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Esperienza professionale Dipendente di Pubbliche Amministrazioni dal 1982 a oggi

Istituto Superiore di Sanità

dal 4 ottobre 2016 a oggi Dirigente Amministrativo, II Fascia, con incarico di Direttore dell’Ufficio “Logistica, Progettazione e 
Manutenzione”.

Competenze: sottoscrizione di tutti gli atti procedimentali, provvedimentali e negoziali, nessuno
escluso, preventivi e successivi all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione  e 
la fornitura di beni, servizi e lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 
35 del D.Lgs.n. 50/2016, rientranti nelle attività connesse con il funzionamento dello stesso 
Ufficio e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi; gestione della manutenzione del patrimonio 
immobiliare e dei relativi impianti dell’Istituto Superiore di Sanità; liquidazione delle fatture ed 
emissione dei mandati di pagamento; predisposizione della programmazione triennale dei lavori 
e biennale dei servizi e forniture; gestione del personale tecnico e amministrativo in carico 
all’ufficio.

dal 30 luglio 2012 al 3 ottobre 2016 Dirigente Amministrativo, II Fascia, con incarico di Direttore dell’Ufficio “Unità di Gestione Tecnica, 
Patrimonio Immobiliare e Tutela della Sicurezza e Salute dei Lavoratori”” (Decreto del Direttore 
Generale n. 479/12 del 30 luglio 2012).

Competenze: sottoscrizione di tutti gli atti procedimentali, provvedimentali e negoziali, nessuno 
escluso, preventivi e successivi all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione e 
la fornitura di beni, servizi e lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all’art.28
del D.Lgs.n.l63/ZOO6 e smi., rientranti nelle attività connesse con il funzionamento della stessa 
Unità finalizzati al raggiungimento degli obiettivi.; gestione della manutenzione del patrimonio 
immobiliare e dei relativi impianti dell’Istituto Superiore di Sanità; liquidazione delle fatture ed 
emissione dei mandati di pagamento; predisposizione della programmazione triennale dei lavori 
e biennale dei servizi e forniture; collaborare alla redazione del DVR ai sensi del D. Lgs 81/08; 
gestione del personale tecnico e amministrativo in carico all’ufficio.

Regione Lazio - Azienda Sanitaria Ospedaliera “Roma H”

dal 1 aprile 2011 al 29 luglio 2012 Dirigente Architetto, con incarico del Direttore Generale Prot. 33532 del 16/04/2012, Direttore f.f. della
UOC Igiene e Tecnica-Sanitaria.

Competenze: predisposizione di tutti gli atti procedimentali, provvedimentali e negoziali, nessuno
escluso, preventivi e successivi all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione e 
la fornitura di beni, servizi e lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all’art.28
del D.Lgs.n.l63/ZOO6 e smi., rientranti nelle attività connesse con il funzionamento della stessa 
Unità finalizzati al raggiungimento degli obiettivi.; gestione della manutenzione del patrimonio 
immobiliare e dei relativi impianti  della sede della Direzione generale, di n° 9 Ospedali e di n° 
52 Strutture sanitarie Poli-Specialistiche; liquidazione delle fatture ed emissione dei mandati di 
pagamento; predisposizione della programmazione triennale dei lavori , dei servizi e delle 
forniture; gestione del personale tecnico e amministrativo in carico all’ufficio.

Regione Lazio - Istituto Nazionale Malattie Infettive IRCSS “Lazzaro Spallanzani”

dal 16 dicembre 2006 al 31 marzo 2011 Dirigente Architetto, con Delibere del Direttore Generale n. 361 del 13/07/2007 e n. 49 del 31/01/2008,
Direttore della UOS “Ristrutturazioni e Manutenzioni”.

Competenze: predisposizione di tutti gli atti procedimentali, provvedimentali e negoziali, nessuno
escluso, preventivi e successivi all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione e 
la fornitura di beni, servizi e lavori , rientranti nelle attività connesse con il funzionamento della 
stessa UOS finalizzati al raggiungimento degli obiettivi.; gestione della manutenzione del 



patrimonio immobiliare e dei relativi impianti  del Nuovo Ospedale Infettivi, di n°  12 Padiglioni; 
liquidazione delle fatture; predisposizione della programmazione triennale dei lavori , dei servizi 
e delle forniture; gestione del personale tecnico e amministrativo in carico all’ufficio.

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

dal 1 giugno 1982 al 15 dicembre 2006 - dal 8 agosto 2001 1989, Categoria EP - Elevate Professionalità;
-  dal 15 marzo 1989, Funzionario Tecnico, VIII  Qualifica  funzionale dell’area dei servizi ausiliari a
tecnici;
-  dal 1 giugno 1982, Collaboratore Tecnico VII,  qualifica funzionale dell’area dei servizi ausiliari a
tecnici; 

Competenze: predisposizione di  tutta la documentazione tecnica preventiva e successivia 
all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione e la fornitura di beni, servizi e lavori
, rientranti nelle attività connesse con il funzionamento  del Settore di competenza; gestione 
della manutenzione del patrimonio immobiliare e dei relativi impianti  universitari; predisposizione
della programmazione triennale dei lavori , dei servizi e delle forniture del settore di competenza;
gestione del personale tecnico e amministrativo al settore di competenza..

Attività Libera-Professionale

da luglio 1981 a maggio 1982 Attività libero-professionale in qualità di Geometra

Altri settori di attività
professionale

Incarichi e componente di Commissioni Ministeriali, Commissioni con incarichi speciali, 
Commissioni per il reclutamento di personale

dal 1982 ad oggi Commissioni Ministeriali:
-  Componente del "Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della
Sanità” nominato con Decreto del Ministro della Sanità del 1 marzo 2001;
- Componente del “Comitato per la valutazione e verifica delle iniziative per la realizzazione di nuovi
ospedali secondo il modello delineato dalla Commissione ministeriale nominata con D.M. 12/12/2000"
nominato con Decreto del Ministro della Sanità del 18 maggio 2001.

Componente     commissioni     con     incarichi     speciali  :  
Istituto Superiore di Sanità
- Componente gruppo tecnico di lavoro per la valutazione del rischio per esposizione agenti  chimici
nominato con Decreto del Direttore Generale n° 113 del 26/9/2019;
-  Componente gruppo tecnico di  lavoro per la valutazione del rischio  per  esposizione agenti  fisici
nominato con Decreto del Direttore Generale n° 112 del 26/9/2019;
- Componente gruppo tecnico di lavoro per la valutazione del rischio biologico nominato con Decreto
del Direttore Generale n° 111 del 26/9/2019;
-  Componente  gruppo  tecnico  di  lavoro  per  la  valutazione  dei  rischi  legati  allo  stress  lavorativo
nominato con Decreto del Direttore Generale n° 110 del 26/9/2019;
- Componente dell Commissione Tecnica di Logistica nominata con Decreto del Direttore Generale n°
55/18 del 25 luglio 2018;
- Gruppo tecnico di lavoro per la valutazione delle problematiche inerenti la Sicurezza e la Logistica
(Disposizione Commissariale 18 del 13/11/2014);
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
- D.R. n. 3142 del 16.12.97- collaborazione con il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia dell’Ateneo;
-  D.R. n.  2888  del  01.12.97  -  nomina  commissione  per  la  verifica  delle  condizioni  di  tutela  del
patrimonio immobiliare dell’Ateneo e per l’individuazione delle azioni tecnico-amministrative necessarie
a tal fine;
-  D.R. n.  2896/97  del  28.11.97  –  nomina  componente  Commissione  per  la  tutela  del  patrimonio
immobiliare dell’Ateneo;
-  D.R. lett.  “A”  del  06.02.96  –  nomina  commissione  di  studio  per  la  fattibilità  del  progetto  di
realizzazione del “Villaggio Olimpico” nel comprensorio universitario;
-  Rettorale d’incarico  prot.  662  del  01.02.95  per  l’individuazione  di  locali  da  affittare  di  proprietà
dell’ENASARCO per la Facoltà di Lettere e Filosofia;
-  D.R. n. 179 del 29.11.89 –  incarico di partecipazione al gruppo di studio per la trasformazione
dell’edificio denominato “Boccone del Povero” in “Casa dello Studente”.

Componente     commissioni     di     concorso  
-  D.R. del 10.03.1995 –  nomina Componente Commissione concorso per n. 2 posti di Funzionario
Tecnico (Architetti ed Ingegneri) VIII qualifica funzionale dell’area dei servizi generali tecnici ed



ausiliari;
-  D.R. del 26.05.1994 – nomina Componente Commissione concorso per n. 4 posti di Collaboratore
Tecnico (Architetti ed Ingegneri) VII qualifica funzionale dell’area dei servizi generali tecnici ed ausiliari;
- D.R. del 25.05.1994 – nomina Presidente Commissione concorso per n. 1 posto di Assistente tecnico
VI qualifica funzionale dell’area dei servizi generali tecnici ed ausiliari;
-  Rettorale Università degli Studi di Salerno prot. 12456 del 27.12.93 –  nomina Componente
Commissione d’esame corso aggiornamento professionale personale tecnico e amministrativo di VI
qualifica funzionale profilo professionale di Assistente Poligrafico;
-  D.R. del 10.06.1993 –  nomina Componente Commissione concorso per n. 2 posti di Funzionario
Tecnico VIII qualifica funzionale dell’area dei servizi generali tecnici
ed ausiliari;
- D.R. n. 2426 del 06.11.1985 – nomina Componente Commissione concorso per n. 22 posti di operaio
di III categoria.

Titoli di Studio, Abilitazioni e
Iscrizioni Ordini

Professionali
1994-95 - Diploma di laurea in Architettura conseguito il 25 marzo 1994 presso l'Università "La Sapienza"

di Roma.
Tesi di Laurea progettuale "Museo del Cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia
di Roma". Votazione: 110/110
- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto conseguita presso l'università di Roma
"La Sapienza"; Prima Sessione Aprile 1994;
-  Iscritto all'Ordine degli Architetti di Roma a Provincia dal 22 marzo 1995 n° di iscrizione
10862.

1978 - Diploma di Maturità tecnica per Geometri conseguito presso l'IPGM "E. FERMI" di Taranto
nell'anno scolastico 1977/1978;
-  Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra conseguita presso il Collegio
Provinciale dei Geometri di Taranto nel Giugno 1981;
- Iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri di Taranto da Luglio 1981 fino al 1983.

Corsi di Formazione
Manageriale

1997 - Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Project Management delle Strutture
Ospedaliere" Università degli studi "La Sapienza" di Roma – Facoltà di Architettura.

 Attestati di Qualificazione e
Specializzazione, Seminari e

Convegni
-  Attestato di partecipazione al Corso Base  “La  funzione  dei  responsabili  e  Referenti
dell’Anticorruzione svolto presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA dal 6 al  9
novembre 2017, durata di 24 h;
-  Attestato di partecipazione al Corso Avanzato  “La  funzione  dei  responsabili  e  Referenti
dell’Anticorruzione svolto presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA dal 5 al 15
novembre 2018, durata di 24 h;
- Attestato di partecipazione al Seminario”Le procedure di gara e l’utilizzo del Sistema AVCPass”
svolto presso l’ISS 20/11/2014;
- Attestato di partecipazione al “First International Conference on Maintenance Management”  -
Venezia, 14-15 aprile 2005;
- Attestato di partecipazione al “XVIth International Public Health Seminar” - Firenze, 30 maggio
- 1 giugno 1996;
Attestato di partecipazione al Seminario su “Legge 10/91 e Regolamento d'Attuazione DPR 412”
- Roma, 28 novembre 1994;
- Attestato di partecipazione al Corso sul Decreto Legislativo 494/96, art. 10 (Sicurezza Cantieri
Edili). Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma – Facoltà di Ingegneria;
- Attestato di partecipazione al 2° Corso di di Specializzazione di Prevenzione Incendi novembre
1995 - giugno 1996 100 di cui al punto b) dell'art. 3 del D.M 25.03.1985.



Elenco dei principali
incarichi professionali

espletati

Progettazioni
D.R. lett. “A” del 5/12/94 – incarico progetto adeguamento L. 46/90 e CPI edificio “Romanina”;
D.R. lett. “A”  del 09/05/95 e delibera Consiglio di Amministrazione del 22.06.95 - incarico progetto
complesso PP2 da adibire a segreterie studenti;
D.R. lett. “B” del 22.01.96 – incarico progetto nuova Biblioteca Area Giuridica e Aula Magna della Facoltà
di Giurisprudenza con funzioni di coordinamento;
D.R. n. 416 del 14.02.97 - incarico progetto di ristrutturazione del Complesso “Villa Mondragone”;
D.R. 1364 del 08.06.1998 nomina Responsabile del Procedimento e Progettista per la realizzazione di un
parcheggio interrato multi-piano e del parcheggio scoperto del complesso universitario della Romanina;
D.R. 1367 del 08.06.1998 - nomina Responsabile del Procedimento e Progettista per la ristrutturazione
degli spazi adibiti a Segreterie Studenti del complesso universitario della Romanina;
Delibera del C. d’A. del 17.11.99 – nomina progettista per la realizzazione della rete dati prima parte del I
stralcio del policlinico universitario di Tor Vergata;
D.R. 426/2001 del 12/02/2001 – nomina progettista per la realizzazione della rete dati, completamento I
stralcio, del policlinico universitario di Tor Vergata;
D.R. 498/2001 del 15/02/2001 – nomina progettista per la realizzazione della rete dati della Facoltà di
Lettere di Tor Vergata;
D.R. 1137/2001 del 09/04/2001 – nomina progettista per la realizzazione della rete dati del Complesso di
Villa Mondragone di Tor Vergata;

Direzione     Lavori     
D.R. lett. “B” dell’11.04.94 – nomina D.L. gestione e manutenzione impianti tecnologici di Ateneo;
D.R. lett. “F” del 03.08.94 – nomina D.L. ristrutturazione Direzione della Cattedra di Dermatologia presso
l’Ospedale S. Eugenio di Roma;
D.R. lett. “G” del 28.07.94 – nomina D.L. ristrutturazione CED di Ateneo;
D.R. lett. “A”  del 19.07.94 –  nomina D.L. per realizzazione Sala Consiglio Facoltà di Giurisprudenza e
nuova aula didattica;
D.R. lett. “A” del 24.11.94 – nomina D.L. ristrutturazione locali Facoltà di Lettere;
Delibera Consiglio di Amministrazione del 07.12.1994 - nomina D.L. gestione e manutenzione impianti
elevatori edifici universitari;
D.R. lett. “F” del 10.03.95 – nomina D.L. ristrutturazione copertura della sede del laboratorio Facoltà di
Scienze;
D.R. lett. “C”  del 03.05.96 - nomina D.L. fornitura apparecchiature audio-video per la Facoltà di
Giurisprudenza;
Delibera Consiglio di Amministrazione del 08.05.1996 – nomina D.L. Realizzazione nuova Biblioteca di
Area Giuridica e dell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza;
D.R. n. 1925 del 08.08.97 – nomina D.L. per realizzazione di n. 2 aule didattiche presso l’Ospedale S.
Eugenio di Roma;
Rettorale d’incarico prot. 9005 del 28.10.97 –  D. L. per conto della PHILIPS per la realizzazione del
centro di RMN e TAC presso l’Ospedale S. Eugenio di Roma;
D.R. n. 2888 del 01.12.97 –  nomina D.L. servizio gestione e manutenzione impianti tecnologici dei
complessi universitari;
D.R. n. 3069 del 09.12.97 – nomina D.L. lavori di messa a norma Legge 46/90 edificio “Romanina”;
Delibera Consiglio di Amministrazione del 06.10.93 –  nomina D.L. e consegna lavori alle ditte
aggiudicatarie della fornitura arredi per la Facoltà di Economia.
D.R. 1112 del 09.05.1998 nomina Direttore dei Lavori per la ristrutturazione dell’ex fienile della stazione
di Idrobiologia in laboratori di ricerca, studi e sala riunioni.
D.R. n° 2322 del 19.10.98 – nomina D.L. fornitura impianto audio-video per la nuova aula Magna della
Facoltà di Giurisprudenza;
D.R. nÂ° 234 del 28.01.2000 - nomina D.L. servizio gestione e manutenzione dell’edificio ENASARCO
sede della Facoltà di Lettere;
D.R. 2611 del 09/10/2001 - nomina D.L. dei lavori per la realizzazione della rete dati prima parte del I
stralcio del policlinico universitario di Tor Vergata;
D.R. 2611 del 09/10/2001 - nomina D.L. dei lavori per la realizzazione della rete dati della Facoltà di
Lettere di Tor Vergata;
D.R. nÂ° 5432 del 02/12/2004 - nomina D.L. servizio gestione e manutenzione del Complesso della
Romanina sede del rettorato e della Facoltà di Giurisprudenza;
INMI “Lazzaro Spallanzani” IRCSS, Roma - nomina D.L. lavori di ristrutturazione edificio ex Sanama per i
nuovi ambulatori del Polo Ospedaliero Interaziendale Trapianti.
Direzione Lavori relativi alla “progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di recupero strutturale e
restauro architettonico della Villa Papale del Polo Ospedaliero Villa Albani di Anzio” per un importo di €
1.619.233,82 IVA esclusa.

Responsabile     Procedimento  



D.R. 2039 del 22/9/1998 - nomina Responsabile del Procedimento per i lavori d’impermeabilizzazione del
Complesso universitario della Romanina;
Delibera del C. d’A. del 27.07.01 –  nomina Responsabile del Procedimento e D. L. Costruzione
dell’edificio da destinare a laboratori della Stazione di Idrobiologia ed Acquacoltura della Facoltà di
Scienze MFN.
Deliberazione n° 563 del 2/10/2008 - Responsabile del Procedimento per la realizzazione di un nuovo
edificio per ospitare i "Servizi di Supporto" 
Deliberazione n°  563  del  2/10/2008  - Responsabile del Procedimento per la realizzazione di un
complesso edilizio per il costituente "Centro per la Formazione del Personale con Multimedialità".
(L'impegno complessivo di spesa da parte del Ministero della salute è di circa 4 milioni di euro).
Azienda Sanitaria Locale “Roma H” - Deliberazione del Direttore Generale - realizzazione del “Nuovo
Ospedale dei Castelli – Importo di stanziamento Regione Lazio € 120.000.000,00.
Centro Nazionale Trapianti - Realizzazione del nuovo edificio sede del Centro Allarme Nazionale H24.
Istituto Superiore di Sanità - Lavori di Consolidamento, II Stralcio, dell'Edificio Principale, importo da Q.E.
di € 4.200.000,00.

Collaudi 
D.R. lett. “D” del 31.01.95 – nomina Collaudatore lavori sistemi di fonia presso le sedi universitarie;
Delibera Consiglio di Amministrazione del 22.09.97 –  nomina collaudatore lavori messa in rete
Facoltà d’Ingegneria e Stazione di Idrobiologia.

Componente     commissioni     gare     d'appalto   
D.R. lett. “C” del 06.09.93 – nomina componente Commissione gara affidamento servizio disinfestazione
e derattizzazione dei complessi universitari;
D.R. lett. “A”  dell’11.12.93 –  nomina componente Commissione gara affidamento servizio smaltimento
rifiuti speciali ospedalieri etc.;
D.R. lett. “B”  del 21.02.94 – nomina componente Commissione gara fornitura attrezzature tecniche per
laboratorio linguistico della Facoltà di Lettere;
D.R. lett. “B” del 23.05.94 – nomina componente Commissione lavori di ristrutturazione CED di Ateneo;
D.R. lett. “A”  del 18.07.94 –  nomina componente Commissione gara preselezione servizio di
manutenzione “Gruppi di continuità”;
D.R. lett. “B”  del 13.10.94 –  nomina componente Commissione gara aggiudicazione servizio di
manutenzione “Gruppi di continuità”;
D.R. lett. “A”  del 24.03.95 –  nomina componente Commissione parere di congruità delle offerte
nell'ambito di una gara d'appalto per l’impianto di termoregolazione della sede della Facoltà di Lettere;
D.R. lett. “A”  del 30.10.95 –  nomina componente Commissione gara affidamento servizio impianti di
condizionamento degli edifici universitari;
D.R. lett. “A”  del 30.05.96 –  nomina componente Commissione gara affidamento servizio smaltimento
rifiuti speciali, tossici e nocivi dei laboratori universitari;
D.R. n. 329 del 28.10.96 –  nomina componente Commissione gara affidamento servizio di pulizia
dell’Ateneo;
D.R. n. 199 del 29.01.97 – nomina componente Commissione gara affidamento servizio derattizzazione e
disinfestazione dell’Ateneo;
D.R. n. 2496 del 27.10.97 –  nomina componente Commissione gara affidamento servizio smaltimento
rifiuti radioattivi dei laboratori universitari;
D.R. 690 del 29.02.2000 - nomina componente commissione di aggiudicazione gare a trattativa privata
per il periodo 01.03.2000 – 31.08.2000;
D.R. 414 del 03.02.2000 - nomina componente commissione per l’aggiudicazione dell’asta pubblica
fornitura arredi per la Facoltà di Economia;
D.R. 1042 del 03.04.2000 - nomina componente commissione per l’aggiudicazione del servizio di pulizie
della Facoltà di Lettere;
D.R. 1658 del 30.05.2000 - nomina componente commissione per l’aggiudicazione della trattativa privata
per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del piano primo della sede della Facoltà di Lettere;
Incarico del Direttore Generale dell'INMI “Lazzaro Spallanzani” di Roma - Presidente della Commissione
di gara per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione della "ex Spedalità";

Perizie     di     Stima  
Delibera Consiglio di Amministrazione Università degli Studi Roma “Tor Vergata”  del 21.11.97 ·
incarico di redigere la stima del complesso della “Romanina" (valore circa 33 milioni di euro) per
vendita;

Capacità e competenze
personali 



Madrelingua Italiana

Altre lingue Inglese, spagnolo

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua
Inglese

B1 B2 B1 B1 B2

Lingua
Spagnola

B1 B2 B1 B1 B2

Capacità e competenze
informatiche

- Buona conoscenza dei sistemi operativi della Microsoft e della Apple e degli applicativi per l'ufficio e 
la grafica;
- ottima conoscenza di varie distribuzioni open-sources Linux e dei relativi pacchetti applicativi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"


