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NOME     RODOLFO 
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AMMINISTRAZIONE   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

INCARICO ATTUALE   Dirigente dell’Unità di Gestione Tecnica, Patrimonio 
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TELEFONO UFFICIO  06.49903382-3383  

FAX UFFICIO  06.40387122 

 

E-MAIL ISTITUZIONALE rodolfo.gaudio@iss.it 

 

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative 

 

TITOLO DI STUDIO  Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”  

 

- Abilitazione professionale conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza”; 

-  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma; 

- Corso di perfezionamento post laurea in Ingegneria Sanitaria Ambientale presso l’Università 

di Roma “La Sapienza”; 

- Master sulla sicurezza del Lavoro; 

- Pubblicazione sulla rivista “Ingegneria Ferroviaria” di un articolo sul tema “Il trasporto 

pubblico su ferro nella città di Roma” pubblicato nel mese di giugno 1996; 

- Pubblicazione sulla rivista “Trasporti Pubblici” di un articolo sul tema “Automazione 

integrale, il caso Metromoover di Miami” pubblicato nel novembre 1997. 

- Pubblicazione sulla rivista “Trasporti Pubblici” di un articolo sul tema  “Il Lazio fa la cura 

del ferro” pubblicato nell’aprile 1998. 

- Corso di formazione e informazione dei lavoratori sul miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori (art. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 D.M. 16.01.1997); 

Frequenza ai seminari Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma: 

- Norme ISO 9000. La qualità nelle imprese delle costruzioni 



- D.Lgs. 447/95 inquinamento acustico 

- L. 46/90 impianti elettrici; 

- Impianti antincendio; 

- Seminario sull’impatto della progettazione e manutenzione della sicurezza stradale; 

Altri corsi 

- Seminario dell’Avvocatura comunale di Roma sul tema “il nuovo testo unico in materia di 

espropriazione per pubblica utilità”; 

- Corso di formazione CPT – Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli 

infortuni l’igiene e l’ambiente di lavoro di Roma e Provincia -  per la qualifica di 

coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione come previsto dal D.Lgs. 

494/96 e s.m.i;  

- Corso :”Le norme per la costituzione del catasto delle strade secondo le direttive 

ministeriali”; 

- Corso di aggiornamento professionale sulla direzione dei lavori e contabilità delle opere 

pubbliche - ANTEL Associazione nazionale tecnici Enti Locali; 

-  Corso “La programmazione urbanistica e gli strumenti di attuazione” organizzato dalla 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. 

 

Esperienze professionali : 

 

- 1996 : Ingegnere Direttore dell’Area Tecnica del Comune di San Cesareo. Attività di 

progettazione: 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per lavori di Manutenzione straordinaria 

delle sedi stradali comunali; 

 Progettazione preliminare per l’illuminazione pubblica; 

 Progettazione preliminare di parcheggio di scambio gomma-gomma; 

 Redazione del Piano comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 Progettazione preliminare e definitiva per l’impianto di illuminazione del campo sportivo; 

 Incaricato della progettazione preliminare per interventi di riqualificazione urbana, verde 

attrezzato su vie comunali; 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di S. Cesareo ai 

sensi del D.Lgs. 626/94; 

- Nel 1997 in servizio presso il  Comune di Tivoli presso il settore LL.PP.; 



- Nel 2001 in servizio presso il Comune di Albano Laziale, responsabile Settore Tecnico 

LL.PP. e ciclo delle acque; 

- Dal 31.12.2001  in servizio presso il Comune di Roma come ingegnere cat. D3 assegnato al 

Municipio VII; 

- Nel 2003 in servizio presso il Dipartimento VI Programmazione e Pianificazione del 

Territorio; 

 

 progettista nell’ambito del gruppo di lavoro per la progettazione definitiva, esecutiva e di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 dei lavori di 

adeguamento a norma della sede del Municipio di Roma VII; 

 progettista nell’ambito del gruppo di lavoro per la  progettazione definitiva ed esecutiva e di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 dei lavori di 

adeguamento alla normativa e manutenzione del complesso scolastico “Gesmundo”; 

 progettista nell’ambito del gruppo di lavoro per la  progettazione definitiva esecutiva e di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 per 

interventi di ristrutturazione della scuola Media “Andersen”; 

 progettista nell’ambito del gruppo di lavoro per la progettazione  definitiva esecutiva e di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs.  494/96 per i lavori 

di rifacimento sede stradale Via Manfredonia e Largo Mola di Bari; 

 progettista nell’ambito del gruppo di lavoro per la progettazione definitiva esecutiva  e di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori 

di sistemazione di un parcheggio; 

 progettista nell’ambito del gruppo di lavoro per la progettazione definitiva esecutiva e di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori 

di ristrutturazione scuola elementare “Andrea Doria”; 

 progettista nell’ambito del gruppo di lavoro per la redazione della verifica di congruità tra le 

varianti urbanistiche al PRG approvate ai sensi della L. 396/90 e le previsioni del nuovo 

PRG del Comune di Roma ,  

 progettista nell’ambito del gruppo di lavoro per la redazione del progetto preliminare 

relativo al Contratto di Quartiere di Tor Sapienza – riqualificazione e arredo degli ambiti 

pedonali di Via di Tor Sapienza nel tratto tra Via de Pisis e Piazza De Cupis, compresa la 

parte verde del cortile della scuola Gesmundo; 

 membro della segreteria Tecnica del gruppo di lavoro per la redazione del PGTU del 

Comune di Roma; 



  coordinatore per il gruppo di lavoro incaricato della Redazione del Quadro ricognitivo sullo 

stato di fatto, le caratteristiche e le potenzialità di trasformazione delle cosiddette “stazioni 

minori” del Servizio Ferroviario Regionale; 

  coordinatore di un gruppo di lavoro incaricato dell’esame delle osservazioni al NPRG del 

Comune di Roma; 

 progettista nell’ambito del gruppo di lavoro per la redazione del programma integrato Prima 

Porta per la redazione di un programma integrato volto alla ricollocazione dell’insediamento 

artigianale di Via Camposampiero; 

 rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Roma per la redazione del verbale di 

misurazione e consistenza delle aree in cessione al Comune di Roma per la prima attuazione 

del Piano di Assetto dell’area della Stazione Tiburtina.; 

  tra il personale di collaborazione tecnico/amministrativa del gruppo di lavoro incaricato 

della redazione del Progetto Urbano “S.Lorenzo – Circonvallazione interna – Vallo 

ferroviario” relativamente all’ambito di intervento A”;   

  responsabile del progetto di produttività finalizzato alla predisposizione di uno studio di 

fattibilità urbanistica per l’individuazione e l’analisi di nuove stazioni e fermate ferroviarie 

in ambito comunale in relazione a quanto previsto dal Protocollo d’intesa con RFI del 

14/2/2006: 

  rappresentante supplente in seno alla Conferenza di Servizi permanente per gli interventi 

previsti dal programma del Sindaco Commissario Straordinario per l’emergenza Traffico e 

Mobilità nella città di ROMA per gli interventi di seguito indicati: 

- approvazione del progetto preliminare integrato Tratta Rebibbia-Casal Monastero ai sensi 

dell’Ordinanza Commissariale n. 1 del 30 gennaio 2007; 

- approvazione del progetto definitivo “Corridoio del trasporto pubblico Portuense – 

Grottaperfetta”  

- Programma di recupero urbano Fidene Val Melaina. Collegamento viario Fidene Villa 

Spada; 

 Programma di Recupero urbano Tor Bella Monaca. Collegamento viario da San Biagio 

Platani e Via Siculliana Ristrutturazione di Via Siculliana; 

 Programma di recupero Urbano  Palmarola Selva Candida da Via Boccea a Via del Forno 

Saraceno. Realizzazione della strada di collegamento da Esperia Sperani e Via Casorezzo; 

 Programma di recupero urbano San Basilio. Asse viario parallelo a Via Casale di San 

Basilio (I e II stralcio) Collegamento da Via Mondolfo a Via Casal di San Basilio; 

 Ampliamento di Via Monte Stallonara da Via della Pisana al Piano di Zona B50; 



 Adeguamento ed illuminazione di via della Pisana dal GRA a Malagrotta I stralcio; 

- Dal Maggio 2009 incarico di Dirigente dell’Unità di Gestione Tecnica, Patrimonio 

Immobiliare, Salute e Sicurezza dei Lavoratori presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

 

Altri incarichi professionali 

 

 collaudatore in corso d’opera per i lavori del castello polo museale dal Comune di S. Angelo 

Romano; 

 supporto al Responsabile Unico del Procedimento dal Comune di S. Angelo Romano per la 

realizzazione di una Residenza Sanitaria per anziani; 

 collaudatore in corso d’opera per i lavori di restauro del palazzo comunale di Moricone; 

 attività di supporto e assistenza all’Ufficio Lavori Pubblici ed espropri del Comune di San 

Cesareo; 

 incarico di supporto al RUP per l’affidamento di lavori pubblici nel comune di Moricone; 

 collaudatore delle opere di urbanizzazione scomputo dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 5 

della L. 10/77 della Soc. Edil PMP s.r.l Comune di Guidonia Montecelio; 

 Docenza in materia di Sicurezza sul posto di lavoro – D.Lgs. 626/94 e s.m.i. Comune di 

Lariano; 

 docente il corso in materia di Trasporti  presso il Comune di Guidonia Montecelio; 

 incaricato dell’aggiornamento del Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

e s.m.i. del Comune di Moricone; 

 incaricato dal Comune di Moricone della organizzazione e dello svolgimento dei corsi di 

formazione ed informazione al personale comunale ai sensi del D.Lgs.626/94 e s.m.i.; 

 ha svolto in qualità di docente il corso sulla tutela dall’inquinamento atmosferico presso il 

comune di Guidonia Montecelio; 

 

 

Rodolfo Gaudio 
 
 
 
 
 
 


