Logistica  

 

 

DIRETTORE DEI LAVORI dell’Ufficio Direzione Lavori per “Lavori di realizzazione 
della recinzione perimetrale metallica di Villa Colombella-Perugia, sede del 
Segretariato UNESCO-WWAP” – incarico conferito con D.D. n. 2609 del 
02/04/2008; 

 DIRETTORE DEI LAVORI dell’Ufficio Direzione Lavori per “Lavori di realizzazione 
delle opere edili varie per la predisposizione degli impianti e la perimetrazione 
dell’area di Villa Colombella-Perugia, sede del Segretariato UNESCO-WWAP” 
– incarico conferito con D.D. n. 2543 del 31/03/2008; 
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 DIRETTORE DEI LAVORI dell’Ufficio Direzione Lavori per “Lavori di realizzazione 
dell'impianto di videosorveglianza delle aree esterne di Villa Colombella-
Perugia, sede del Segretariato UNESCO-WWAP” – incarico conferito con D.D. n. 
2608 del 02/04/2008; 

 

 

  dal 01/01/2010 al 31/05/2017 

 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale Risorse Umane, Finanziarie 

e Strumentali- Servizio Patrimonio 

Demanio e Logistica  

 

 

RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA della Sezione "Demanio e 

Patrimonio" attribuita con Determinazione Direttoriale n.12410 del 30.12.2009 e 

successivi atti di proroga 

 

 La posizione organizzativa, nell'ambito degli obiettivi del Servizio, presiede lo 

svolgimento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni come 

di seguito attribuite: 

 − provvede all'attività di analisi, ricerche e studi propedeutici alla 
elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti 
dalla legge regionale n. 14/97; 

 − provvede alla programmazione triennale e alla pianificazione annuale inerente 
il patrimonio regionale, ivi compresa l'attuazione di programmi di dismissione 
e/o acquisizione; 

 − cura l'attività tecnica relativa alla gestione del patrimonio immobiliare 
regionale; 

 − cura la redazione di perizie di stima, studi di fattibilità e analisi dei mercati 
immobiliari finalizzate all'attuazione dei programmi di politica patrimoniale; 

 − provvede agli interventi programmati per la valorizzazione del patrimonio 
e cura, in particolare, la verifica dello stato di avanzamento e la 
valutazione dell'attuazione; 

 − cura la programmazione, l'analisi di fattibilità, la progettazione e la gestione 
degli interventi sui beni immobili e le sedi regionali e provvede in particolare, 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 − progettazione, direzione, assistenza, controllo e contabilità dei lavori; 

 − predisposizione degli atti tecnici relativi alla fase di esecuzione, alle 
liquidazioni e agli ulteriori adempimenti tecnico e gestionali dei lavori e dei 
servizi a questi correlati, inerenti la cura del patrimonio immobiliare regionale 
ivi compresi i tributi e le spese condominiali; 

 − cura la gestione e l'organizzazione tecnica delle sedi regionali; 

 − provvede al monitoraggio, alla verifica e al controllo sullo stato di avanzamento 
delle attività affidate ai soggetti incaricati della gestione del patrimonio 
immobiliare; 

 − elabora linee di indirizzo per la gestione, il monitoraggio, verifica e 
controllo sullo stato di avanzamento delle attività, anche affidate in out 
sourcing, afferenti il patrimonio immobiliare; 

 − provvede alla gestione e organizzazione tecnica del patrimonio immobiliare 
regionale anche mediante l'individuazione di strumenti e/o procedure per 
l'attuazione dei progetti di valorizzazione, conto patrimoniale, tenuta e 
aggiornamento dell'inventario generale; 

 − effettua studi e analisi finalizzate all'individuazione di procedure 
informatizzate per la gestione patrimoniale in collegamento, anche, con 
gli altri Servizi della Direzione; 
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 − elabora programmi economico finanziari e cura la gestione del bilancio di 
direzione relativamente al patrimonio immobiliare; 

 − collabora per quanto di competenza alla predisposizione di atti tecnici 
afferenti la gestione amministrativa del patrimonio 

 

 dal 01/01//2009 al 31/05/2017 

 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali  -Servizio organizzazione e 

gestione del personale 

 

 

 

Variazione contratto di lavoro per superamento della selezione per l’assunzione 

a tempo indeterminato presso la Giunta regionale per n. 4 posti di Istruttore 

Direttivo Tecnico Professionale, riservato, ai sensi della L.R n. 38/2007 e ai sensi 

della L. 61/98 e della L.R. 2/2003, con decorrenza dal 01/01/2009 - D.D. n. 4793 del 

06/06/2008; 

   

dal 01/03/2006 al 31/12/2009 

 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale Risorse Umane, Finanziarie 

e Strumentali 

 

 

Attività DIRETTIVA TECNICA di supporto al Servizio regionale Provveditorato, 

Demanio e Patrimonio relativa alla gestione del patrimonio immobiliare regionale, 

quali: 

 − manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 − programmazione e attuazione di opere pubbliche per interventi di 
riparazione danni causati dal sisma del 1997; 

 − progettazione, direzione, assistenza, controllo e contabilità dei lavori; 

 − predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi relativi alla fase di 
approvazione e validazione dei progetti, affidamento ed esecuzione, alle 
liquidazioni e agli ulteriori adempimenti tecnico e gestionali dei lavori e 
dei servizi a questi correlati; 

 − predisposizione degli atti amministrativi, tecnici e gestionali di affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria; 

 − indizioni conferenze dei servizi per l’acquisizione di assenzi, pareri e 
nulla-osta degli Enti competenti finalizzati all’approvazione degli 
interventi; 

 − gestione risorse finanziarie in Contabilità speciale del Funzionario Delegato 
del sisma del 1997; 

 − procedure di scelta del contraente, redazione di capitolati speciali di 
appalto. 

   

dal 02/02/2006 al 31/12/2009 

 

REGIONE UMBRIA - Direzione 

regionale Risorse Umane, Finanziarie 

e Strumentali- Servizio Demanio, Gare 

e Contratti 

 

 

Assunzione, a seguito di superamento della selezione concorsuale, a tempo 

determinato – CONSEGUENDO IL PRIMO POSTO IN GRADUATORIA; 
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da agosto 2000 a febbraio 2006 

 

Comune di Nocera Umbra  

UFFICIO RICOSTRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Assunzione a tempo determinato, a seguito di concorso, con incarico di 

FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE, ai sensi della L. 61/98 art.14 comma 14, 

per l’EMERGENZA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 1997, per lo 

svolgimento delle seguenti attività:  

− istruttoria per il rilascio dei titoli edilizi abilitativi propedeutici alla 
riparazione dei danni causati dal sisma del ’97 (U.M.I. – Case sparse – 
Ordinanze 61/97); 

− partecipazione e illustrazione delle istanze edilizie alle Commissioni edilizie 
comunali; 

− istruttoria per il rilascio delle concessioni contributive ex D.G.R. n. 
5180/1998 e ss.mm.ii. finalizzate alla riparazione dei danni causati dal 
sisma del ’97 (U.M.I. – Case sparse – Ordinanze 61/97); 

 − membro di Gruppi di lavoro per la redazione di varianti ai Programmi Integrati 
di Recupero (P.I.R.) del Comune di Nocera Umbra per la ricostruzione degli 
agglomerati urbani; 

 − attività di istruttoria congiunta con i tecnici progettisti incaricati e 
consulenza di supporto all’utenza cittadina coinvolta dalla ricostruzione 
pesante; 

 − rapporti diretti con gli Enti superiori di controllo e vigilanza sulla ricostruzione 
(Provincia di Perugia – Controllo costruzioni, Asl, Arpa) nonché con la Regione 
Umbria per l’acquisizione dei competenti pareri e approvazioni; 

 − interfaccia per l’Amministrazione comunale con il Comitato tecnico 
scientifico della Ricostruzione post sisma. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

 

 

Anno Accademico 1998/1999 

 

 

 

 

Laurea Magistrale in INGEGNERIA V.O. per l’Ambiente e il Territorio 

Indirizzo: Pianificazione e Gestione del Territorio 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

giugno 2000 

 
 

ESAME DI STATO e Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

 

 

luglio 1990 

 

 

Diploma di MATURITÀ CLASSICA conseguito presso il Liceo Classico Statale “A. 

Mariotti” di Perugia 
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

  

 

maggio 2018 

 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE – La gestione tecnica dell’emergenza sismica rilievo del 

danno e valutazione di agibilità – Verifica finale con esito positivo e iscrizione 

all’Elenco regionale dei tecnici AeDES delle pubbliche amministrazioni 

 

 

dicembre 2013 

 

 

FORMATORE PER LA SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI – attestato di 

frequenza rilasciato dal Centro Edile per la sicurezza e la formazione CESF di 

Perugia – 16 dicembre 2013) 

 

marzo 2012 

 

 

ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE PROFESSIONISTI ai sensi dell’art. 21 

della L.R. n. 3/2010 

 

 

15 aprile 2008 al 12 giugno 2008 

 

 

Attestato di partecipazione al “CORSO DI LINGUA INGLESE – ELEMENTARY . 

LIVELLI A1 – A2”, Accademia Britannica sede Perugia 

 

gennaio 2001 

 

 

 

ABILITAZIONE DI “COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA 

PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI” AI SENSI DELL’ART. 

10 DEL D. L.VO 494/96 (DURATA 120 H) presso la Scuola Edile della Provincia di 

Perugia (31/01/2001) 

 

 

luglio 2000 

 

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DI PERUGIA (20/07/2000), Sezione A, al n°A1806 

 
 

 

 

 

giugno 2000 

 

 

 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

(30/06/2000), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
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RELATORE / MODERATORE 
CONVEGNI/SEMINARI 

 

  

 

 

5 dicembre 2019 

Spoleto - Chiostro di San Nicolò 

 

 

 

Seminario formativo: “DURC e Congruità della mano d’opera nella ricostruzione 

post sisma 2016”, Spoleto - Chiostro di San Nicolò, 5 dicembre 2019, organizzato 

da Rete Professioni Tecniche, patrocinato da Comune di Spoleto (PG) e Cassa 

Edile – Titolo intervento: Regolarità contributiva: riflessioni e criticità in fase 

di prima applicazione 

 

 

 

25 ottobre 2019 

Perugia –Torgiano Le Tre Vaselle 

 

 

 

Seminario formativo: “Vincolo ambientali e Ricostruzione. Due aspetti dello 

stesso progetto.”, Perugia –Torgiano Le Tre Vaselle, 25 ottobre 2019, patrocinato 

da Rete delle Professioni Tecniche, Ance, CNA, Confartigianato; Titolo Intervento: 

Perimetrazione dei Centri e dei Nuclei di particolare interesse 

 

 

 

03 ottobre 2019 

Foligno (PG) – palazzo Trinci 

 

 

Giornata formativa: “Le buone pratiche nella ricostruzione degli edifici privati 

danneggiati a seguito del sisma del 2016”, Foligno (PG) – palazzo Trinci 03 

ottobre 2019, enti organizzatori: Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria e Rete delle 

Professioni Tecniche, Ruolo nel convegno: organizzatore e moderatore 

interventi dell’USR 

 

 

27 settembre 2019 

Norcia (PG) 

 

Visita tecnica: Delegazione di rappresentanti del Ministero dello Sviluppo 

della Romania e di funzionari della Banca Mondiale, Norcia (PG) – 27 settembre 

2019, visita di cantieri privati in fase di esecuzione - percorso illustrativo delle 

principali opere 

 

 

 

23 marzo 2019 

Norcia (PG) – Sala Castellina 

 

 

 

Incontro dibattito: “Dopo il sisma del 2016”, Norcia (PG) – Sala Castellina 23 

marzo 2019, patrocinio. Organizzazioni sindacali 

 

 

 

16 gennaio 2019 

Norcia (PG) 

 

 

Evento formativo: “Computo metrico e cantabilità lavori per le imprese edili del 

Cratere del sisma”, Norcia (PG) – 16 gennaio 2019 

 

 

 

 

21 novembre 2018 

Norcia (PG) 

 

 

 

Congresso Regionale Federconsumatori Umbria 2018: “Ricostruire Comunità”, 

Norcia (PG)21 novembre 2018 
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16 novembre 2018 

Bastia Umbra (PG) 

 

 

 

Expo delle emergenze: “Dalla gestione dell’emergenza sismica 2016 alla 

ricostruzione”, Bastia Umbra (PG) 16 novembre 2018, Tavola rotonda: “Il punto 

di vista dei protagonisti”; 

 

 

 

29 ottobre 2018 

Norcia (PG) 

 

 

 

Seminario formativo: “Tecnologie innovative di isolamento sismico”, Norcia 

(PG) 29 ottobre 2018; Titolo intervento: “Coscienza sismica2 e soluzioni tecnico 

innovative” 

 

 

26 ottobre 2018 

Perugia – Palazzo dei Priori 

 

 

Convegno: “Migliorare, adeguare e ricostruire gli edifici adottando moderne e 

sicure tecniche antisismiche.”, Perugia – Palazzo dei Priori 26 ottobre 2018; 

Titolo intervento: “Analisi del danneggiamento di edifici in muratura e 

cemento armato a seguito del sisma del 2016/2017” 

 

 

 

31 maggio 2018 

Perugia – Ponte S. Giovanni 

 

 

 

Seminario: “Sisma 2016 – la Ricostruzione”, Perugia – Ponte S. Giovanni 31 

maggio 2018, patrocinato: Asso Cave Umbria e Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati di Perugia; Titolo intervento: “Ricostruzione privata Sisma 2016 – 

excursus del quadro normativo” 

 

 

 

13 aprile 2018 

Spoleto (PG) 

 

 

 

Seminario: “Le NTC 2018 e la Ricostruzione: le principali novità”, Spoleto 13 

aprile 2018, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti patrocinato: Comune di Spoleto, Reti 

Professioni Tecniche, Ordine degli Ingegneri di Perugia e di Terni, Ordine degli 

Architetti della Provincia di Perugia e di Terni, Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri  Laureati di Perugia e Terni; 

Titolo intervento: “Ordinanze Sisma 2016” 

 
 

 

02 febbraio 2018 

Spoleto (PG) 

 

 

 

Seminario: “Sisma 2016 – Il punto sulla ricostruzione”, Spoleto 02 febbraio 2018, 

Teatro Nuovo patrocinato: Comune di Spoleto, Reti Professioni Tecniche, Ordine 

degli Ingegneri di Perugia e di Terni, Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia 

e di Terni, Ordine dei Geologi della Regione Umbria, Collegio Provinciale dei 

Geometri e Geometri  Laureati di Perugia e Terni; Titolo intervento: “Le novità 

introdotte dall’Ordinanza n. 46 del 11/01/2018” 

 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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MADRELINGUA 

 

 

ITALIANA 

ALTRA LINGUA INGLESE: 

 - buona capacità di lettura 

- buona capacità di scrittura 

- buona capacità di espressione orale 

 Attestato di partecipazione al “Corso di lingua Inglese – Elementary. Livelli A1 – 

A2”, Accademia Britannica, dal 15 aprile 2008 al 12 giugno 2008;  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Ottime capacità relazionali e predisposizione al lavoro di gruppo, comunicative e di 

mediazione che si concretizzano in attitudine all’ascolto, comprensione delle 

esigenze, individuazione delle soluzioni delle problematiche che si manifestano 

nell’attività lavorativa, senso di responsabilità ed inclinazione all’innovazione. Buone 

capacità di interazione con le altre Amministrazioni pubbliche nonché con altri 

soggetti utenti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Ottime capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone capacità di 

motivare il personale finalizzato al raggiungimento di una maggiore qualità del 

lavoro, buone capacità di gestione dello stress, capacità di lavorare in situazione di 

emergenze. Buone capacità di problem solving, conseguendo la massima 

votazione nella valutazione dei risultati. 

   CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Ottime capacità amministrative/contabili, di organizzazione e gestione del 

personale, buona conoscenza della normativa che disciplina le materie di settore 

(appalti pubblici, sicurezza, edilizia e costruzioni). 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento 

dell’attività lavorativa: ambiente Windows, pacchetto Office. 

Buona conoscenza degli applicativi del settore tecnico quali: 

− software di grafica AutoCad:  

- Attestato di partecipazione al “Corso Autocad 2000 base” presso la 
Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra”, Pila – Perugia, 
aprile, maggio, giugno 2006 – 45h; 

- Attestato di partecipazione al “Corso Autocad 2000 avanzato” presso 
la Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra”, Plla – Perugia, 
ottobre 2006 – 45h; 

− software di contabilità dei lavori pubblici Primus; 

− software di modellazione idraulica HecRas; 

− software di modellazione strutturale PCM. 

 

 

 

 

 

 

  

PATENTE Patente di guida Tipo B 

DATA Perugia, 09 aprile 2020 

 

FIRMA 

 

 


