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

F O R M A T O  E U R O P E O   
 

     

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  STEFANO  NODESSI PROIETTI 

Indirizzo   

Telefono   

PEC  direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it 

 

 

E-mail 

 ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

 

snodessi@regione.umbria.it 

Nazionalità   ITALIANA 

 

Laurea  INGEGNERIA  
 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 17-02-2020 ad oggi  

 

 
 

 

Dal 1-1-2018 

Al 31-12-2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direttore della Direzione regionale “Governo del territorio, 

Ambiente, Protezione civile” – Regione Umbria 

 

Coordinatore Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Regione Umbria 

 

 

 

 

DIRIGENTE TECNICO DELL’ AUTORITA’ UMBRA RIFIUTI E IDRICO (AURI)  

 

UFFICI DI COMPETENZA e DELEGHE 

Responsabile dell’Aria Impiantistica e reti del servizio idrico e rifiuti per i Sub Abiti 
1 e 2 con attribuzione delle seguenti deleghe: 

 RUP del novo Piano Regionale d’Ambito Rifiuti 

 Aggiornamenti tariffari Servizio Rifiuti; 

 Investimenti Piano d’Ambito Servizio Rifiuti; 

 Autorizzazioni agli scarichi / sanzioni scarichi; 

 Attività legata alla qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato; 

 Aggiornamenti tariffari SII; 

 Investimenti Piano di Ambito SII; 

 Approvazione progetti SII e impianti trattamento Rifiuti  

 presidenza delle conferenze di servizio; 

 Rilascio parere su AUA e AIA presentate da attività produttive; 
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Dal Giugno 2011  

Al Dicembre 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento inerente la concessione per la progettazione, 
costruzione e gestione di un impianto di produzione di biometano alimentato dal 
biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani a valle della raccolta differenziata (fou) e di produzione di fertilizzanti 
prodotti dal compostaggio dei rifiuti organici il località Casone nel comune di Foligno. 
importo lavori € 20.000.000,00.   

 
Membro esperto nella commissione di gara per l’affidamento in concessione del 
Servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani AURI Umbria – sub 
ambito n.1 (CIG: 6339868095) con importo a base di gara pari a 350.000.000,00 in 
15 anni. 

 

coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione del Piano d’Ambito Rifiuti della 
Regione Umbria. 

 

DIRIGENTE AD INTERIM DEI SETTORI  INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI ASSISI  

 

UFFICI DI COMPETENZA  

1) Autorizzazioni Paesaggistiche,  2) Pianificazione Urbanistica,  3) Sportello Unico 
Edilizia e Ricostruzione  4) Servizi Operativi, 5) Aree Verdi e Protezione Civile, 6) 
Cimiteri e Case Popolari,  7) Energia Espropri e Ambiente 8) Progettazione e appalto 
Opere Pubbliche, 9) Patrimonio e Contenzioso Edilizio, 10)  PRG 

 

PERSONALE ASSEGNATO 

n. 6 Funzionari con Posizione Organizzativa, 3 Funzionari responsabili d’ufficio, 1 dott. 
Giurisprudenza, 1 geologo, 20 geometri, 8 ragionieri, 1 capo operai, 30 operai 

 

PRINCIPALI FUNZIONI SVOLTE  

 

Gestione tecnico amministrativa della ricostruzione post sisma 1997 (pubblica e 
privata) e rilascio di circa 1.100 concessioni contributive per un totale di 500 
miliardi di lire di contributi ai privati; 

 

Gestione e della crisi sismica 2016 con validazione di circa 800 sopralluoghi; 

 

Costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Assisi, Bastia 
Umbra e Cannara; 

 

Responsabile del Procedimento del nuovo PRG parte strutturale e operativa del 
Comune di Assisi; 

 

Responsabile del Piano di Gestione UNESCO e coordinatore del gruppo di lavoro 
che ha redatto il Quadro Strategico di Valorizzazione del Centro Storico e le Linee 
Guida per la qualità edilizia. 

 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Assisi Gestioni Servizi 
s.r.l.; 

  

Responsabile Unico del Procedimento di due Project financing per la 
realizzazione di parcheggi pubblici del valore di 7 e 8 milioni di euro 

 

Assunzione della presidenza delle commissioni di gare d’appalto lavori e servizi 
bandite dal Comune di Assisi; 

 

Membro esperto in commissioni di gara bandite da altri enti pubblici; 

 

Responsabile della Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale in 
occasione della storica visita di PAPA FRANCESCO ad Assisi avvenuta il 4 
ottobre 2013, che ha visto la presenza sul territorio di circa 80.000 pellegrini. 
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Dal Ottobre 2009 

Al Maggio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione e gestione del nuovo servizio di Raccolta Differenziata porta a porta 
con raggiungimento del 69% di RD 

 

Attivazione dello sportello Unico On-Line per le Attività Produttive e l’Edilizia e 
svolgimento del ruolo di Autorità Procedente nei procedimenti di VAS e VIA; 

 

Gestione del progetto di monitoraggio e bonifica dei siti con falde acquifere 
inquinate da tetracloroetilene sul territorio di Assisi e Bastia Umbra. 

 

Stesura convenzione per la gestione della piazza inferiore di San Francesco e 
chiusura del contenzioso tra Comune e Sacro Convento. 

 

Progettazione nuova caserma della Guardi di Finanza di Assisi e nuovo Commissariato 
di Polizia presso Palazzo Giampè. 

 

 

Redazione VAS del PRG parte Operativa e coordinatore del gruppo di lavoro per la 
redazione delle linee guida di restauro della componente edilizia e degli spazi pubblici 
del centro storico. 

 

Rescissione contrattuale e ri-affidamento lavori di completamento del Palaeventi e del 
Museo della Boxe presso l’ex opificio industriale Montedison. 

 

Responsabile interventi di messa in sicurezza versante in frana località Torgiovannetto 

 

Alta vigilanza su interventi di messa in sicurezza frana Ivancich 

 

Affidamento a soggetti privati della manutenzione di n.12 rotatorie stradali e due spazi 
verdi in regime di sponsor 

 

Redazione linee guida per il restauro del patrimonio edilizio  

 

Responsabile della mobilità elettrica con adozione del “Manifesto per la mobilità 
elettrica del centro storico” e l’attivazione di 4 colonnine di ricarica. 

 

 

DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO COMUNE DI ASSISI 

SERVIZI DI COMPETENZA  

1) Ricostruzione,  2) Progettazione ed espropri,  3) Energia, Espropri, Impianti  4) 
Operativi e Ambientali, 5) Protezione Civile, 6) Cimiteri,  7) Controllo Utenze 8) Igiene 
Urbana ed Ambiente, 9) Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive, 10) 
Pianificazione Urbanistica, 11) PRG 

 

PERSONALE ASSEGNATO 

n. 4 Funzionari con Posizione Organizzativa, 2 Funzionari responsabili d’ufficio, 2 dott. 
Giurisprudenza, 1 geologo, 20 geometri, 8 ragionieri, 1 capo operai, 32 operai 

 

ULTERIORI FUNZIONI SVOLTE IN SEGUITO ALLE NUOVE COMPETENZE 
ASSEGNATE AL SETTORE 

Espletato n.7 concorsi di idee per la riqualificazione di n. 4 piazze dei centri storici di: 
Rivotorto, Capodacqua, Petrignano, Tordandrea, (tutti e quattro i progetti si sono 
concretizzati ed i lavori sono attualmente in corso) n1 area di Porta Nuova, n.1 ex 
Opificio Industriale Montedison, n.1 Parco Urbano; 

 

Redatto progetto del Museo della Box, grazie al quale è stato possibile ottenere un 
finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di € 1.439.000; 

 

Stipulata la convenzione urbanistica per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione 
del Piano Urbano Complesso di S.Maria degli Angeli; 
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Dal Settembre 2000 

All’ Settembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruito il Piano attuativo denominato “Campogrande” in località Petrignano; 

 

Istruiti e trasmessi in Consiglio Comunale  per l’adozione n. 48 piani attuativi; 

 

Istruiti e trasmessi in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione n. 41 piani 
attuativi; 

 

Emanati provvedimenti e sanzioni ambientali per un importo di circa 900.000 €; 

 

Eliminato arretrato su segnalazioni di abusi edilizi e verifiche di ottemperanza; 

 

Emanate ordinanze di demolizione e/o rimessa in pristino; 

 

Acquisito al patrimonio comunale un terreno con relativo abuso edilizio commesso in 
Assisi centro (orto di Monte Frumentario) 

 

Rilascio di Permessi a Costruire e autorizzazioni ambientali; 

 

Pratiche di Sportello Unico Attività Produttive per importanti aziende private che hanno 
aperto attività sul territorio comunale di Assisi; 

 

Rilascio certificati di Agibilità per edifici Pubblici e privati. 

 

Redazione del bando di gara per l’affidamento all’esterno del nuovo PRG parte 
Strutturale ed Operativa del Comune di Assisi. 

 

Redazione proposta progettuale per la partecipazione al bano regionale PUC2 
(proposta risultata ammessa in graduatoria ma non finanziata per mancanza di fondi) 

 

Redazione del nuovo PRG parte Strutturale del Comune di Assisi e successiva 
adozione avvenuta con D.C.C. n.96 del 22 luglio 2010 

 

Cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Missione 
Sport, per la realizzazione in Assisi del Museo della Boxe. 

 

Responsabilità dell’Ufficio Patrimonio con il compito di redigere il Piano delle 
Alienazioni Immobiliari e dei Diritti di Superficie; entrambe gli obiettivi sono 
prossimi al raggiungimento in quanto ad ottobre uscirà il bando di gara per la vendita 
dei primi 9 lotti e, dopo la stesura e approvazione di apposito Regolamento,  sono già 
state acquisite molte adesioni di cittadini interessati ad acquisire la piena proprietà del 
loro immobile (all’epoca costruito in diritto di superficie 99ennale) 

 

 

DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI COMUNE DI ASSISI  

 

SERVIZI DI COMPETENZA  

1) Ricostruzione,  2) Progettazione ed espropri,  3) Tecnologico e impianti,  4) Operativi 
e Ambientali, 5) Protezione Civile, 6) Cimiteri,  7) Controllo Utenze 8) igiene urbana 

 

PERSONALE ASSEGNATO 

5 ingegneri, 1 architetto, 1 geologo, 16 geometri, 2 dott. Giurisprudenza, 4 ragionieri, 2 
capo operai, 34 operai 

 

PRINCIPALI LAVORI e PROGETTAZIONI  

Restauro e consolidamento sismico Rocca Maggiore e Rocca Minore di Assisi 

Restauro e consolidamento sismico “ciclo sud” Mura Urbiche 

Restauro e consolidamento sismico Eremo delle Carceri 

Circuito museale di Palazzo Vallemani 
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Nuova sede Universitaria di Economia del Turismo di Assisi (5000 mq di struttura 
capace di ospitare 1200 studenti) 

Nuova piscina comunale coperta 

Studio di Fattibilità del Sottopasso ferroviario di via Patrono d’Italia.  

Rifacimento infrastrutture e pavimentazioni P.I.R. Assisi Centro 

Piano Sicurezza Stradale del territorio di Assisi sottoposto a tutele UNESCO 
(progettista di nr. 8 rotatorie stradale e vari interventi a tutela dell’utenza debole 
2.300.000,00 euro) 

 

OPERAZIONI DI PROJECT FINANCIG 

Nuovo Lyrick Teather (capacità 1000 posti a sedere) 

Parcheggio pubblico interrato località Mojano (300 posti auto) 

Art 37/bis L.109/94 (promotore) per l’ampliamento di due parcheggi pubblici 
interrati e la gestione integrata della sosta. 

Art 37/bis L.190/94 (promotore) per la ristrutturazione della piscina pubblica di Assisi. 

 

PRINCIPALI APPALTI DI SERVIZI 

Affidamento del servizio di distribuzione e manutenzione della rete gas metano  

Contratto calore (manutenzione e gestione centrali termiche) 

Servizio di igiene urbana (€ 8.500.000 in 5 anni) RSU e RD 

Manutenzione e gestione cimiteri 

Gara di progettazione a livello nazionale relativa al circuito museale di palazzo 
Vallemani. 

 

PRATICHE UFFICIO AMBIENTE 

Rilascio pareri  ai sensi del D.lgs. n. 152 del 3/4/06 e partecipazione alle conferenze 
dei servizi indette da Regione e Provincia, finalizzate al rilascio della A.I.A. e quindi 
all’esame delle emissioni in atmosfera derivanti da siti industriali;   

Gestione della conferenza dei servizi per la valutazione e l’approvazione del progetto 
di bonifica di un sito inquinato di proprietà della Fox Petroli a S.Maria degli Angeli. 

 

PRINCIPALI APPALTI DI LAVORO 

Gestione della procedura di gara di tutte le Opere Pubbliche sopra menzionate ( 
presidenza della commissione di gara e aggiudicazione) 

Rifacimento infrastrutture e pavimentazione cento storico di Assisi, primo e 
secondo stralcio (importo globale 15 miliardi di lire) 

 

Rifacimento infrastrutture e pavimentazione cento storico di Assisi, terzo e 
quarto stralcio (importo globale 11 milioni di euro) 

 

MANUTENZIONE  PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, con adeguamento normativo, delle scuole 
materne, elementari e medie, degli edifici comunali e del sistema viario comunale. 

 

CONTENZIOSO 

Gestione tecnica dei contenziosi presso T.A.R. e Corte dei Conti, insorti nei vari 
settori di competenza: (gare d’appalto, progettazioni, espropri, manutenzioni, 
tutela dell’ambiente, etc..)  

 

ESPROPRI 

Gestione delle procedure espropriative per conto del Comune e per conto di altri 
Enti (Provincia di Perugia, ANAS, Ferrovie dello Stato) con particolare riferimento alla 
notifica di avvio del procedimento, piano particellare d’esproprio, occupazione d’ 
urgenza, indennizzo, fino ad arrivare all’emissione del decreto d’esproprio. 

 

CONTRATTI 

Stipula in forma pubblica e in forma di scrittura privata di tutti i contratti e convenzioni 
riguardanti: progettazione, lavori, cottimi fiduciari, servizi, etc… 

 

RICOSTRUZIONE 
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Dal Febbraio 1998 

Al Agosto 2000 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione della Ricostruzione Pubblica e privata post-sisma 1997; 

La relazione di controllo della Corte dei Conti nazionale, ha evidenziato come la 
ricostruzione ad Assisi, a differenza di altre realtà umbre, sia stata portata avanti 
in modo rapido, efficace ed efficiente. 

Sotto la diretta responsabilità della Dirigenza di Settore, sono stati concessi contributi  
a soggetti privati aventi diritto al contributo di ricostruzione, per un ammontare di circa 
250 milioni di euro. 

 

 

 
DIRIGENTE AD OBIETTIVO PRESSO IL COMUNE DI ASSISI  

OBIETTIVI ASSEGNATI  

1)Ricostruzione,  2)Giubileo,  3)Progettazione,  4)Ambiente ed Energia,  

5) Protezione Civile   6) Prevenzione e Protezione 7) Ingegnere Capo 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1)  Gestione e manutenzione di tutte le opere provvisionali a tutela della pubblica e 
privata incolumità , nonché delle aree container e delle piazzole in zona montana. 

- Redazione dei Programmi di Recupero dei centri storici danneggiati dal sisma 
ai sensi della Legge n.61/98. 

- Concessioni contributive (mediante Determinazioni Dirigenziali) ai soggetti 
privati che hanno subito danni dal sisma 1997 ai sensi dell’O.C. n 61/97, Legge 
n. 30/98 e D.G.R. 5180 per un ammontare complessivo stimato in circa 500 
miliardi di lire,    

- Attuazione dei piani stralcio di ricostruzione delle Opere Pubbliche danneggiate 
dal sisma ai sensi della Legge 61/98:  

a) piano stralcio OO.PP.  =  Palazzo Comunale, scuola elementare di Petrignano, 
scuola elementare di Rivotorto,  (esecuzione di  lavori per un ammontare di circa 6.5 
miliardi) 

b) piano stralcio beni culturali =  porte e mura urbiche, palazzo Giampè, palazzo 
Capitano del Popolo, (esecuzione di  lavori per un ammontare di circa 5,5 miliardi) 

c) piano stralcio infrastrutture rurali = manutenzione straordinaria di cinque strade 
montane (esecuzione di  lavori per un ammontare di circa 1.4 miliardi) 

d) piano stralcio dissesti idrogeologici = frana di accesso a Porziano (400 mil) 

 

2)   GIUBILEO 2000 -Realizzazione di cinque opere pubbliche di interesse  

   nazionale: 

       Percorso meccanizzato di accesso a piazza Matteotti, (importo 2 miliardi di lire) 

       Parcheggio autobus di Ponte S.Vetturino, ( importo 800 milioni) 

       Nuovo impianto di illuminazione delle vie del  centro storico di  

       Assisi e delle frazioni di Rivotorto e S.Maria degli Angeli, (importo 

       lavori 4 miliardi di lire per un totale di 1150 punti luce.) 

       Depolverizzazione vie di accesso al centro storico (1.8 miliardi) 

3)  Progettazione, gare d’appalto e realizzazione di numerose reti     tecnologiche, 
fognature, illuminazione, metano, strade, ampliamenti  edifici scolastici con 
adeguamento alle barriere      architettoniche e  affidamento in gestione del nuovo 
depuratore consortile, 

4)   Rilascio autorizzazioni di immissione in  pubblica fogna 

       Gestione e rinnovo dei seguenti servizi:  

       Idrico, Nettezza Urbana e Manutenzione rete metano 

5)   Piano di Protezione Civile e Piano di emergenza neve,  

       coordinamento del C.O.C., manutenzione campi container. 

6)   Redazione del documento rischi ai sensi della L.626, adeguamento   

      edifici scolastici, 

7)   Altre mansioni svolte:  

Presidenza di concorsi pubblici per l’assunzione in ruolo di personale: architetti, 
ingegneri e geologi, membro esperto nel concorso per geometri, due presidenze in 
concorsi  per operai varia qualifica, presidenza concorso interno sesta qualifica 
funzionale amministrativa  

Incarico esterno per conto del Comune di assisi: 
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Dal Novembre 1995  

Al Gennaio 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal Gennaio 1993 

Al Settembre 1995  

 

 

 

 

 
 

Membro esperto della commissione istituita dal Vice Commissario per i Beni 
Culturali  danneggiati dal sisma,  per la ristrutturazione del Monastero di Santa 
Chiara in Assisi. 

 
 

ASSISTENTE TECNICO VIII Q.F. PRESSO IL COMUNE DI PERUGIA.  

 

INCARICHI RICOPERTI 

Coordinatore della Sezione Edilizia Scolastica  

Coordinatore dell’Ufficio Progetti e D.L. dell’Unità Operativa Infrastrutture. 

 

PROGETTAZIONI SVOLTE 

 

Progettazione strutturale della scala mobile che collega la Stazione di S. 
Anna con via Cavour. 

Progettazione esecutiva dell’asilo nido di S.Sisto nord. 

Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori della  nuova scuola media di 
Pontevalleceppi. (importo lavori 1200 milioni) 

 

Progetto strutturale e calcoli del nuovo cimitero di Pila (importo lavori 2500 milioni) 

Calcoli e Direzione dei Lavori della scuola  elementare di San  Martino in Colle 
danneggiata dal sisma del 1982 e cofinanziata con fondi regionali per il sisma. 

Progetto strutturale, calcoli , assistenza alla D.L. della palestra interrata a servizio 
del Liceo Classico Mariotti di Perugia, ubicata in zona frana. 

Progetto esecutivo di sette scale di sicurezza  antincendio per  l’adeguamento alle 
normative degli edifici scolastici. 

Calcoli strutturali per la realizzazione di un soppalco nel magazzino dell’economato 
comunale. 

Collaborazione alla progettazione e calcolo delle  strutture  per l’ampliamento della 
scuola media  ‘’Purgotti’’ di Madonna Alta. 

Verifiche di agibilità svolte in molteplici edifici  Pubblici, Privati e Monumentali  siti 
nel territorio del Comune di Perugia, a causa degli eventi sismici  del Settembre 
1997.       

Progetto esecutivo della  scala mobile in sotterraneo che collega la stazione 
ferroviaria di S. Anna a  Corso Cavour, (importo lavori 4 miliardi).     

 

Collaborazione alla progettazione di alcune opere  per il ‘’Giubileo 2000’’ come ad 
esempio:   Ponte sul  fiume Tevere in località Ponte San Giovanni,  Parcheggio  
camper in località   Pian di Massiano,  ristrutturazione della   chiesa   teatro di San 
Francesco  al  Prato. 

 
 

ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE.  

 

Molteplici progettazioni di strutture, impianti termici e direzioni dei lavori di opere 
edili private con assunzione diretta di responsabilità. 

Specializzato in calcolo strutturale antisismico ed impianti termoidraulici. 

Tra le varie progettazioni  realizzate, quella di maggior rilievo è senz’altro la 
progettazione esecutiva di una Centrale Idroelettrica sul fiume Tevere avente 
una  potenza elettrica installata  di 1500 kw/h. (importo lavori 6 miliardi) 

Attività di consulenza per la realizzazione di altre contrale idroelettriche. 

Elaborazione pratiche finalizzate ad ottenere finanziamenti dalla Comunità 
Europea nell’ambito del progetto THERMIE per  la diffusione e l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia. 

 

 
Tirocinio formativo presso lo studio tecnico dell’Ing. Giuseppe Tosti e varie docenze 
presso l’istituto Tecnico Agrario di Todi 
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Dal Gennaio 1991 

Al Dicembre 1992 

 

 

 

   

ISTRUZIONE  
 

 

21-12-1990 

 

 

Maggio 1991 

 

 

Novembre 1995 

 

 

Settembre 2000 

 

 Laurea  in  Ingegneria  Civile  Edile conseguita    all'  Università degli studi di   Roma    
"La Sapienza" il 21-12-1990 con votazione 101/110; 

 

Abilitazione all’esercizio della libera professione nel maggio 1991 e iscritto  all’Albo  
degli   Ingegneri  della Provincia di Perugia al  n. 1099 

 

Vincitore  di  Concorso  pubblico  per  la  copertura di  un  posto di Assistente Tecnico    
( VIII Q.F.) presso l’Amministrazione Comunale di Perugia, novembre 1995 

 

Vincitore di Concorso  pubblico  per  la  copertura di  un  posto di Dirigente Settore 
Lavori Pubblici del Comune di Assisi, settembre 2000; 

 

 FORMAZIONE 

 

(periodo 2010-2019) 

 

Gennaio – Novembre 2019 

 

 

 

Dicembre - Gennaio 2018 

 

 

 

23 Novembre 2017 

 

19 Maggio 2017 

 

12 Maggio 2017 

 

19 Giugno 2017 

 

 

19 Aprile 2017 

 

13 Aprile 2017 

 

22 Marzo 2017 

 

Settembre 2016 

 

 

Giugno 2015 

 

Aprile 2015 

 

 

 

  

 

 

 

 
Corsi di aggiornamento in materia di Partenariato Pubblico Privato 

 

Corsi di aggiornamento in materia di tariffe servizio idrico e rifiuti 

 

Superamento del corso di aggiornamento “nuova disciplina dei contratti 
pubblici” organizzato dalla Regione Umbria per la qualificazione delle stazioni 
appaltanti.  

 

Economia circolare (Villa Umbra) 

 

Decreto correttivo del Codice dei Contratti 

 

Trasparenza ed Anticorruzione 

 

Approfondimenti al Codice dei Contratti con approfondimenti in materia di 
Servizi e Forniture, scelta del contraente 

 

Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2017 

 

Organizzazione del Servizio Patrimonio 

 

Testo Unico del Pubblico Impiego e gestione del personale 

 

Novità in materia di organizzazione e gestione del personale alla luce della riforma 
della P.A Legge “Madia”  

 

Seminario in materia di normativa sull’anticorruzione, riservato a dirigenti 

 

La gestione della partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e 
forniture: tutte le novità in materia di documentazione di gara, requisiti di 
partecipazione, nuovo soccorso istruttorio 
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26 Marzo 2015 

 

 

16 Marzo 2015 

 

Maggio – Dicembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dicembre 2014 

 

                                    Ottobre 2014 
 

 

 

                                    Settembre 2014 

 

Giugno 2014  

 

 

 

Novembre 2013 

 

 

 

                                    Anni 2010-2011 

 
 (precedente il 2010) 

 

Ottobre 2009 

 

 

Novembre 2008 

 

 

Febbraio 2006 

 

 

Febbraio 2005 

 

 

Ottobre 2004 

 

 

Giugno 2004 
 

 

Documento informatico e piano di informatizzazione delle istanze on-line con marca 
da bollo digitale e modulistica elettronica 

 
Nuovo testo unico del governo del territorio 

 

ABILITAZIONE A SVOLGERE IL RUOLO DI DIRETTORE GENERALE DI 
AZIENDA OSPEDALIERA MEDIANTE IL SUPERAMENTO DEL CORSO DI 
FORMAZIONE IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA E DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE SANITARIA, DI CUI ALL’ART. 3-BIS, COMMA 4 DEL D.LGS. 30 
DICEMBRE 1992, N. 502;  

 

                       
 

Co-relatore al corso di aggiornamento tenuto dal Prof. Antonio Bartolini sulla 
Perequazione Urbanistica, principi e casi particolari L.R. n.1/2015 
 

“Recenti novità normative in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento a 
quelle contenuti nella legge 11 agosto 2014 n.114 e nel D.L. n. 133/2014” 

 

“novità sugli appalti pubblici di lavori, beni e servizi riservato a Dirigenti” 

 

“3° seminario del ciclo di corsi in materia di prevenzione della corruzione – modulo 
specifico per dirigenti, posizioni organizzative e funzionari che operano nelle aree a 
rischio” 

 
Corso di aggiornamento su “ Trasparenza e anticorruzione: gli obblighi di  

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di amministrazioni dopo il 
D.Lgs n. 33/2013 – La costruzione del Piano Anticorruzione” 

 
Consulenze varie in materia di Project financing ed Urbanistica  

 

 

 

Corso di Aggiornamento di 15 ore sulla “Gestione delle Risorse Umane alla luce delle 
recente Normativa di Settore” 

 

Corso di formazione “la disciplina dei contratti pubblici alla luce del Dlgs 152/08, terzo 
decreto correttivo del Codice dei Contratti” 

 

Docente presso la SISTEMA AMBIENTE; corsi post laurea in materia di  tutela 
ambientale. 

 

Docente al Master post universitario  “ IL PROJECT FINANCING NELLE IMPRESE 
EDILI”  tenuto presso la Scuola Edile di Perugia 

 
Docente presso la SISTEMA AMBIENTE; corsi post laurea in materia di gestione del 
territorio. 

 
Docente al corso  “PROMOTORS E PROJECT FINANCING”   tenuto presso il 
consorzio Poliservice di Panicale 
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Dal 1999 al 2004 
 

 

 

 

 

Aprile 1983  

 

10 - 11 Ottobre 96 

 

 

Dal 01-1998  

al 02-1998      

 

Dal 04-1997  

al 06-1997 

 

 

Dal 3-10-96 

al 6-12-96 

 

 

 

 

Partecipazione a molteplici corsi di aggiornamento in materia di  lavori pubblici: nuovo 
Regolamento Generale dei LL.PP. D.P.R. 554/99, nuovo Capitolato Generale dei 
LL.PP. D.M. 145/00, nuovo Testo Unico sugli Espropri, i Lavori Pubblici dopo la 
modifica del titolo V della Costituzione, modifiche introdotte in materia di LL.PP. dal 
collegato alla Legge Finanziaria 448/01 e dalla Legge Obiettivo. 

 

Partecipazione al seminario di studio su:  ‘’La gara  d’appalto dei lavori pubblici’’ 

 

Corso  di  aggiornamento sulle  fondazioni, organizzato dall’ Associazione Geotecnici 
Italiani. 

 

Corso  di perfezionamento sulle  metodologie   d’intervento    per  il  restauro degli 
edifici danneggiati  dal sisma, con rilascio di attestato finale di frequenza.      

 
Corso di specializzazione sulla sicurezza  del lavoro nel settore edile, di cui al D.L. 
494/96, della durata di 120 ore con rilascio dell’attestazione finale di abilitazione al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

Corso di specializzazione antincendio, superamento dell’esame finale, con iscrizione 
nelle liste ministeriali dei tecnici abilitati al rilascio di certificazioni antincendio ai sensi 
del D.M 25/03/85 di cui alla Legge 818/84. Numero di iscrizione  PG  1099  I  0200 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

           
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - L’ATTEGGIAMENTO CHE HO SEMPRE TENUTO NEL MIO LAVORO E’ BASATO 

SULL’AUTOREVOLEZZA ACQUISITA IN TANTI ANNI DI ESPERIENZA MA NEL 

CONTEMPO IMPRONTATO ALLA CORDIALITA’ CON GLI ALTRI COLLEGHI E 

DIPENDENTI; 

 

- IN 22 ANNI DI DIRIGENZA HO ACQUISITO ESPERIENZA ANCHE NEL CAMPO 

DELLA COMUNICAZIONE CON GLI ORGANI DI STAMPA E CON L’UTENZA; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - DURANTE LA RICOSTRUZIONE POST SISMICA DAL 1997 AL 2007 HO GESTITO 

DECINE E DECINE DI CANTIERI PUBBLICI CONEDENDO CIRCA 500 MILIARDI DI 
LIRE DI CONTRIBUTI SENZA INCORRERE IN INCIDENTI, SANZIONI E 

CONTENZIOSI LEGALI SFAVOREVOLI ALL’ENTE; 

 

- DAL 2008 AD OGGI HO RICOPERTO TUTTI I RUOLI TECNICI PRESENTI 
ALL’INTERNO DELL’ENTE, DALL’URBANISTICA AL PATRIMONIO, ALL’IGIENE 

URBANA, AGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI DI OGNI GENERE;  

 

- NEL CORSO DELLA MIA ESPERIENZA LAVORATIVA IN QUALITA’ DI DIRIGENTE 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HO GESTITO MOLTISSIMO PERSONALE 

DI SVARIATE QUALIFICHE, DA OPERAI A LAUREATI, CERCANDO SEMPRE DI 
CREARE GRUPPO E SPIRITO DI CORPO.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - PARTICOLARMENTE ESPERTO IN MATERIA DI PROJECT FINANCING AVENDO 

PORTATO A TERMINE 3 IMPORTANTI OPERE QUALI: PARCHEGGIO DI MOJANO 

300 POSTI AUTO 7 MILIONI DI EURO, PARCHEGGI SOSTA INTEGRATA SABA 

 

ALTRA LINGUA  SPAGNOLO                   INGLESE          

• Capacità di comprensione  ottima                         buona 

• Capacità di scrittura  media                         elementare      

• Capacità di espressione orale  buona                         sufficiente 
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 ITALIA 8 MILIONI DI EURO 400 POSTI AUTO, TEATRO LYRICK 1000 POSTI A 

SEDERE 12 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTO; 

 

- NOTEVOLE ESPERIENZA ACQUISITA NEL CAMPO DELLE GARE D’APPALTO 

DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI; HO PRESIEDUTO TUTTE LE GARE 

D’APPALTO DEI LAVORI POST SISMA 1997 PER UN IMPORTO DI CIRCA 80 

MILIONI DI EURO E TUTTE LE GARE PER IL RINNOVO DEI SERVIZIO CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DISTRIBUZIONE DEL METANO, ALLA 

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, ALLA GESTIONE DEI CIMITERI, AI 
PROJECT FINANCING, ECC… SENZA MAI ESSERE INCORSO IN SANZIONI O 

PROVVEDIMENTI LEGALI SFAVOREVOLI ALL’ENTE; 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 AGGIORNATO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E 

PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  NEL DIRIGERE STRUTTURE COMPLESSE CREDO CHE SIA INDISPENSABILE 
DARE IL BUON ESEMPIO AL PERSONALE ED E’ PER QUESTO CHE SONO 
SEMPRE IL PRIMO AD ARRIVARE AL LAVORO E L’ULTIMO AD USCIRE;  

LA PORTA DEL MIO UFFICIO E’ SEMPRE APERTA E CERCO DI ESSERE 
SEMPRE DISPONIBILE AD ASCOLTARE L’UTENZA ED IL PERSONALE; 

 

              PUBBLICAZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONVEGNI 

 COLLABORAZIONE NELLA STESURA DEL VOLUME 

“ IL NUOVO RINASCIMENTO DI ASSISI “ (DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO) 

IN QUESTO VOLUME SONO RIPORTATE TUTTE LE PRINCIPALI OPERE REALIZZATE, SOTTO LA 

MIA DIREZIONE, IN OCCASIONE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA “97 DI ASSISI E COME 

TALE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL MIO CURRICULUM 

 

 
 

 

 

RELATORE AL CONVEGNO ASS.I.R.C.CO. SULLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO PER LA SUA PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO 

               
 

 

      Perugia lì 10 Marzo 2020 

 

 

 

                                    Dott. Ing. Stefano Nodessi Proietti 
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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  

    
Il sottoscritto GIANLUCA FAGOTTI, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità la veridicità dei dati riportati in questo curriculum vitae  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  FAGOTTI GIANLUCA 

Indirizzo  UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE UMBRIA – SEDE OPERATIVA VIA ROMANA 

VECCHIA, FOLIGNO (PG) 
Telefono  Uff. 0742 630763  

Fax   
E-mail  gfagotti@regione.umbria.it      

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  27 OTTOBRE 1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  DAL 01/01/2021 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE UMBRIA IN POSIZIONE DI DISTACCO C/O UFFICIO SPECIALE PER LA 

RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - U.S.R. UMBRIA  
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione e settore pubblico 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE – A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO  
DIRIGENTE SERVIZIO RICOSTRUZIONE PRIVATA U.S.R. UMBRIA  

• Principali mansioni e responsabilità  Rientrano nelle competenze del Servizio tutte le funzioni / attività che la normativa nazionale e le 
ordinanze commissariali dispongono in materia di ricostruzione private e comunque, a titolo 
esemplificativo, quanto segue:  
- Cura la gestione relativa alle richieste di contributo presentate dai soggetti privati relative alle 
delocalizzazioni temporanee delle attività produttive, secondo le disposizioni di legge e le 
ordinanze del Commissario straordinario del sisma, attraverso la piattaforma tecnologica;  
- Cura la gestione 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, secondo le disposizioni di 
legge e le Ordinanze del Commissario straordinario del sisma, attraverso la piattaforma 
tecnologica;  
- Eroga ai soggetti beneficiari i contributi concessi attraverso il meccanismo del credito 
d'Imposta o attraverso la proposta di prelevamento nella contabilità speciale;  
- Fornisce supporto ai Comuni per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, anche ai fini 
dell’autorizzazione ambientale e dell’acquisizione dei necessari pareri, con particolare 
riferimento ai vincoli culturali ed ambientali, laddove ricorrenti, utilizzando le procedure 
acceleratorie disposte dalla legge 229/2016; 3  
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- Partecipa, rendendo il proprio parere sugli interventi interessati da contributo per la 
riparazione/ricostruzione di abitazioni e attività produttive, alla Conferenza Regionale ex art. 16 
della legge 229/2016;  
- Provvede al rilascio delle autorizzazioni sismiche afferenti le pratiche di ricostruzione privata 
nonché a curare i depositi per ciò che concerne altre pratiche di ricostruzione non soggette ad 
autorizzazione;  
- Cura la formulazione delle proposte per la perimetrazione dei centri e dei nuclei di particolare 
interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici;  
- Cura i rapporti con i Comuni per la redazione della pianificazione attuativa per la ricostruzione 
dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati dal sisma;  
- Programma gli interventi di recupero degli edifici privati ricompresi nei piani attuativi dei centri e 
nuclei storici gravemente distrutti;  
- Cura la gestione 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;  
- Eroga e i contributi per i beni mobili, le scorte e le attrezzature delle attività produttive 
danneggiate;  
- Assegna i contributi per le spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni 
dichiarate totalmente inagibili;  
- 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, varianti, integrazioni e stati 
d’avanzamento delle pratiche di ricostruzione delle abitazioni e delle attività produttive;  
- Collabora all’elaborazione delle proposte normative in materia di ricostruzione privata, 
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.  
- cura e gestisce la contabilità speciale intestate al Presidente della Regione/Vice Commissario 
garantendo il necessario supporto tecnico-finanziario;  
- cura la programmazione e gestione delle procedure di acquisizione dei beni mobili e dei servizi 
necessari all’allestimento e al funzionamento dell’USR Umbria con le relative risorse;  
- gestisce le risorse destinate a far fronte agli oneri del personale assegnato all’USR Umbria e 
del personale assunto dalle amministrazioni comunali e provinciali con rapporto di lavoro a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 50-bis del DL 189/2016; 

 
 

• Date (da – a)  DAL 01/12/2017 AL 31/12/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE UMBRIA IN POSIZIONE DI DISTACCO C/O UFFICIO SPECIALE PER LA 

RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - U.S.R. UMBRIA  
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione e settore pubblico 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE – A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO  
RESPONSABILE SEZIONE “EROGAZIONE CONTRIBUTI PRIVATI” C/O SERVIZIO 

RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2016 

• Principali mansioni e responsabilità  - responsabile del procedimento per la concessione dei contributi per istanze presentate ai sensi 
delle OO.CC. 4/2016, 8/2016,13/2017 e 19/2017, per la liquidazione degli anticipi ai 
professionisti - ai sensi dell’O.C. 94/2020 - e degli stati di avanzamento dei lavori (dal SAL 0 al 
Saldo finale), nonché per l’autorizzazione delle varianti in corso d’opera, assicurando il controllo 
tecnico ed amministrativo sull'attuazione e la gestione dell’erogazione dei contributi concessi 
attraverso il meccanismo del credito d'Imposta e, ove richiesto, della contabilità speciale;  
 - monitoraggio dello stato di avanzamento e del controllo dei flussi dei procedimenti descritti, 
implementazione della reportistica relativa alle concessioni ed erogazioni contributive con 
riferimento alle istanze presentate ai sensi delle OO.CC. 4/2016, 8/2016,13/2017,19/2017; 
- responsabile del procedimento per i controlli previsti dall’art. 2 dell’O.C. 10/2016, secondo le 
disposizioni riportate nelle OO.CC. 34/2017 e 51/2018; 
- responsabile del procedimento relativo alla valutazione preventiva dei livelli operativi, effettuate 
ai sensi dell’art. 6-bis dell’O.C. 19/2017 e dell’art. 6-bis dell’O.C. 13/2017; 
- responsabile del procedimento relativo alle richieste di autorizzazione al miglioramento, 
effettuate ai sensi dell’art. 2 comma 4 dell’O.C. 19/2017 e dell’art. 6-ter dell’O.C. n.13/2017; 
- responsabile del procedimento di concessione dei contributi per istanze presentate ai sensi 
dell’O.C. 9/2016 (delocalizzazioni temporanee di attività produttive); 
- responsabile del procedimento di concessione dei contributi per istanze presentate ai sensi 
dell’O.C. 13/2017 (rimborso dei beni mobili, scorte e attrezzature di attività produttive); 
- elaborazione di proposte normative in materia di ricostruzione privata, anche attraverso la 
presenza ai tavoli tecnici convocati presso la Struttura commissariale di Governo, provvedendo 
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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; 
- attività di formazione del personale attraverso riunioni tecniche finalizzate alla corretta 
interpretazione delle ordinanze commissariali e del procedimento istruttorio, nonché per l’attività 
di front-office; 
- attività di front-office per la risoluzione di problematiche relative alle domande di contributo per 
la ricostruzione privata; 
- membro del comitato scientifico per l’USR Umbria nell’ambito della convenzione “Ricerche 
sull’innovazione delle strategie e delle metodologie di intervento per la riduzione del rischio 
sismico di strutture esistenti danneggiate dal terremoto e di strutture nuove sostitutive”, stipulata 
tra Università degli Studi di Perugia, Regione Umbria, Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Umbria, Comune di Norcia e Comune di Cascia (Decreto del Vice-Commissario n. 27/2018 e 
DGR n. 596 del 11/06/2018); 
- partecipazione alla redazione dell’Allegato 1 dell’Ordinanza del Vice-Commissario n. 3/2020 
“Parametri per la determinazione del costo parametrico” (art. 13 c. 6-bis D.L. 189/2016 e artt. 9, 
10 e 11 O.C. 51/2018); 
 

• Date (da – a)  DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE UMBRIA IN POSIZIONE DI DISTACCO C/O UFFICIO SPECIALE PER LA 

RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - U.S.R. UMBRIA 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione e settore pubblico 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE – A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

PROFESSIONALE C/O SERVIZIO RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2016 
• Principali mansioni e responsabilità  - istruttorie sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione 

vigente, per il rilascio dei titoli abilitativi e dell’autorizzazione paesaggistica; 
- istruttorie finalizzate alla proposta di erogazione del contributo e connesse a tutti gli altri 
adempimenti relativi alla ricostruzione privata. 
 

• Date (da – a)  DAL 01/12/2015 AL 30/06/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE UMBRIA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione e settore pubblico 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE – A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

PROFESSIONALE C/O SERVIZIO RISCHIO SISMICO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SUL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE UMBRIA (CAT. D, POS. ECON. D4) 
• Principali mansioni e responsabilità  - istruttorie tecniche per il rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva di opere pubbliche e 

private in applicazione del D.P.R. 380/01 e della L.R. 1/15 art. 202, comma 1 - autorizzazione 
sismica [ex L.R. 5/10 art. 8 comma 1], comma 2 lett. a) - abitati da consolidare [ex L.R. 5/10 art. 
8 comma 2-a], comma 2 lett. b) -violazione norme antisismiche [ex L.R. 5/10 art. 8 comma 2-b], 
comma 2 lett. c) - edifici strategici/rilevanti [ex L.R. 5/10 art. 8 comma 2-c], comma 2 lett. d) -
sopraelevazioni [ex L.R. 5/10 art. 8 comma 2-d]; 
- istruttorie tecniche per il rilascio dell’autorizzazione per gli interventi previsti dalla L. 47/85 art. 
32 (condono edilizio - parere zona in frana); 
- istruttorie tecniche di opere soggette a controllo del progetto e di controllo ispettivo in corso 
d’opera in applicazione del D.P.R. 380/01 e della L.R. 1/15 art. 204 e 250, comma 1 lett. b) - 
opere di minore rilevanza [ex L.R. 5/10 art. 10 e art. 7 comma 3-abis); 
- attività tecnica finalizzata alla verifica e al controllo degli interventi di ricostruzione post-sisma 
1997 di edifici privati, secondo quanto disposto dall’art. 12 dell’Ordinanza Commissariale n. 
61/1997  e dall’art. 13 della D.G.R. n. 5180/1998,  secondo i criteri e le direttive previste dalla 
D.G.R. 698/01 (controllo qualitativo e quantitativo dei lavori eseguiti su immobili privati 
danneggiati dal sisma), con connessa attività di controllo e vigilanza in cantiere per la verifica 
della conformità qualitativa e quantitativa;   
- attività tecnica finalizzata alla verifica ed al controllo degli interventi di ricostruzione del sisma di 
Marsciano (2009), secondo le disposizioni della D.G.R. 411/13 in applicazione della L.R. n. 
3/2013; 
- attività tecnica finalizzata alla verifica ed al controllo degli interventi di prevenzione sismica 
secondo le disposizioni della D.G.R. 1289/2013;         
- elaborazione e predisposizione di atti normativi, regolamentari e di indirizzo finalizzati alla 
definizione di procedure per le attività di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona 
sismica;  
- consulenza e supporto al fine di garantire l’uniforme interpretazione tecnico-normativa, in 
materia sismica, e la puntuale applicazione delle disposizioni regionali e nazionali in materia di 
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normativa tecnica e di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica; 
- predisposizione di studi, memorie, pareri e relazioni in materia di vigilanza e controllo su opere 
e costruzioni in zone sismiche.  
 

• Date (da – a)  01/01/2002 AL 30/11/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI PERUGIA (D.D. 4054 DEL 27/12/2001) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione e settore pubblico 
• Tipo di impiego 

 
 

 DIPENDENTE – A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - INGEGNERE CIVILE C/O SERVIZIO 

CONTROLLO COSTRUZIONI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (CAT. D, POS. ECON. 
D1 – DAL 01/01/2003 POS. ECON. D2 - DAL 01/01/2006 POS. ECON. D3O – DAL 01/01/2009 POS. 
ECON. D4) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 - istruttorie tecniche per il rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva di opere pubbliche e 
private in applicazione del D.P.R. 380/01 e della L.R. 1/15 art. 202, comma 1 - autorizzazione 
sismica [ex L.R. 5/10 art. 8 comma 1], comma 2 lett. a) - abitati da consolidare [ex L.R. 5/10 art. 
8 comma 2-a], comma 2 lett. b) -violazione norme antisismiche [ex L.R. 5/10 art. 8 comma 2-b], 
comma 2 lett. c) - edifici strategici/rilevanti [ex L.R. 5/10 art. 8 comma 2-c], comma 2 lett. d) -
sopraelevazioni [ex L.R. 5/10 art. 8 comma 2-d]; 
- istruttorie tecniche per il rilascio dell’autorizzazione per gli interventi previsti dalla L. 47/85 art. 
32 (condono edilizio - parere zona in frana); 
- istruttorie tecniche di opere soggette a controllo del progetto e di controllo ispettivo in corso 
d’opera in applicazione del D.P.R. 380/01 e della L.R. 1/15 art. 204 e 250, comma 1 lett. b) - 
opere di minore rilevanza [ex L.R. 5/10 art. 10 e art. 7 comma 3-abis); 
- attività tecnica finalizzata alla verifica e al controllo degli interventi di ricostruzione post sima 
1997 di edifici privati, secondo quanto disposto dall’art. 12 dell’Ordinanza Commissariale n. 
61/1997  e dall’art. 13 della D.G.R. n. 5180/1998,  secondo i criteri e le direttive previste dalla 
D.G.R. 698/01 (controllo qualitativo e quantitativo dei lavori eseguiti su immobili privati 
danneggiati dal sisma), con connessa attività di controllo e vigilanza in cantiere per la verifica 
della conformità qualitativa e quantitative;   
- attività tecnica finalizzata alla verifica ed al controllo degli interventi di ricostruzione del sisma di 
Marsciano (2009), secondo le disposizioni della D.G.R. 411/13 in applicazione della L.R. n. 
3/2013; 
- attività tecnica finalizzata alla verifica ed al controllo degli interventi di prevenzione sismica 
secondo le disposizioni della D.G.R. 1289/2013;         
- fino all’entrata in vigore della L.R. 5/2010: attività di controllo sugli atti progettuali e in corso 
d’opera secondo le prescrizioni della L.R. 25/82; 
- elaborazione e predisposizione di atti normativi, regolamentari e di indirizzo finalizzati alla 
definizione di procedure per le attività di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona 
sismica;  
- consulenza e supporto al fine garantire l’uniforme interpretazione tecnico-normativa, in materia 
sismica, e la puntuale applicazione delle disposizioni regionali e nazionali in materia di 
normativa tecnica e di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica;  
- predisposizione di studi, memorie, pareri e relazioni in materia di vigilanza e controllo su opere 
e costruzioni in zone sismiche.   
 

• Date (da – a)  08/01/2001 AL 31/12/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI PERUGIA (D.D. 3551 DEL 27/12/2000) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione e settore pubblico 
• Tipo di impiego 

 
 DIPENDENTE – A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO - ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO – 

INGEGNERE C/O SERVIZIO CONTROLLO COSTRUZIONI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI 

PERUGIA (CAT. D, POS. ECON. D1) 
• Principali mansioni e responsabilità  - attività di controllo sugli atti progettuali e in corso d’opera secondo le prescrizioni della L.R. 

25/82, della L.64/74, del D.P.R. 380/01, della L.1086/71; 
- attività di vigilanza nei cantieri sul rispetto delle norme sismiche e tecniche per le costruzioni; 
- istruttorie tecniche per il rilascio dell’autorizzazione preventiva per gli interventi previsti dalla L. 
47/85 art. 32 (condono edilizio - parere zona in frana); 
- istruttorie tecniche per il rilascio dell’autorizzazione preventiva per gli interventi previsti dalla L. 
64/74 art. 2 (parere zona in frana); 
- attività tecnica finalizzata alla verifica e al controllo degli interventi di ricostruzione post-sisma 
1997 di edifici privati, secondo quanto disposto dall’art. 12 dell’Ordinanza Commissariale n. 
61/1997  e dall’art. 13 della D.G.R. n. 5180/1998,  secondo i criteri e le direttive previste dalla 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[FAGOTTI GIANLUCA] 

  

  

 

D.G.R. 698/01 (controllo qualitativo e quantitativo dei lavori eseguiti su immobili privati 
danneggiati dal sisma), con connessa attività di controllo e vigilanza in cantiere per la verifica 
della conformità qualitativa e quantitative;   
- elaborazione e predisposizione di atti normativi, regolamentari e di indirizzo finalizzati alla 
definizione di procedure per le attività di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona 
sismica;  
- consulenza e supporto al fine garantire l’uniforme interpretazione tecnico-normativa, in materia 
sismica, e la puntuale applicazione delle disposizioni regionali e nazionali in materia di 
normativa tecnica e di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica;  
- predisposizione di studi, memorie, pareri e relazioni in materia di vigilanza e controllo su opere 
e costruzioni in zone sismiche.   
 

• Date (da – a)  01/06/2000 AL 31/12/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI PERUGIA (D.D. 1121 DEL 04/05/2000) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione e settore pubblico 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE – A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO - ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO – 

INGEGNERE C/O SERVIZIO CONTROLLO COSTRUZIONI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI 

PERUGIA (CAT. D, POS. ECON. D1) 
• Principali mansioni e responsabilità  - attività di controllo sugli atti progettuali e in corso d’opera secondo le prescrizioni della L.R. 

25/82, della L.64/74, della L.1086/71; 
- attività di vigilanza nei cantieri sul rispetto delle norme sismiche e tecniche per le costruzioni; 
- istruttorie tecniche per il rilascio dell’autorizzazione preventiva per gli interventi previsti dalla L. 
47/85 art. 32 (condono edilizio - parere zona in frana); 
- istruttorie tecniche per il rilascio dell’autorizzazione preventiva per gli interventi previsti dalla L. 
67/74 art. 2 (parere zona in frana); 
- attività tecnica finalizzata alla verifica e al controllo degli interventi di ricostruzione post-sisma 
1997 di edifici privati, secondo quanto disposto dall’art. 12 dell’Ordinanza Commissariale n. 
61/1997 e dall’art. 13 della D.G.R. n. 5180/1998;   
- elaborazione e predisposizione di atti normativi, regolamentari e di indirizzo finalizzati alla 
definizione di procedure per le attività di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona 
sismica,  
- consulenza e supporto al fine garantire l’uniforme interpretazione tecnico-normativa, in materia 
sismica, e la puntuale applicazione delle disposizioni regionali e nazionali in materia di 
normativa tecnica e di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica;  
- predisposizione di studi, memorie, pareri e relazioni in materia di vigilanza e controllo su opere 
e costruzioni in zone sismiche.   
 
 

                                           CONCORSI             
 
                                     • Date (da – a)          DICEMBRE 2020 
                                          • Concorso           Avviso pubblico di selezione riservato al personale della Regione Umbria – Giunta  

Regionale per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato presso l’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione (USR Umbria) indetto con DD n.5836/2020. 

                         • Risultato conseguito           VINCITORE  
 
                                     • Date (da – a)          DICEMBRE 2010 
                                          • Concorso           Concorso pubblico per esami, indetto dalla Provincia di Perugia con  
                                                                       Det. n°5089 del 24/05/2010, per la copertura di n°2 posti a tempo indeterminato di  
                                                                       “DIRIGENTE – Indirizzo Tecnico”  
                         • Risultato conseguito           IDONEITÀ (classificato al 5° posto con punti 71) 
 
                                     • Date (da – a)          DICEMBRE 2001 
                                          • Concorso           Concorso per esame per n°6 posti di “Ingegnere Civile” (Cat.D Posiz. Econ. D1)  
                                                                       indetto dalla Provincia di Perugia con D.D. n°2898 del 19/10/2001 riservato al   
                                                                                         personale assunto ai sensi della L.61/98 
                         • Risultato conseguito           VINCITORE (classificato al 1° posto con punti 30/30) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28/12/2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CNI – CONSIGLIO Nazionale Ingegneri - Sede Piattaforma Webinar  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “Seminario di orientamento sul sistema della Protezione civile”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 
 

• Date (da – a)  28/12/2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DEI CONSULTING SRL – Sede Piattaforma Webinar  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno “Superbonus 110%: Approfondimento con studio di casi reali: Edifici più sicuri 

sismicamente e isolati termicamente”  
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

 
 

• Date (da – a)  23/10/2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Sede Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Perugia (PG) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “I controventi dissipativi alla prova del sisma: Il caso della Scuola Media di Norcia”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 
 

• Date (da – a)  06/12/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica” Villa Umbra – Sede Legale Loc. Pila, 

Perugia (PG)  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e gli adempimenti 
anticorruzione obbligatori per gli enti pubblici”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  13/12/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Sede Convento di San Francesco via 

Monteripido (PG) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “Interferometria radar terrestre: applicazioni innovative per prove e 

monitoraggi strutturali di opere civili”  
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  23/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 F.A.T.A. S.C. A R.L. – Sede Legale FIBRE NET SPA, Pavia di Udine (UD) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Lettura ed interpretazione dei dissesti strutturali degli edifici in muratura in quiete 
sismica e dopo il sisma” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  03/10/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Sede Palazzo Trinci Foligno (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Le buone pratiche nella ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal 
sisma del 2016”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 
 

• Date (da – a)  29/05/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Università degli studi di Perugia, Facoltà di 

Ingegneria (PG) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Nuove strategie per la ricostruzione nel cratere. muratura confinata e centri 
storici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  26/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Palazzo dei Priori, Sala dei Notari (PG)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Nuove interpretazioni del sisma e nuovi metodi di intervento di 
consolidamento strutturale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 
 

• Date (da – a)  22/02/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Sede Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Perugia (PG) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “Aspetti fondamentali del regolamento europeo eu 2016/279 in materia di privacy” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 
 

• Date (da – a)  12/10/2018 – 17/12/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica” Villa Umbra – Sede Legale Loc. Pila, 

Perugia (PG)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “Norme Tecniche di Costruzione 2018 - Corso di aggiornamento”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 
 

• Date (da – a)  29/10/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Tensostruttura, ex Stadio Comunale Europa - 

Norcia (PG) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “Tecnologie innovative di isolamento sismico: un cambio di mentalità per la 

sicurezza non più rinviabile” 
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  06/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Palazzi Comunali, Sala Consiglio, Todi (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Il restauro dei ponti sull'antica via amerina. Dialogo tra natura, storia e 
tecnologia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  12/09/2018 – 14/09/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri – Roma (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “63° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d'Italia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a) 
  

dal 05/06/2018 al 20/06/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

Sede/ Protezione Civile Regione Umbria - FOLIGNO (PG) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità” 
• Qualifica conseguita  Qualifica di Tecnico Agibilitatore GL-AeDES – Iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale 

(NTN) 
• Giudizio  Ottimo 

• Risultato  Idoneo con merito 
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• Date (da – a) 

  
15/05/2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica” Villa Umbra – Sede Legale Loc. Pila, 
Perugia (PG)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Gli atti amministrativi redazione e pubblicazione dopo la legge 124 
del 2015 e i decreti attuativi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

 
• Date (da – a) 

  
17/04/2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica” Villa Umbra – Sede Legale Loc. Pila, 
Perugia (PG)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Semplificazione dei Titoli Abilitativi edilizi con particolare 
riferimento alla Ricostruzione post - sisma 2016” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 
 

• Date (da – a)  23/02/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Università degli studi di Perugia - Polo di 

Ingegneria, Perugia (PG) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “Le Nuove NTC 2018. Edifici Esistenti in Muratura” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  02/02/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – Spoleto 

(PG) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno “Sisma 2016 - Il punto sulla ricostruzione” 

 
• Date (da – a) 

  
24/01/2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica” Villa Umbra – Sede Legale Loc. Pila, 
Perugia (PG)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Reati contro la Pubblica Amministrazione e danno erariale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

 
• Date (da – a) 

  
07/11/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica” Villa Umbra – Sede Legale Loc. Pila, 
Perugia (PG)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Formazione obbligatoria in materia di Anti-corruzione e 
trasparenza”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 
 

 Date (da – a)  31/10/2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Centro Polifunzionale Boeri - Norcia (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La messa in sicurezza ed il ripristino con miglioramento sismico dei beni culturali 
danneggiati dal sisma 2016. Definizione delle nuove politiche tra tutela e consolidamento  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a) 
  

08/03/2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica” Villa Umbra – Sede Legale Loc. Pila, 

Perugia (PG)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione “Progetto UmbriaGIS Codesign – Cantieri CANTIERE 

RECUPERARE”  
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
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• Date (da – a) 

  
01/03/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica” Villa Umbra – Sede Legale Loc. Pila, 
Perugia (PG)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Progetto UmbriaGIS Codesign – Cantieri CANTIERE 
TRASFORMARE”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a) 
  

02/02/2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica” Villa Umbra – Sede Legale Loc. Pila, 

Perugia (PG)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione “Progetto UmbriaGIS Codesign – Cantieri GIORNATA DI 

APERTURA” 
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  04/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Umbriafiere, BASTIA UMBRA (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Ricostruzione Post-sisma ’97 In Umbria. Stato di attuazione al 31 Dicembre 
2015 e proposte per il suo completamento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  19/05/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Sede Confindustria, PERUGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 Convegno “Impiego dei Sistemi a piastra nella progettazione degli edifici in zona 
sismica” 
Attestato di Frequenza 

• Date (da – a)  10/03/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – DICA presso Facoltà di Ingegneria, 

PERUGIA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “Progetto antisismico - alla ricerca di un linguaggio comune tra Architettura ed 

Ingegneria” 
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di Frequenza 

• Date (da – a)  13/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia - Facoltà di Ingegneria, PERUGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 Seminario “Isolamento sismico e dissipazione per i ponti” 
 
Attestato di Frequenza 
 
12/11/2015 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia - Facoltà di Ingegneria, PERUGIA 
 
Seminario “L’evoluzione dei ponti strallati negli ultimi 50 anni” 
 

Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  06/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – c/o Etruscan Chochotel, PERUGIA 
 
Convegno “La progettazione dei pali di fondazione secondo le NTC 2008” 
 

Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  23/10/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Facoltà di Ingegneria, PERUGIA 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 
Seminario “Isolamento sismico e dissipazione di energia per edifici nuovi ed esistenti” 
 

Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  14/09/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila – Facoltà di Ingegneria, L’AQUILA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 Seminario “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” nell’ambito del XVI Convegno 
A.N.I.D.I.S. (Associazione Nazionale italiana Di Ingegneria Sismica) 
Attestato di Frequenza 
 
10/04/2015 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - FIRENZE 
 
Convegno “Rinnovare l’edilizia scolastica” 
 

Attestato di Frequenza 
 
16/03/2015 
PR.A.IT Soc. Coop. 
 
“Lavori in quota e uso dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria” 
 

Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  30/01/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Assisi (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 

 Convegno “Il nuovo PRG di Assisi. Urbanistica e Sviluppo del Territorio: quali prospettive 
di crescita?” 
Attestato di Frequenza 
 

dal 04/12/2014 al 04/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE in collaborazione con REGIONE UMBRIA – Sede/ 
Protezione Civile Regione Umbria - FOLIGNO (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità” 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Tecnico Agibilitatore – Iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) 
• Giudizio  Ottimo 

• Risultato  Idoneo con merito 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

  
30/01/2015 
MAGGIOLI S.P.A. – REGGIO EMILIA 
 
“Strutture Prefabbricate e Antisismica” 
 

Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  24/10/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Sala dei Notari, Palazzo dei Priori - 

PERUGIA 
 

• Date (da – a) 
  

26/06/2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica” Villa Umbra – Sede Legale Loc. Pila, 

Perugia (PG)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione “Il Regolamento per la Determinazione dei corrispettivi per 

l’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria” in collaborazione con l'ordine degli 
ingegneri”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
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• Date (da – a)  dal 30/06/2013 al 04/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.I.D.I.S. Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica - PADOVA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 XV Convegno A.N.I.D.I.S – L’INGEGNERIA SISMICA IN ITALIA 
 
Attestato di Frequenza 
 
20/09/2012 
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria 
 

Convegno “Progettazione di strutture prefabbricate in calcestruzzo in conformità alle 
nuove normative” 
Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  25/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISI – Ingegneria Sismica Italiana - BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 Seminario “Recupero del costruito in zona sismica alla luce delle NTC 2008 e degli aspetti 
assicurativi” 
Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  dal 18/09/2011 al 22/09/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.N.I.D.I.S. Associazione Nazionale Italiana Di Ingegneria Sismica - BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 XIV Convegno A.N.I.D.I.S – L’INGEGNERIA SISMICA IN ITALIA 
 
Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  Dal 03/03/2011 al 04/03/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 HORAE srl – PERUGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 Corso di Formazione “Verifica e adeguamento sismico di strutture esistenti e applicazioni 
delle NTC 2008 con CDSwin” 
Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  dal 25/01/2011 al 27/01/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE e REGIONE UMBRIA – Marsciano (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso “Modulo di Protezione Civile per il rilievo del danno e di agibilità post sisma in 
paesi esteri” 
Attestato di Frequenza 
 

• Date (da – a)  03/03/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 HORAE srl – PERUGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di Formazione “Norme Tecniche per le Costruzioni 2008: risvolti teorico-pratici” 
 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  03/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI PERUGIA - Sede 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso base di Formazione/Informazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del 
d.LGS. 81/2008 e s.m.i.  
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  Dal 02/10/2009 al 18/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – Hotel Giò, PERUGIA 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Corso di Formazione sugli “edifici esistenti a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 
14/01/2008 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  Dal 28/06/2009 al 02/07/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.I.D.I.S. Associazione Nazionale Italiana Di Ingegneria Sismica - BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 XIII Convegno A.N.I.D.I.S – L’INGEGNERIA SISMICA IN ITALIA 
 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 17/10/2008 al 13/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di Formazione “Decreto 14 Gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni” 
 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 28/02/2008 al 01/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azzurra Soc. Coop. Sociale in collaborazione con prof. Aurelio Ghersi – Spoleto (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di Formazione “Progetto e verifica di elementi strutturali in c.a. sulla base delle 
normative più recenti” – 2° Modulo 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 14/02/2008 al 16/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azzurra Soc. Coop. Sociale in collaborazione con prof. Aurelio Ghersi – Spoleto (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di Formazione “Progetto e verifica di elementi strutturali in c.a. sulla base delle 
normative più recenti” – 1° Modulo 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 10/06/2007 al 14/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.I.D.I.S. Associazione Nazionale Italiana Di Ingegneria Sismica - PISA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 XII Convegno A.N.I.D.I.S – L’INGEGNERIA SISMICA IN ITALIA 
 
Attestato di Frequenza 

 
                                    • Date (da – a)           13/07/2005 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione           Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra - PERUGIA 
                                      o formazione 
                 • Principali materie / abilità           Corso “Il nuovo testo dell’Ordinanza Sismica: le modifiche per gli edifici  
       professionali oggetto dello studio           esistenti in muratura”                 
                        • Qualifica conseguita            Attestato di Frequenza  
 

• Date (da – a)  06/05/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Siena – Centro “Il Cittadino Ritrovato”, SIENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di formazione “Nuova zonazione sismica del territorio e relative norme di 
progettazione di opere geotecniche e di fondazione” 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  Dal 28/01/2005 al 29/01/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione “Punto I” - PERUGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di formazione “Verifica e Progetto di Sezioni in Cemento Armato: dalle Tensioni 
Ammissibili agli Stati Limite, un Approccio Unitario”” 
Attestato di Frequenza 
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• Date (da – a)  dal 01/12/2004 al 15/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra - PERUGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di formazione “La classificazione sismica, Vulnerabilità degli Edifici e Normative 
Tecniche per le Costruzioni in zona sismica” 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 10/06/2004 al 11/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria - PERUGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di formazione “Problemi di vibrazioni nelle strutture civili e nelle costruzioni 
meccaniche” 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 21/05/2004 al 22/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI ASSISI in collaborazione con ENEA – GLIS – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PERUGIA – ACAI – ACEDIS, ASSISI (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Seminario sulle “Moderne tecnologie antisismiche: applicazioni, progetti e ricerche a 
seguito della nuova normativa sismica e del programma contratti di quartiere II” 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 25/01/2004 al 29/01/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.I.D.I.S. Associazione Nazionale Italiana Di Ingegneria Sismica - GENOVA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 XI Convegno A.N.I.D.I.S – L’INGEGNERIA SISMICA IN ITALIA 
 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 10/11/2003 al 11/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI PERUGIA in collaborazione con Scuola di Amministrazione Pubblica Villa 
Umbra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di Formazione al ruolo per Funzionari di categoria “D” 
 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 10/06/2003 al 08/07/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI PERUGIA - Sede 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di aggiornamento sulla Nuova Normativa Antisismica 
 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 15/01/2003 al 16/01/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Pubblica Amministrazione ISCEA S.a.s. - NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di formazione “Le costruzioni in Zona Sismica: Procedure e Controlli” 
 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  12/12/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI PERUGIA in collaborazione con Scuola di Amministrazione Pubblica Villa 
Umbra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di formazione e Informazione ai sensi del D.Lgs. 626/94 – Corso Base 
 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  26/09/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della 
Provincia di Perugia  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Convegno “Consolidamento e rinforzo delle strutture con i materiali compositi (FRP)” 
 
Attestato di Frequenza 

 
• Date (da – a)  dal 21/03/2002 al 22/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Convegno “Diagnosi e Sicurezza delle Costruzioni in Muratura” 
 
Attestato di Frequenza 

            

• Date (da – a)  20/07/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il n° A1805 
 

• Date (da – a)  Maggio 2000 (prima sessione) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria UNIPG  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 
 

• Date (da – a)  29/03/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria UNIPG  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea – Vecchio Ord. (4/6 anni) – Gruppo Ingegneria – Ingegneria Civile ind. 
Strutture 

                • livello nella classificazione           110/110 e lode  
                                         nazionale 

 
• Date (da – a)  17/07/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” - ASSISI 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico 
                • livello nella classificazione           60/60 
                                         nazionale 

            
 

           ATTIVITA’ DI AGIBILITATORE 
  NELL’AMBITO DELLE EMERGENZE  
                                              SISMICHE 
 

• Date (da – a)  Sisma del 24/08/2016 e del 30/10/2016 
• Luogo 

 
 NORCIA (PG) 

• Date (da – a)  Sisma del 20/05/2012 
• Luogo 

 
 FINALE EMILIA (MO) 

• Date (da – a)  Sisma del 15/12/2009 
• Luogo  MARSCIANO (PG) 

 
• Date (da – a)  Sisma del 06/04/2009 

• Luogo 
 

 L’AQUILA 

• Date (da – a)  Sisma del 24/11/2004 
• Luogo  SALÒ (BS) 

 
• Date (da – a)  Sisma del 16/12/2000 

• Luogo  NARNI (TR) 
 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 
[FAGOTTI GIANLUCA] 

  

  

 

• Date (da – a)  Sisma del 21/08/2000 
• Luogo  ASTI 

 
 

  

 

             INCARICHI PROFESSIONALI 
                   EXTRA UFFICIO  

   
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 Agosto 2020  
Comune di Città di Castello  

                         • Descrizione incarico 
 

 Componente della commissione giudicante (presidente) della procedura aperta a 
rilevanza europea servizi di Ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed 
esecutiva con opzione relativa alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dell’“Intervento di ristrutturazione, adeguamento normativo e 
riqualificazione energetica della scuola primaria di San Filippo e Palestra”, CUP 
G13H19000790005 (Primaria) CUP G19E19001050005 (Palestra) CIG 8296021D17. 
(Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico Regione Umbria n.26 del 21/07/2020) 
 

 

• Date (da – a) 
• Committente 

 da Novembre 2015 a giugno 2020 
Liberati Franca (Presidente Aggregato “Consorzio Tre Archi”) 

                         • Descrizione incarico 
 

 Collaudo Statico per la realizzazione degli interventi di riparazione e consolidamento 
sismico degli edifici in muratura dell’aggregato n°10000058 nel Comune di Tione degli 
Abruzzi (AQ) (Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico Provincia di Perugia D.D. 4991 del 
24/11/2015) 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 da Settembre 2019 ad Ottobre 2019 
Comune di Castiglione del Lago – Unione dei Comuni del Trasimeno 

                         • Descrizione incarico 
 

 Commissario di gara per la “Procedura aperta, ai sensi degli art. 35-40-60 del D.Lgs n. 
50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi 
all’intervento di adeguamento sismico e funzionale degli edifici del polo scolastico di via 
Buozzi, via Rosselli e via Carducci di Castiglione del Lago – CUP H68e17000100001 CIG 
7942314cd7” 
(Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico Regione Umbria n. 34 del 25/09/2019) 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 da Luglio 2016 a Aprile 2019 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto 

                         • Descrizione incarico 
 

 Consulenza Tecnica al P.M. nel p.p. 1618/2016 
(Comunicazione svolgimento dell’incarico Regione Umbria prot. n°152260 del 19/07/2016) 
 

 

• Date (da – a) 
• Committente 

 da Giugno 2015 a Dicembre 2015 
Cenci Legno di Cenci Giovanni & C. s.a.s. 

                         • Descrizione incarico 
 

 Prestazione di Consulenza specialistica di natura tecnico-normativa finalizzata alla 
stesura del progetto preliminare relativo alle strutture in legno del Nuovo Auditorium di 
Monza (Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico Provincia di Perugia D.D. 2238 del 
28/05/2015) 

 

• Date (da – a)  da Gennaio 2014 ad Aprile 2014 
                                    • Committente 
                         • Descrizione incarico 

 

 Studio Tecnico Ing. Alessandro Mizza – Via Beorchia, 10/8 - UDINE 
Prestazione di Consulenza specialistica di natura tecnico-normativa finalizzata alla 
stesura del progetto relativo alle parti prefabbricate del “Nuovo Stadio Friuli” di UDINE 
(Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico Provincia di Perugia D.D. 93 del 16/01/2014) 

 

• Date (da – a)  da Agosto 2013 a Novembre 2013 
                                    • Committente 
                         • Descrizione incarico 

 

 Comune di Città di Castello  
Collaudo Statico e Tecnico/Amministrativo in corso d’opera dei lavori di consolidamento 
della Torre Civica di Città di Castello – miglioramento sismico in fondazione 
(Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico Provincia di Perugia D.D. 6747 del 31/07/2013) 
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• Date (da – a)  da Ottobre 2010 a Dicembre 2010 
                                    • Committente 
                         • Descrizione incarico 

 

 Comune di Massa Martana  
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per la copertura di 
n°1 posto di “Istruttore Direttivo – Servizio Tecnico (Cat. D - Pos. Econ. D1)” 
(Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico Provincia di Perugia D.D. 9951 del 01/10/2010) 

                                 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2003 a Giugno 2003 

                                    • Committente 
                         • Descrizione incarico 

 

 Regione Umbria 
Membro della Commissione Tecnica Regionale per la Vulnerabilità Sismica istituita con 
DGR 17/07/2002 
(Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico Provincia di Perugia D.D. 5334 del 23/12/2002) 

 
 

                                ALTRI INCARICHI 
   

• Date (da – a) 
• Committente 

 Novembre 2019 – Giugno 2020 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

                         • Descrizione incarico 
 

 Correlatore della Tesi di Laurea “Modellazione numerica dell’interazione terreno-
murature: il caso delle Mura Urbiche di Norcia” – Laureando Tommaso Pretolani 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 Novembre 2019 – Giugno 2020 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

                         • Descrizione incarico 
 

 Correlatore della Tesi di Laurea “Castelluccio di Norcia: soluzioni alternative di ground 
isolation per una restituzione urbana del luogo sismicamente sicura” – Laureando 
Giammarco Desantis 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 Novembre 2019 – Giugno 2020 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

                         • Descrizione incarico 
 

 Correlatore della Tesi di Laurea “Modellazione numerica di paramenti murari non 
omogenei: il caso delle Mura Urbiche di Norcia” – Laureando Alessandro Pinelli 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 Luglio 2017 – Gennaio 2020 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

                         • Descrizione incarico 
 

 Collaudatore statico e componente della Commissione di Collaudo Tecnico 
Amministrativo nuova Scuola Media G. Carducci-Purgotti Perugia 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 Luglio 2017 – Settembre 2019 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

                         • Descrizione incarico 
 

 Collaudatore statico e componente della Commissione di Collaudo Tecnico 
Amministrativo nuova Scuola Media G. Carducci Foligno 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 Luglio 2018 – Giugno 2019 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

                         • Descrizione incarico 
 

 Membro del Gruppo di Lavoro di ricerca scientifica per il progetto “Casa Sicura: tecniche 
antisismiche innovative nella tradizione delle costruzioni” 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 2013 
Provincia di Perugia 

                         • Descrizione incarico 
 

 Membro del Gruppo di Lavoro per la redazione delle direttive tecniche per la ricostruzione 
post-sismica relativa all’evento del 15/12/2009 nel marscianese (D.G.R. 411/2013 Sisma 
15/12/2009. Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 
della L.R. 08/02/2013 n°3 – direttive tecniche” pubblicate nel B.U.R. n°25 del 29/05/2013) 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 2012 
Provincia di Perugia 
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                         • Descrizione incarico 
 

 Membro del Gruppo di Lavoro, in qualità di supporto al R.U.P. per la redazione del 
capitolato e per l’assistenza tecnica per la predisposizione dell’affidamento del servizio, 
per le verifiche sismiche di livello 1-2 su edifici strategici e rilevanti per le finalità di 
protezione civile (O.M. 3362/2004 e successivo D.P.C.M. 05/03/2007 – Programma 
Operativo Regionale FESR 2007-2013) 

 

• Date (da – a) 
• Committente 

 da Settembre 2010 a Luglio 2011 
Provincia di Perugia 

                         • Descrizione incarico 
 

 Membro esperto del Gruppo di Lavoro e del Comitato Italiano nell’ambito del progetto 
europeo PATCH (Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage). La tematica 
affrontata ha riguardato la protezione dai terremoti dei beni culturali e museali. L’obiettivo è stato 
lo sviluppo di un sistema integrato di prevenzione dei danni dei Beni Culturali in seguito a 
calamità sismiche basato sulla codifica di procedure e protocolli operativi, su tecniche di 
catalogazione ed identificazione delle opere, su tecnologie di protezione degli oggetti museali, 
efficaci e a basso costo. 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 Giugno 2008 
Provincia di Perugia 

                         • Descrizione incarico 
 

 Membro Esperto della Commissione Esaminatrice (Provincia di Perugia D.D. 5386 del 
05/06/2008) per le “Selezioni per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per 
l’acquisizione di personale tecnico impegnato nelle attività di ricostruzione post sismica” 
finalizzate all’assunzione di n°3 unità con profilo di “Ingegnere Civile – Cat. D - Pos. 
Econ. D1” e di n°1 unità con profilo di “Geometra – Cat. C - Pos. Econ. C1” da assegnare 
allo svolgimento di attività afferenti la ricostruzione post-sismica 
 

• Date (da – a) 
• Committente 

 Dal 10/04/2002 al 31/12/2002 
Provincia di Perugia 

                         • Descrizione incarico 
 

 Incarico per la “collaborazione allo sviluppo delle schede” nell’ambito del progetto di 
ricerca “Elaborazione e messa a punto di una procedura per il controllo della qualità degli 
interventi di riparazione e ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 1997 nella 
Regione Umbria”  
 

   
                  MEMORIE SCIENTIFICHE 
            PRESENTATE IN CONVEGNI 

                                   
                                    • Date (da – a) 
                                        • Convegno 

  
dal 29/05/2012 al 31/05/2012 
2° Convegno Nazionale Assocompositi 

                                               • Luogo 
                            • Lavoro presentato 

 

 Politecnico di Torino - TORINO 
Giunti uniti in FRP per travi in legno articolate, applicabili in situ – G. Cenci, G. Fagotti  

• Date (da – a) 
                                        • Convegno 

 dal 25/05/2011 al 26/05/2011 
1° Convegno Nazionale Assocompositi 

                                               • Luogo 
                            • Lavoro presentato 

 

 sede Bovisa del Politecnico di Milano - MILANO 
Procedimento per la realizzazione di giunzioni fibrorinforzate per travi di legno e per 
giunzioni continue di pannelli di legno – G. Cenci, G. Fagotti  

                                            

                                            DOCENZE 
 

• Date (da – a) 
                         • Convegno 

 
                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 

 • Evento organizzato da 

 03/07/2020 
Semplificazione delle procedure di ricostruzione. Ordinanza n. 100: le vostre domande, le 
nostre risposte  
“Attuazione dell’art. 12-bis del decreto legge 189/2016 – Semplificazione ed accelerazione 
della ricostruzione privata”  
USR Umbria - Rete delle Professioni Tecniche – Comune di Spoleto 

                       • Luogo di svolgimento 
  

 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – Spoleto (PG) 

• Date (da – a) 
                                         • Seminario 

 

 13/12/2019 
Interferometria radar terrestre: applicazioni innovative per prove e monitoraggi strutturali 
di opere civili 
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                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 

 • Evento organizzato da 

“Indagini, prove e monitoraggi: conoscenza, analisi e controllo delle strutture”  
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

                       • Luogo di svolgimento 
  

 Convento di San Francesco, Perugia (PG) 

• Date (da – a) 
                                         • Convegno 

 
                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 

 
 • Evento organizzato da 

 03/10/2019 
Le buone pratiche nella ricostruzione degli edifici privati danneggiati a seguito del sisma 
del 2016 
“Individuazione Unità Strutturali, Soglie di Danno, Vulnerabilità e Livello Operativo”;  
“Iter Contributivo e Sismico”; Esecuzione Lavori, Varianti in corso d’opera, SAL e 
Richiesta Agibilità”; “Esposizione delle Buone Pratiche applicate a a casi reali” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia – RPT Umbria – USR Umbria 

                       • Luogo di svolgimento 
  

 Palazzo Trinci Foligno (PG) 

• Date (da – a) 
                         • Convegno 

 
                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 

 • Evento organizzato da 

 26/03/2019 
Nuove interpretazioni del sisma e nuovi metodi di intervento di consolidamento 
strutturale  
“Riflessioni sulla Sicurezza Sismica degli edifici: dell’analisi del danneggiamento alla 
riduzione della vulnerabilità”  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

                       • Luogo di svolgimento 
  

 Palazzo dei Priori, Sala dei Notari Perugia (PG) 

• Date (da – a) 
                         • Convegno 

 
                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 

 • Evento organizzato da 

 26/10/2018 
Migliorare, adeguare e ricostruire gli edifici adottando moderne e sicure tecniche 
antisismiche  
“Riduzione della Vulnerabilità sismica e Ricostruzione”  
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

                       • Luogo di svolgimento  Palazzo dei Priori, Sala dei Notari Perugia (PG) 
 

• Date (da – a) 
                         • Convegno 

                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 
 
 • Soggetto che ha conferito l’incarico 

 13/10/2018 
Pianificazione Protezione Civile e coordinamento Primi soccorsi 
“Comportamento sismico egli edifici e Analisi del danneggiamento a seguito del Sisma 
del Centro Italia del 2016”; “Il rilevamento del danno: la compilazione della scheda 
Aedes” 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

                       • Luogo di svolgimento 
  

 GUBBIO (PG) 

• Date (da – a) 
                         • Convegno 

                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 

 • Evento organizzato da 

 13/04/2018 
Le NTC 2018 e la ricostruzione: le principali novità  
“NTC 2018 e Ricostruzione: alcuni aspetti rilevanti”  
 
RPT Umbria – USR Umbria – Regione Umbria 

                       • Luogo di svolgimento 
 

  

 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – Spoleto (PG) 

• Date (da – a) 
                         • Convegno 

                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 
 • Soggetto che ha conferito l’incarico 

 13/02/2018 
NTC 2018: Novità introdotte dalla norma in emanazione 
“Nuove soluzioni strutturali e metodi al finanziamento in edilizia” 
 
Confartigianato imprese Perugia 

                       • Luogo di svolgimento 
  

 Confartigianato imprese Perugia – Sede, Perugia (PG) 

• Date (da – a) 
                         • Convegno 

                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 

 • Evento organizzato da 

 28/10/2017 
La progettazione degli impianti sportivi in zone a rischio sismico  
“Analisi del danneggiamento di edifici in muratura e cemento armato a seguito del sisma 
del Centro Italia 2016/2017”  
CONI 

                       • Luogo di svolgimento  Centro Fiere ex Centro Sportivo Comunale, Norcia (PG) 
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• Date (da – a) 

                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo  
                                    Presentazione 
 
 
 • Soggetto che ha conferito l’incarico 

 13/10/2017 
Sisma 2016: analisi del danno e prospettive tecniche  
“Analisi del danneggiamento di edifici in muratura e cemento armato a seguito del sisma 
del Centro Italia 2016/2017”; “La progettazione di strutture nuove in c.a. mediante analisi 
statica non lineare”; “Miglioramento/Adeguamento sismico delle strutture in c.a. ed in 
muratura”; “Adeguamento degli edifici mediante isolamento sismico alla base” 
HORAE srl – via Romana, 21 PERUGIA 

                       • Luogo di svolgimento 
  

 Ordine degli Ingegneri di Pesaro Urbino –  Hotel Savoy, Pesaro (PU) 

• Date (da – a) 
                         • Convegno 

 
                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 

 • Evento organizzato da 

 29/09/2017 - 30/09/2017 
Ricostruire, recuperare ed adeguare il patrimonio edilizio con tecniche e tecnologie ad 
elevata sicurezza 
“Prevenire il Rischio Sismico: Dalle NTC alle Tecniche di Riduzione della Vulnerabilità 
degli Edifici”  
ENEA - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

                       • Luogo di svolgimento 
  

 Centro Polifunzionale Boeri - Norcia (PG) 

• Date (da – a) 
                         • Convegno 

                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 

 • Evento organizzato da 

 05/05/2017 
Utilizzo della muratura confinata in zona sismica  
“Analisi dei danni sulle murature portanti in laterizio”  
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

                       • Luogo di svolgimento 
  

 Cantine Briziarelli, Bevagna (PG) 

• Date (da – a) 
                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo  
                                     presentazione 
 • Soggetto che ha conferito l’incarico 

 14/05/2016 
Progettazione Strutturale e Verifica di Strutture Esistenti (2° Modulo) 
“La progettazione di strutture nuove in c.a. mediante analisi statica non lineare”, 
“Miglioramento sismico nelle strutture in c.a.”, “Adeguamento sismico mediante 
isolatori” 
HORAE srl – via Romana, 21 PERUGIA 

                       • Luogo di svolgimento 
  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – Sede 
 

• Date (da – a) 
                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 
• Soggetto che ha conferito l’incarico 

 13/05/2016 
Progettazione Strutturale e Verifica di Strutture Esistenti (1° Modulo) 
“Particolari costruttivi e connessioni in legno”, “Confronto tra le NTC 2008 e la bozza 
delle Nuove Norme Tecniche” 
HORAE srl – via Romana, 21 PERUGIA 

                      • Luogo di svolgimento  
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – Sede 

                                    • Date (da – a) 
                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 
• Soggetto che ha conferito l’incarico 

 28/11/2015 
Progettazione Strutturale e Verifica di Strutture Esistenti (2° Modulo) 
“Sopraelevazioni di edifici esistenti mediante strutture in acciaio e legno lamellare o con 
pareti in crosslam”  
HORAE srl – via Romana, 21 PERUGIA 

                      • Luogo di svolgimento  
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – Sede 

                                    • Date (da – a) 
                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 

 

• Soggetto che ha conferito l’incarico 

 27/11/2015 
Progettazione Strutturale e Verifica di Strutture Esistenti (1° Modulo) 
“Cenni teorici sull’Analisi agli Elementi Finiti”, “Cenni teorici sull’analisi statica non 
lineare (pushover)”, “Edifici esistenti in muratura e livelli di conoscenza”, “Valutazione 
della sicurezza ai sensi del par. 8.3 del d.M. 14/01/2008” 
HORAE srl – via Romana, 21 PERUGIA 

                      • Luogo di svolgimento  
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – Sede 

                                    • Date (da – a) 
                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 

 21/10/2015 
Progettazione Strutturale in Acciaio e Legno e Verifica di Strutture Esistenti 
“Le strutture in acciaio: analisi sismica per strutture dissipative e non dissipative”, 
“Costruzioni in legno con i sistemi platform frame e crosslam”, “La progettazione sismica 
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• Soggetto che ha conferito l’incarico per la prestazione” 
HORAE srl – via Romana, 21 PERUGIA 

                      • Luogo di svolgimento   
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto – Sede 

                                    • Date (da – a) 
                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 
• Soggetto che ha conferito l’incarico 

 12/06/2015 
Introduzione alle Analisi non Lineari 
“Effetti delle tamponature sulla dissipazione delle strutture in c.a.” 
 
FONDAZIONE Ordine Ingegneri Perugia – Via Campo di Marte,9 PERUGIA 

                      • Luogo di svolgimento 
  

                                    • Date (da – a) 
                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                    presentazione 

 

• Soggetto che ha conferito l’incarico 
                      • Luogo di svolgimento  

 
 

Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia – PERUGIA 
 
11/06/2015 
Progettazione Strutturale e Verifica di Strutture Esistenti 
“Strutture in acciaio e in legno: dettagli costruttivi ed esempi di verifica”, 
“Edifici esistenti in muratura e livelli di conoscenza - Valutazione della sicurezza –
 Miglioramento e Adeguamento Sismico” 
FONDAZIONE Ordine Ingegneri Perugia – Via Campo di Marte,9 PERUGIA 
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia – PERUGIA 
 

                                    • Date (da – a) 
                                        • Seminario 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                    presentazione 
• Soggetto che ha conferito l’incarico 

 28/05/2015 
Le Costruzioni di Legno in Zona Sismica: Stato dell’Arte, Modellazione, Innovazione 
“Sistemi di connessione e di consolidamento con adesivi epossidici strutturali; nuove 
tecnologie per costruire in zona sismica” 
FONDAZIONE Ordine Ingegneri Perugia – Via Campo di Marte,9 PERUGIA 

                      • Luogo di svolgimento 
 

 
 

Etruscan Chochotel - PERUGIA 

• Date (da – a) 
                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 

 

 14/11/2014 
Progettazione Strutturale e Verifica di Strutture Esistenti (2° Modulo) 
“Interventi strutturali su edifici esistenti in c.a.: rinforzi con calastrellature metalliche e 
con materiali compositi fibrorinforzati FRP”, “Progettazione e Verifica di Interventi 
strutturali su edifici esistenti in muratura” 

• Soggetto che ha conferito l’incarico 
                      • Luogo di svolgimento  

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - Via L. Canepa, 5 ORISTANO 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano - Sede 

 
• Date (da – a) 

                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 
• Soggetto che ha conferito l’incarico 

  
13/11/2014 
Progettazione Strutturale e Verifica di Strutture Esistenti (1° Modulo) 
“Progettazione Strutturale di nuovi edifici in muratura portante”, “Progettazione 
geotecnica ai sensi delle NTC 08” 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - Via L. Canepa, 5 ORISTANO 

                      • Luogo di svolgimento 
 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano – Sede 

                                    • Date (da – a) 
                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 

 

• Soggetto che ha conferito l’incarico 

 10/07/2014 
“Progettazione Strutturale mediante l’ausilio di software specifico” 
“Analisi agli elementi finiti”, “La progettazione strutturale di edifici in c.a.”, “Adempimenti 
normativi per la progettazione e l’esecuzione di interventi strutturali: L.64/74, L.1086/71, 
DPR 380/01, D.M. 14/01/2008” 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NUORO - Via Convento, 35 NUORO 

                      • Luogo di svolgimento 
 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro – Sede  

                                    • Date (da – a) 
                                               • Corso 

 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 

 19/11/2014 e 26/11/2014 
N°2 Lezioni – Corso Architettura Tecnica c/o la Facoltà di Ingegneria – Docente: Prof. 
Arch. Bruno Mario Broccolo 
Costruzioni in C.A., Costruzioni in Acciaio e in Legno: esempi e dettagli costruttivi 

                       • Luogo di svolgimento   
 

Facoltà di Ingegneria - PERUGIA 

                                    • Date (da – a) 
                                        • Seminario 
                  • Argomenti trattati o titolo 

 27/09/2013 
“Progetto calcolo e sostenibilità Case di Legno”  
“Ricerche e stato dell’arte del legno in zona sismica” 
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                                     presentazione 
                     • Evento organizzato da      

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia e PERCORSI 

                       • Luogo di svolgimento  
 

Hotel Cenacolo – Santa Maria degli Angeli, ASSISI (PG) 

                                    • Date (da – a) 
                                         • Seminario 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                    presentazione 

 da Novembre 2012 a Gennaio 2013 (n°4 docenze) 
Aggiornamento Normativo “NTC 08” – Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 
“NTC 2008: Percorso, Argomenti trattati, Novità” 
 

 • Soggetto che ha conferito l’incarico      
                      • Luogo di svolgimento 

 
 

COLLEGIO DEI GEOMETRI della Provincia di Perugia - Via Campo di Marte,9 PERUGIA  
Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia - Sede 

                                 
                                    • Date (da – a) 
                         • Corso di formazione 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 

 

• Soggetto che ha conferito l’incarico      

  
11/03/2012 e 30/03/2012 
“NTC 08” – Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 
“Caso di studio sulla modellazione e verifica globale edificio nuovo in Muratura Portante 
secondo le NTC 08”; “Caso di studio sulla verifica globale di edificio esistente in 
Muratura Portante secondo le NTC 08” 
COLLEGIO DEI GEOMETRI della Provincia di Perugia - Via Campo di Marte,9 PERUGIA  

                       • Luogo di svolgimento 
  

• Date (da – a) 
                                               • Corso 
                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 
                     • Evento organizzato da      
                       • Luogo di svolgimento 
 

• Date (da – a) 
• Convegno 

                  • Argomenti trattati o titolo 
                                     presentazione 

 
                       • Luogo di svolgimento 

 
 
 

         PUBBLICAZIONI & ARTICOLI 
 

                                            • Date (da – a) 
                                             • Rivista 
                                            • Articolo 
 
 
                                            • Date (da – a) 
                                             • Rivista 
                                            • Articolo 
 
 
 
 
                                            • Date (da – a) 
                                             • Rivista 
                                            • Articolo 
 
 

               
                                   • Date (da – a) 
                                             • Rivista 
                                            • Articolo 
 

 
                                    • Date (da – a) 

 
 

Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia c/o Facoltà di Ingegneria - PERUGIA 
 

25/11/2011 
Convegno “Progettare con il legno: tradizione innovazione risparmio energetico” 
“Sistemi di connessione di travature lignee mediante l’utilizzo di armature metalliche o di 
materiali compositi fibrorinforzati FRP” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia  
Nun Relais e Spa Museum - ASSISI 

 
18/03/2011 
Convegno “Progettare con il legno: tradizione innovazione risparmio energetico” 
“Impiego di FRP (Fiber Reinforced Polymer) per il collegamento di travi e pannelli in 
legno” 
 
1° Forum Edilizia in Legno Italia (FLI 2011) - VERONA 
 
 
 
 

 
2019 
F. Comodini, G.Fagotti, M. Mezzi. Effetti della componente verticale del terremoto nelle 
murature: meccanismi di III modo? Atti del XVIII Convegno ANIDIS – L’ingegneria Sismica in 
Italia Ascoli Piceno 15 – 19 Settembre 2019. 
 
2019 
Nicola Cavalagli, Matteo Ciano, Gianluca Fagotti, Massimiliano Gioffrè, Vittorio Gusella and 
Chiara Pepi. Shaking Table Investigation on the Masonry Structures Behaviour to 
Earthquakes with Strong Vertical Component. Nonlinear Dynamics of Structures, Systems 
and Devices. Proceedings of the First International Nonlinear Dynamics Conference 
(NODYCON 2019), W. Lacarbonara et al. (eds.), Volume I, pp. 337-345, 2020. 
 
2013 
Struttura Legno n°1, Maggio-Giugno 2013 
G.Fagotti, “Calcestruzzo armato e legno: esperienze, errori e novità normative alla luce 
delle NTC 08” 
 
 
2013 
Arealegno n°63, Gennaio-Febbraio 2013 
G.Fagotti, “Stabilità d’insieme: l’importanza delle connessioni tra elementi strutturali nella 
risposta degli edifici” 
 
2012 
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                                              • Rivista 
                                             • Articolo 
 

                            
                                    • Date (da – a) 
                                              • Rivista 
                                             • Articolo 

 
 

                                    • Date (da – a) 
                                              • Rivista 
                                             • Articolo 
 

                           
       

                                 • Date (da – a) 
   • Articoli in Atti Convegno e su dvd 

                                 
                                 
 
 
                                       

                                          • Date (da – a) 
   • Articoli in Atti Convegno e su dvd 

 
 
  
 
 
 

                                  • Date (da – a) 
  • Articoli in Atti Convegno e su dvd 

 
                                  
 
 
 

                                  • Date (da – a) 
   • Articoli in Atti Convegno e su dvd 

 
 
 
 

                                    • Date (da – a) 
  • Contributo in Volume e su internet    

     
                                  
 
                                 
 

                                  • Date (da – a)   
• Contributo a progetti di ricerca su 
                                           internet      

 

                                       
                                         

Arealegno n°61, Settembre-Ottobre 2012 
G.Fagotti, “Antisismica e impalcati lignei: riduzione delle masse, collegamenti e 
incatenamenti” 
 

2012 
Arealegno n°60, Maggio-Agosto 2012 
G.Fagotti, “Legno e duttilità” 
 
2012 
Arealegno n°58, Gennaio-Febbraio 2012 
G.Fagotti, “Sulla progettazione in zona sismica a seguito dell’entrata in vigore delle norme 
tecniche per le costruzioni NTC 08: considerazioni generali” 
 
 
2013 
U.Nasini, E.Aisa, L.Baldi, A.Bragetti, L.Daniele, A.De Maria, G.Fagotti, S.Mascelloni, F.Modesti, 
B.Montanucci, M.Santantoni, F.Savi, L.Sensi, M.Tanci, G.Tulelli (2013). Studi propedeutici per 
la redazione degli scenari di danno sismico in protezione civile. Proposta di una 
metodologia. Atti del XV Convegno  ANIDIS – L’ingegneria Sismica in Italia Padova 30 Giugno 
– 4 Luglio. Padova. Padova University Press 

 
2013 
U.Nasini, E.Aisa, L.Baldi, A.Bragetti, L.Daniele, A.De Maria, G.Fagotti, S.Mascelloni, F.Modesti,  
M.Tanci, F.Savi, P.Betori, L.Cincini, A. Marconi, G. Menichelli, G.Nasini, A.Pascolini, S.Pompei, 
I.Rogari, M.Scorteccia (2013). L’autorizzazione sismica preventiva e le NTC 08: 
aggiornamento del monitoraggio delle problematiche più ricorrenti e calibrazione della 
metodologia del controllo. Atti del XV Convegno  ANIDIS – L’ingegneria Sismica in Italia 
Padova 30 Giugno – 4 Luglio. Padova. Padova University Press 

 
2011 
U.Nasini, E.Aisa, A.De Maria, G.Fagotti, S.Mascelloni, M.Tanci, F.Savi, P.Betori, L.Cincini, A. 
Marconi, G. Menichelli, G.Nasini, A.Pascolini, S.Pompei, I.Rogari, M.Scorteccia (2011). 
L’autorizzazione sismica preventiva e le NTC 08. Parte II: monitoraggio delle 
problematiche più ricorrenti. In: XIV Convegno  ANIDIS. L’ingegneria Sismica in Italia. 
Sommari, relazioni ad invito, atti su dvd. Bari, 18-22 Settembre 2011. BARI: Digilabs  

 
2011 
U.Nasini, E.Aisa, A.De Maria, G.Fagotti, S.Mascelloni, M.Tanci, F.Savi (2011). 
L’autorizzazione sismica preventiva e le NTC 08. Parte I: proposta di metodologia per il 
controllo dei progetti. In: XIV Convegno  ANIDIS. L’ingegneria Sismica in Italia. Sommari, 
relazioni ad invito, atti su dvd. Bari, 18-22 Settembre 2011. BARI: Digilabs 
 
 

2012 
AA. VV. (2012) EUROPEAN UNION. Directorate General for Humanitarian Aid and Civil 
Protection, P.A.T.C.H. – Prevention, analysis and Tools for Cultural Heritage. Linee Guide 
per la salvaguardia dei beni culturali in caso di eventi sismici. 
http://www.montesca.it/patch/Doc/manual_PP_IT.pdf 
 
 
2009 
E.Aisa, F.Bernardini, M.Cittadini, L.Daniele, A.De Maria, A.De Sortis, G.Fagotti, U.Nasini, 
M.Tanci, M.Santantoni, F.Savi, C.Serafini (2009). Onna prima e dopo il terremoto del 6 aprile 
2009 – Parte I: analisi del danno.  

http://www.provincia.perugia.it/guidetematiche/sicurezzaprevenzione/controllocostruzioni/pubblic
azioni 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

SOFTWARE CONOSCIUTI 
 

 PROGRAMMI DI CALCOLO STRUTTURALI (CDS WIN, CDMA WIN, CDP WIN, CDGS WIN, CDB WINSAP 

CDW WIN, CDD WIN, SAP2000, ETABS, ABIESTRUSS, ABIESBEAM, CONNET PRO) 
MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT) E LIBRE OFFICE 
PROGRAMMI CAD: AUTOCAD 

 
                                           PATENTE           PATENTE DI GUIDA TIPO B ITALIANA 
 

 

 

 

In riferimento al D.Lgs 196/2003, autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati 
nel mio curriculum.  

       Assisi, 19 Gennaio 2021 

                                                                                                                                       Gianluca Fagotti 
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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  FILIPPO BATTONI 

Indirizzo  S. Maria Infraportas, 17 Foligno 

Telefono  0742/630740 

E-mail  fbattoni@regione.umbria.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24 febbraio 1956 

 
  
 

Posizione ricoperta 

 

 Dirigente del servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali dell’ Ufficio Speciale Ricostruzione  

 

• dal 12 gennaio 2017 alla data 
odierna 

 Presidenza del Consiglio dei ministri: nominato quale delegato del Commissario straordinario 
del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi, a partecipare, quale suo 
delegato, al gruppo di lavoro tecnico di cui all’art. 3 del protocollo di intesa per l’attuazione delle 
previsioni contenute nell’art. 14 comma 9 del DL 189/2017 convertito con legge 229/2016.  

• dal dicembre 2016 alla data odierna  

 

 Regione Umbria: Nominato responsabile unico del procedimento per i lavori di urbanizzazione 
dell’area destinata ad ospitare Soluzioni Abitative Emergenziali nel Comune di Norcia – Zona 
industriale (DD n. 13232/2016).  

• dal settembre 2016 alla data 
odierna  

 

 Commissario straordinario del Governo: collaborazione con la struttura tecnica del 
Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi in 
qualità di responsabile della ricostruzione dei Beni Culturali.  

• dal luglio 2012 al giugno 2016  

 

 Distacco per 2 giorni alla settimana presso la Regione Emilia Romagna, struttura del 
Commissario delegato, in qualità di responsabile della ricostruzione  dei BBCC danneggiati dagli 
eventi sismici del maggio del 2012. Partecipazione alla redazione del Programma e dei piani 
attuativi delle Opere pubbliche e dei Beni culturali.  

• dal novembre 2010 alla data 
odierna  

 

 Regione Umbria: responsabile della sezione “Salvaguardia dei Beni Culturali in emergenza,   
Servizio Protezione Civile”. La posizione organizzativa, nell'ambito degli obiettivi del Servizio, 
presiede tra l’altro lo svolgimento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio di diverse 
funzioni. In particolare gestisce l'attività di salvaguardia dei Beni Culturali mobili e immobili in 
emergenza e nello specifico:  
* assicura il raccordo tra l'ambiente "protezione civile" e quello della "tutela beni culturali", in 
particolare con il MiBAC e con la Conferenza Episcopale Umbra (CEU), al fine di superare le 
criticità circa le competenze nelle operazioni emergenziali;  
* sviluppa e valorizza i risultati conseguiti dagli interventi dell'APQ 2004 e quelli previsti con il I 
Atto integrativo del 2007, nell'ambito della ricerca, formazione, previsione, prevenzione e 
gestione delle emergenze; 
* sviluppa costantemente le conoscenze, competenze e tecniche operative nell'ambito della 
protezione civile e nella salvaguardia beni culturali in emergenza; 
* cura i rapporti istituzionali e di supporto con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e con 
tutti gli Enti coinvolti (CEI, le Università, gli Istituti di ricerca, CEU, ecc..); 
* promuove le intese istituzionali finalizzate a definire le procedure di gestione delle emergenze 
di protezione civile che riguardano la salvaguardia del patrimonio culturale; 
* promuove e sviluppa, iniziative di formazione applicata alla salvaguardia dei beni culturali in 
emergenza, nel rispetto degli impegni assunti dal DPC, dal MiBAC, dall'Università di Perugia e 
dalla Regione Umbria con i tre protocolli già sottoscritti e promuovendo ulteriori Accordi bilaterali 
promossi dal Ministero per gli Affari Esteri tra l'Italia e altri paesi, progetti di ricerca promossi dal 
MIUR, partenariati, etc. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

mailto:fbattoni@regione.umbria.it
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* organizza convegni, seminari, eventi, workshop inerenti la salvaguardia di Beni Culturali in 
emergenza;  
* gestisce le attività correlate a situazioni emergenziali relative ai Beni Culturali (in 
collaborazione con SOUR e sezione Tecnico-Logistica) come segue: 
- coordina, valorizza e gestisce il know-how, risorse umane, strutture, attrezzature e mezzi 
altamente specializzati ed innovativi; 
- gestisce e cura il raccordo tra l'ambiente "protezione civile" e quello della "tutela beni culturali", 
in particolare con il MiBAC e con la Conferenza Episcopale Umbra (CEU), al fine di superare le 
criticità circa le competenze nelle operazioni emergenziali.  

La posizione, inoltre, nell'ambito delle tematiche emergenziali relative ai BB.CC. e nel quadro di 
procedure condivise tra il CRPC e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici: 
* effettua i sopralluoghi e le verifiche dell'attuazione delle opere provvisionali (puntellature, i 
transennamenti, coperture con teloni impermeabili, ecc.) sul patrimonio storico-artistico pubblico 
e privato; 
* coordina le attività di verifica di agibilità degli edifici BB.CC. , rilievo del danno nonché 
valutazione del rischio residuo e indotto, pronto intervento in loco; 
* sviluppa il Piano di attività per la salvaguardia beni culturali; 
* svolge attività relative all'attuazione della ricostruzione dei BBCC immobili  e delle OOPP ed in 
particolare in relazione alla attività di ricostruzione dei beni culturali e delle Opere Pubbliche 
danneggiati dal sisma del 1997. 
La Sezione svolge i seguenti compiti: 
* attività di studio, ricerca ed aggiornamento con riferimento alla vigente normativa in materia di 
programmazione ed esecuzione di beni culturali e opere pubbliche; 
* elabora, completa ed adegua la normativa amministrativa in materia di beni culturali  ed opere  
pubbliche relativamente alla attività di ricostruzione post-sisma; 
* predispone la programmazione pluriennale e annuale della ricostruzione beni culturali e delle 
opere pubbliche in base alle economie prodotte dai piani in attuazione; 
* provvede alla concessione ed erogazione agli enti attuatori dei contributi necessari per 
l'attuazione dei piani annuali per la ricostruzione dei beni culturali e delle opere pubbliche; 
* esercita attività di vigilanza sull'attuazione della programmazione in materia di ricostruzione dei 
beni culturali e opere pubbliche eseguite dai Comuni o dalle Diocesi; 
* svolge attività di supporto e consulenza alla programmazione, progettazione ed esecuzione in 
materia di ricostruzione dei beni culturali  e opere pubbliche da parte degli enti locali e delle 
Diocesi; 
* cura l'aggiornamento dei programmi e dei piani attuativi di cui alla legge 32/98 in materia di 
ricostruzione e restauro dei beni culturali colpiti da eventi sismici; 
*cura l'aggiornamento dei programmi e dei piani attuativi di cui alla legge 30/98 in materia di 
ricostruzione delle opere pubbliche colpiti da eventi sismici; 
* cura la gestione della ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico di cui alla fascia 3 dei 
PIR secondo le procedure della L.R. n. 30/98; 
* cura le procedure per l'approvazione dei progetti e delle prese d'atto delle perizie, provvedendo 
agli adempimenti tecnico-amministrativi in ordine all'ammissione a finanziamento, nonché al 
controllo anche attraverso sopralluoghi nei cantiere e monitoraggio degli interventi approvati; 
* cura la liquidazione delle provvidenze in capo al Funzionario delegato di cui all'art. 15, comma 
5, della Legge n. 61/98 per l'attuazione degli interventi di ricostruzione dei beni culturali immobili 
e delle opere pubbliche 
* collabora con ee.ll. (Province, Comuni, Comunità montane) per organizzazione corsi,-interventi 
informativi, lezioni frontali, relazioni e presentazioni; 
* cura i rapporti con le istituzioni scolastiche e università: progetti didattici per scuole, tirocini 
studenti istituti superiori e universitari; 
* svolge attività di informazione e comunicazione: campagne di sensibilizzazione, 
redazione/diffusione materiale divulgativo, newsletter, subportale P.C. del sito web regionale; 
* cura rapporti con i mass media; 
* collabora alla organizzazione di eventi e manifestazioni inerenti la protezione civile e le attività 
del Servizio; 
* Esercita attività indirizzata alla procedura del Controllo Qualità, secondo processi di qualità 
conformi alle norme serie UNI EN ISO 9001:2000. 

 Dal gennaio 2009 al 
novembre 2010 

 Regione Umbria: Responsabile della sezione “Programmazione e verifica tecnico 
amministrativa in materia di OOPP e di BBCC colpiti da eventi sismici”.  

 Dall’aprile 2007 al gennaio 
2009 

 Regione Umbria: Responsabile della sezione “adempimenti tecnici amministrativi” dell’UODT  
ricostruzione BBCC. 
 

 Dal 2004 al 2005  Regione Umbria: coordinatore dell’ufficio tecnico associato per i Parchi  Regionali del Monte 
Cucco, del Monte Subasio e di Colfiorito. 

 Dal dicembre 2003  Regione Umbria: Assunzione a tempo indeterminato dalla Regione Umbria come Funzionario 
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Architetto presso la UODT ricostruzione BBCC. 

 Dal 2002  Regione Umbria: vincitore il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 7 posti in 
vari profili professionali di cui al n.1 di Funzionario Architetto – cat. D3 indetto con DD 15 
febbraio 2002 n. 1069. 

 Dall’aprile 1999 al 
dicembre 2003 

 Regione Umbria: attività come libero professionista di collaborazione presso la Regione Umbria 
ed in particolare presso l’ufficio temporaneo per la ricostruzione  dei beni culturali colpiti dal 
sisma con l’incarico professionale svolto a garantire  la validità e congruità dei risultati e degli 
elaborati progettuali compresi nel piano stralcio giubileo – terremoto, piano per gli interventi 
indifferibili ed urgenti , e l’incarico di collaborare alla redazione del piano triennale dei beni 
culturali danneggiati dal sisma nonché all’istruttoria dei progetti ivi compresi. 

 Dal 1992 al dicembre 1998  Regione Umbria: attività come libero professionista di collaborazione nell’ unità operativa 
temporanea Parchi-Ambiente per la progettazione e gestione aree Parchi Regionali. 

  Comune di Foligno: attività come libero professionista di collaborazione  al comune di Foligno 
per tutto il 1987  per la “Formazione della variante al P.R.G.”. 

 Da agosto 1986  a 
novembre 2003        

 Attività di libero professionista. 

 Da giugno a dicembre1984         Comune di Foligno: consulente per l’elaborazione del progetto ‘Centro storico’. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 2007  Manager del rischio dei Beni Culturali Fase 3 - Percorso Formativo Sperimentale. Il corso 
è stato organizzato dalla Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra e il Centro Studi Città 
di Foligno per un totale di 232 ore ed ha portato al conseguimento della qualifica di Manager del 
rischio dei Beni Culturali.  
 

 1988/1989  Corsi di formazione professionale per “operatori monitoraggio ambientale” (durata 1000 ore I 
corso e 400 ore II corso) conseguendo le seguenti specializzazioni: 
a) manager per l’organizzazione del progetto di costruzione e la successiva organizzazione 

dei parchi regionali, territoriali e fluviali; 

b) operatore gestionale e manutentivo dei parchi. 

 Dall’8 agosto 1986  Abilitato alla professione di Architetto e iscritto all’albo professionale dell’ordine degli 
architetti della provincia di Perugia al numero 463. 

 11 luglio 1983  Conseguimento della Laurea in Architettura con indirizzo in restauro e consolidamento 
conseguita presso la Facoltà di Architettura di Firenze 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

Comprensione: Ascolto B 2; lettura B 1;. Parlato: Interazione B2; produzione orale B 2. 
Produzione scritta: A 2. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

 Possiedo buone capacità sociali e relazionali acquisite durante la mia esperienza nell’esercizio 
della libera professione e nella pubblica amministrazione. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Dirigente servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali dell’ Ufficio Speciale Ricostruzione con alle 
dipendenze 21 unità.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   

 Buona conoscenza della “buone pratiche “ per attuare e seguire la ricostruzione delle OOPP e 
BBCC.  
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COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Docenze e Convegni 

 

  25 febbraio 2016: relatore al convegno internazionale “Pianificare e rivitalizzare dopo 
un terremoto” promosso all’Aquila dall’università degli studi di Ferrara. 

 2014: docenza di 4 ore presso l’università di Ferrara “Ricostruire il territorio : i Piani di 
ricostruzione, gli interventi, le buone pratiche e i modelli. 

 2004: Relazione tecnica per L’Associazione Italiana Recupero e Consolidamento 
Costruzioni sul tema “Recupero e consolidamento del patrimonio architettonico alla 
luce della nuova normativa sismica”. 

 docenza di 12 ore per stage nel corso di formazione per “Tecnico di  restauro 
architettonico” tenuto dal consorzio  I.S.B. 

 1998: docenza di 24 ore per l’insegnamento della materia “Legislatura ambientale nel 
corso di formazione per “Tecnico del paesaggio “ tenuto dalla società Spime 

 1997: docenza di 12 ore per l’insegnamento della materia “ Disciplina nazionale e 
regionale delle aree naturali protette” nel corso di formazione per “Tecnico del 
paesaggio” tenuto dalla EUROBIC Toscana sud s.r.l. 

  docenza di 18 ore per l’insegnamento della materia “ normativa ed esperienze di 
valutazione di impatto ambientale” più 30 ore di coordinamento dello stage nel corso di 
formazione per “Tecnico del paesaggio” tenuto dalla E.L.E.A s.p.a. in collaborazione 
con Legambiente regionale. 

 1996: docenza di 8 ore inerenti le aree naturali protette Regionali nel corso di 
formazione  per  “Tecnico per la gestione delle aziende agrituristiche e venatorie” 
tenuto dalla cooperativa Monte Patino s.r.l.. 

  docenza di 20 ore inerenti le aree naturali protette Regionali nel corso di formazione  
per addetto alla gestione delle aree naturali protette tenuto dalla Legambiente di 
Perugia1994: Docenza di 8 ore inerenti le aree naturali protette Regionali nel corso di 
formazione” Programma Euroform- Master in Qualità Managment “ tenuto dalla 
società Capitals s.r.l.. 

  docenza di 20 ore inerenti le aree naturali protette Regionali nel corso di formazione 
“Tecnici esperti della qualità dell’aria”, tenuto dalla società PROTECNO s.r.l.. 

 1993: responsabile dello stage di 200 ore per il corso di “esperto in recupero e 
marcheting dei centri       storici e in ristrutturazione immobili rurali “ tenuto dalla 
società PROTECNO s.r.l.. 

 

Commissioni 

 

  Esperto ambientale nella Commissione Edilizia del Comune di Trevi; 

 Esperto ambientale nella Commissione Edilizia  del Comune di Bastia; 

 Esperto ambientale nella Commissione Edilizia  del Comune di Sellano; 

 Esperto ambientale nella Commissione Edilizia del Comune di Spello; 

 Membro della Commissione per l’affidamento “Servizio di direzione lavori, misurazione 
e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma logistica di Città di 
Castello - S. Giustino”. 

 Presidente della commissione congiunta per l’esame dei progetti preliminari ed 
esecutivi dei Beni Culturali danneggiati nel territorio Emiliano dal terremoto  del 
maggio 2012 (fino al giugno del 2016). 

Progetti   Comune di Foligno: Restauro e consolidamento Torre dei 5 Cantoni primo e secondo 
stralcio - progettazione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione. 
 
 

Parchi nazionali e regionali 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini: interventi di risanamento delle marcite di Norcia -  
progettazione. 

 Parco Regionale del Monte Subasio: intervento di risanamento cave e discariche -  
progettazione. 

 Parco del Monte Cucco: intervento di risanamento cave e discariche – progettazione. 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini: intervento di riqualificazione della stazione di Forca 
Canapine e studio di fattibilità di un centro servizi ad alta quota – progettazione. 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  Presentazione schede programma triennale: primi 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
BATTONI FILIPPO 

  

  

 

interventi per la vigilanza. 

 Sede museo, attività scientifica e monitoraggio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
a Norcia e centri informativi di Preci e Castelluccio. 

 Salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche idrogeologiche, vegetazionali e 
storico culturali dell’ecosistema marcite di Norcia. 

 Centro servizi di Forca Canapine. 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini: progetto esecutivo per il restauro del rifugio 
Perugia, destinato a centro servizi ad alta quota - progettazione. 

 Parco Regionale del Monte Cucco; Progetto per la sede dell’Università del volo libero 
nel comune di Sigillo – progettazione. 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini: progetto esecutivo dei “Primi interventi per la 
vigilanza” - progettazione. 

 Parco Regionale di Colfiorito: progetto per il mantenimento dei chiari di palude -  
progettazione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione. 

 Parco Regionale di Colfiorito: museo del Parco - progettazione, direzione lavori, 
certificato di regolare esecuzione. 

 Parco Regionale di Colfiorito: progetto per la realizzazione di una mostra itinerante. 

 Parco Regionale di Colfiorito: boschetto idrof. - progettazione, direzione lavori, 
certificato di regolare esecuzione. 

 Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di fosso Rio in località Moano 
di Foligno. 

 Valutazione di incidenza boschetto idrofilo nel Parco Regionale di Coilfiorito. 

 Realizzazione di piani di programmazione urbanistica ed economica. 

 Piano dell’ Area Naturale Protetta e Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco 
Regionale del Monte Subasio. 

 Piano dell’Area Naturale Protetta e Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco 
Regionale di Colfiorito.  

 Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini studio 
sulle potenzialità di valorizzazione economica del sistema insediativo della valle del 
Campiano, valle Castoriana. 

 Studio per la rivitalizzazione economico-culturale di Roccanolfi e Montesanto, due 
piccoli centri dell’appennino colpiti dal terremoto del 26 settembre 1997.  

 Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di fosso Rio in località Moano 
di Foligno. 

 Valutazione di incidenza boschetto idrofilo nel Parco Regionale di Colfiorito. 
 

PATENTE  B 

   

 
Foligno, 20 gennaio 2017 
 
           Filippo Battoni 
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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  CHIAVERINI RITA  

Indirizzo residenza  VIALE XX SETTEMBRE, 9 06046 NORCIA (PERUGIA) 

Telefono ufficio  0743/829608 
 

Email ufficio 
 rchiaverini@regione.umbria.it 

   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività presso 

Pubbliche Attività presso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – UMBRIA 

Dal 1 agosto 2021 Posizione organizzativa professional ‘Supporto giuridico’ 

Dal 1 luglio 2017 è comandata all’USR – Umbria, assegnata all’ambito di coordinamento. In questi 
anni si è occupata della comunicazione e gestione del sito istituzionale; della predisposizione di 
relazioni, report, comunicati stampa inerenti la ricostruzione pubblica e privata; della pubblicazione di 
atti ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;  dell’organizzazione di iniziative e/o eventi istituzionali 
(es. convegno svoltosi a Spoleto il 3 luglio 2020 in merito all’ordinanza n. 100; VIII edizione del corso 
‘Primo soccorso per il patrimonio culturale in tempo di crisi’ dell’ICCROM svoltosi a Norcia dal 14 al 
21 novembre 2019; ‘Giornata nazionale del soccorso’ svoltasi a Perugia il 7 ottobre 2017); della 
predisposizione di testi coordinati delle normative vigenti; della raccolta, organizzazione ed 
elaborazione di quesiti da trasformare in FAQ; dell’ordinanza commissariale n. 21/2017 (traslochi e 
depositi); dell’ordinanza commissariale n. 94/2020 (concessione e liquidazione anticipi 50% spese 
tecniche); della Conferenza Regionale prevista dall’ordinanza commissariale n. 16/2016; della 
procedura di reclutamento, in qualità di segretario, per l’assunzione a tempo determinato di 3 unità 
profilo ‘istruttori tecnici geometri’ per l’USR-Umbria.   
 

ARPAL 

Dal 1 luglio 2018 è transitata all’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – Umbria. 
Area/categoria/qualifica: D1; posizione economica D5, profilo professionale istruttore direttivo 
amministrativo.  
 

ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA – SEZIONE SPOLETO 

Dal 1 aprile al 31 dicembre 2017 è stata distaccata per due giorni alla settimana presso l’Archivio di 
Stato di Perugia – Sezione di Spoleto. 
 

COMUNE DI NORCIA 

Dal 2 settembre al 31 dicembre 2016 è stata comandata per tre giorni alla settimana al Comune di 
Norcia nell’ambito del settore Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura occupandosi, tra l’altro della 
redazione di comunicati stampa e del sito istituzionale. Durante l’emergenza legata agli eventi sismici 
del 24 agosto e successivi si è dedicata al recupero, salvaguardia e tutela degli archivi storici 
comunali. 
 

PROVINCIA DI PERUGIA (poi in avvalimento alla Regione Umbria) 

Dal 16 ottobre 2012 ha ripreso servizio presso la Provincia di Perugia (Cat. D posizione economica 
4) ed è stata assegnata allo sportello polifunzionale di Norcia (servizio politiche del lavoro) 
occupandosi sia delle politiche del lavoro che dell’acquisizione delle pratiche sottoposte al controllo 
sismico da parte della Provincia e successivamente della Regione Umbria.  
 

 
COMUNE DI SPOLETO  

Dal 15 maggio 2011 al 15 ottobre 2012 è stata comandata dalla Provincia di Perugia presso il 
Comune di Spoleto ed assegnata all’area amministrativa Staff Giunta.  
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Pubbliche Amministrazioni 

Amministrazioni 

PROVINCIA DI  PERUGIA  

Dal 16 aprile 2010 al 14 maggio 2011 ha ripreso servizio presso la Provincia di Perugia ed è stata 
riassegnata al Cedrav (Centro di documentazione e di ricerca antropologica della Valnerina e della 
Dorsale Appenninica Umbra) con sede a Cerreto di Spoleto. 
 
REGIONE UMBRIA 
Dal 1 gennaio 2008 al 15 aprile 2010 è stata comandata presso la Regione dell’Umbria -  Consiglio 
Regionale in servizio presso ufficio di supporto del Presidente del Comitato per la Legislazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze professionali 

in campo archivistico 

 PROVINCIA DI PERUGIA  

Dal 1 gennaio 2005, trasferitasi alla Provincia di Perugia, è stata assegnata al Cedrav (Centro di 
documentazione e di ricerca antropologica della Valnerina e della Dorsale Appenninica Umbra) con 
sede a Cerreto di Spoleto. 
 

COMUNE DI SPOLETO  

Dal 1 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2004 è stata comandata dalla Provincia di Ascoli Piceno 
presso il Comune di Spoleto nell’ambito della Segreteria del Sindaco e dell’ufficio stampa e 
comunicazione. 
 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  

Vincitrice di concorso pubblico è stata assunta a tempo indeterminato dall’Amministrazione 
Provinciale di Ascoli Piceno il 1 marzo 2000 in qualità di istruttore direttivo (cat. D posizione 
economica 1) ed è stata assegnata alla Presidenza del Consiglio.  
 

PROVINCIA DI TERNI 
Vincitrice di concorso pubblico è stata assunta a tempo indeterminato dall’Amministrazione 
Provinciale di Terni il 15 marzo 1999 in qualità di agente di polizia locale (cat. C1 ex VI q.f.). Ha 
ricoperto tale incarico fino al 29 febbraio 2000. 
 

ISPETTORE ARCHIVISTICO ONORARIO 

È stata nominata dal Ministero per i beni e le attività culturali (Direzione Generale Archivi)  ispettore 
archivistico onorario per il triennio 2017-2019 e riconfermata nel triennio 2020-2022 con D.M. del 5 
agosto 2020. 
 

COMUNITÁ MONTANA VALNERINA  

Con atto deliberativo n. 489 del 24 ottobre 1988 della Comunità Montana della Valnerina è stata 
nominata membro effettivo della commissione di esperti per il recupero e la valorizzazione degli 
archivi storici comunali. 
 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’UMBRIA  

Con decreto ministeriale è stata ammessa a prestare collaborazione volontaria presso la 
Soprintendenza Archivistica per l’Umbria ed è stata assegnata all’unità organica di vigilanza archivi 
comunali del comprensorio della Valnerina. Ha svolto attività di volontariato presso l’archivio storico 
comunale di Norcia. 
 

PROGETTO ‘SISTEMA ARCHIVISTICO VALNERINA’ (SAV)  

Dal mese di giugno 1996 al luglio 1999, per conto della CRUED, ha svolto attività di archivista 
paleografa nell’ambito del progetto della Regione Umbria SAV (Sistema Archivistico della Valnerina) 
con incarico presso l’archivio storico comunale di Norcia. 
 

COMUNITÁ MONTANA  DEI MONTI MARTANI E DEL SERANO  

Nel 2006 è entrata a far parte, in qualità di ricercatrice storica, del gruppo interdisciplinare di lavoro 
istituito dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano per ottenere dall’Unione Europea il 
riconoscimento D.O.C. al trebbiano di Spoleto (risultato raggiunto nel 2010). 
 

LABORATORIO DI SCIENZE DELLA TERRA DI SPOLETO  

Nel 2007 ha riordinato il fondo ‘Albino Frongia’ Donato dagli eredi alla Comunità Montana dei Monti 
Martani e del Serano e depositato presso il Laboratorio di Scienze della Terra di Spoleto. 
 

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L’UMBRIA 

Dal 9 giugno 2012 è socio corrispondente della Deputazione di Storia patria per l’Umbria. 
 

COLLABORAZIONI DI VOLONTARIATO 

Ha collaborato:  alla ricerca finalizzata alla pubblicazione del volume ‘Il teatro civico di Norcia’ 
realizzato dalla Regione Umbria nel 2000; con il Centro studi della Diocesi Spoleto-Valnerina; con la 
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria; con la Soprintendenza Archivistica per l’Umbria; con 
l’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia e Case sparse; con l’Associazione 



 

Pagina 3  
 

 Curriculum vitae di Chiaverini Rita 

  

 

Manifestazioni storiche dell’Umbria; con il Comune di Preci; con le Comunanze Agrarie di San 
Pellegrino di Norcia; di Agriano di Norcia; di Ancarano di Norcia; di Campi di Norcia; Guaita 
dell’Abbazia di Preci; con il Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco; con l’Archivio di Stato di 
Perugia – Sezione di Spoleto; con la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle 
Marche; con il Consorzio Bacino imbrifero montano del Nera e Velino (BIM Valnerina). 

  

Esperienze professionali nel settore 
stampa e comunicazione 

 CEDRAV 

Ha curato l’ufficio stampa del Centro di documentazione e di ricerca antropologica della Dorsale 
Appenninica Umbra. 
 

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  

Dal 17 ottobre 1997 al 30 settembre 2001 è stata nominata dall’Ente Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini direttore responsabile del periodico “Voci dal Parco”. 
 

COMUNE DI NORCIA  

Dall’ottobre del 1995 al gennaio del 1999 ha curato il notiziario del Comune di Norcia (Comune 
Amico).  
 

COLLABORAZIONI 

-  Nel corso degli anni ha collaborato con: Ansa, Il Messaggero – Edizione Umbria, Il 
Corriere dell’Umbria, La Voce (settimanale diocesano), L’Arringo, La Voce di Ugo 
(mensile), Umbria Agricoltura, Publiedit s.r.l. con sede a Foligno, Gruppo editoriale Umbro 
con sede a Foligno, Rai (ha collaborato con inviato speciale della redazione centrale del 
TGR Roma RAI nella realizzazione di servizi per Bellitalia, Italia Agricoltura, Europa), 
Umbriadomani, quotidiano online.  

- Ha organizzato conferenze stampa e curato la comunicazione di diverse iniziative tra le 
quali il Protocollo d’intesa fra il Comune di Roma, i Comuni del Parco e l’Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini (Visso, 19 luglio 1997); “Lo statuto di Norcia del 1526 – Gli 
Statuti Comunali tra storia locale e storia nazionale” (Norcia, 20 ottobre 2010); 
Presentazione Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra (Norcia, 26 febbraio 2011); 
Inaugurazione corso di tessitura presso il Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco 
(Sant’Anatolia di Narco 24 marzo 2011); “Incontri in Valle Castoriana – Ripensare, 
ricostruire e ripartire” (Ancarano, ottobre 2018; Campi, gennaio 2019).  

 

DOCENZE, TUTOR CORSI DI FORMAZIONE, OPERATRICE CENTRI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

- Ha preso parte in qualità di docente al corso di formazione professionale per “Promotore 
turistico” realizzato dal Centro Studi Superiori per il Turismo di Assisi e dalla Cooperativa 
Monte Patino a.r.l. di Norcia su temi riguardanti le risorse storico-culturali-archivistiche del 
comprensorio della Valnerina (1993). 

- Ha collaborato con Legambiente Umbria in qualità di operatrice nel centro di educazione 
ambientale di Norcia nell’ambito del progetto “Educare alla biodiversità” (1993-1994) 

- Ha prestato attività di educazione ambientale nell’ambito del programma “Educare alla 
Biodiversità”, elaborato da Legambiente Umbria, in collaborazione con i docenti, presso la 
Scuola Elementare di Norcia, dal 26 al 28 aprile e dall’8 al 12 maggio 1995. 

- Ha preso parte in qualità di docente al corso di formazione professionale per “Operatore in 
innovazione tecnologica e marketing” realizzato dalla R.P.A. di Perugia su temi riguardanti 
le risorse storico-culturali-archivisitche del comprensorio della Valnerina (dicembre 1995). 

- Ha preso parte in qualità di docente al corso di formazione professionale per “Produzione e 
commercializzazione dei frutti del bosco e sottobosco” realizzato dalla Cooperativa Monte 
Patino a.r.l. di Norcia su temi riguardanti la storia, le proprietà terapeutiche e leggende sui 
frutti di bosco e sottobosco (dicembre 1995). 

- Ha seguito, in qualità di tutor, il corso per operatore eno-gastronomico svoltosi a Norcia nel 
periodo novembre 1995 – gennaio 1996. 

- Ha preso parte in qualità di docente al corso di formazione professionale per “Esperti in 
agriturismo” realizzato dalla Cooperativa Monte Patino a.r.l. di Norcia su temi riguardanti  
“La comunicazione pubblicitaria, i comunicati stampa, l’organizzazione di cerimonie 
pubbliche e private” (dicembre 1996). 

- Collaborazione con l’ICCROM (Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il 
Restauro dei Beni Culturali) per l’organizzazione a Norcia dell’VIII edizione del corso 
‘Primo Soccorso per il Patrimonio Culturale in Tempo di Crisi (FAC19) svoltosi dal 13 al 21 
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novembre 2019.  

Esperienze nel mondo della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Titolo di studio 

 

 

Altri titoli di studio e 

 corsi professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCUOLA MEDIA 

- Ha svolto, dal 9 al 29 maggio 1995 una supplenza temporanea per l’insegnamento di 
materie letterarie a Norcia presso la Scuola Media Statale ‘San Benedetto’.  

- Ha svolto, dal 19 novembre al 6 dicembre 1996 una supplenza temporanea per 
l’insegnamento di materie letterarie a Norcia presso la Scuola Media Statale ‘San 
Benedetto’. 

- Ha svolto, dal 16 settembre al 9 ottobre 1997 e dal 20 ottobre al 20 dicembre 1997  una 
supplenza temporanea per l’insegnamento di materie letterarie a Norcia presso la Scuola 
Madia Statale ‘San Benedetto’. 

 

SCUOLA SUPERIORE 

- Ha svolto, dal 12 marzo al 26 marzo 1998 una supplenza temporanea per l’insegnamento 
delle  materie letterarie presso l’ITCG ‘R. Battaglia’ di Norcia.   

- Ha svolto, dal 28 aprile al 20 maggio 1998 una supplenza temporanea di storia dell’arte 
presso l’IPSIA di Foligno – sezione distaccata di Cascia. 

 

 
 

Laurea in lettere moderne conseguita nell’anno accademico 1991-1992 presso l’Università degli 
Studi di Perugia, con punti 108/110 discutendo una tesi in storia della Chiesa. 

 

ISCRIZIONE ALBO GIORNALISTI-PUBBLICISTI 

Dal 22 settembre 1995, con delibera del Consiglio Regionale dell’Umbria, è iscritta nell’albo dei 
Giornalisti – elenco pubblicisti (tessera n. 75166). 

 

ATTESTAZIONE PROFESSIONALE ‘COMUNICATORE PUBBLICO’ 

Dal 2019 è socia dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale – 
Comunicazione Pubblica in qualità di ‘Comunicatore pubblico’ (tessera n. 2369). 

 

DIPLOMA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA 

Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito nel corso biennale 1986/1988 presso 
l’Archivio di Stato di Perugia, ottenendo punti complessivi 128/150. 

 

PATENTE EUROPEA PER IL COMPUTER 

Corso di informatica per il conseguimento della Patente Europea per il computer (ECDL) presso la 
Scuola Pianciani Manzoni di Spoleto (Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico). 
Il 28 maggio 2007 è stato conseguito il Certificato ECDL  avendo superato con successo tutti gli 
esami. 

 

CORSO DI INGLESE 

Corso di inglese presso l’English Lab di Spoleto con il conseguimento nel luglio 2007 a Siena del 
certificato attestante il III livello (Grade 3 – Graded examinations in spoken english) da parte del 
Trinity College London. Voto conseguito: ottimo.  

 

CORSO DI AVVIAMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE IN AMBIENTE DOS/CICS (BORSA DI 
STUDIO) 

Corso di formazione per l’avviamento alla programmazione in ambiente DOS/CICS presso la Società 
Eurengineering per conto dell’Efimdata. Il corso si è svolto a Roma nel periodo 30 marzo 1987 – 16 
giugno 1987.  Per la partecipazione al corso è stata corrisposta una borsa di studio. 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INFORMATICA 

Corso di aggiornamento per informatica di 200 ore presso la Comunità Montana della Valnerina con 
sede in Norcia. Il corso si è svolto dal 7 aprile 1988  al 27 ottobre 1988  ed è stato autorizzato dalla 
Regione Umbria  nell’anno 1987-1988 ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69. 

 

CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER ‘OPERATORE PER LA RICERCA DEMOANTROPOLOGICA’ 

Corso di riqualificazione per ‘Operatore per la ricerca demoantropologica’ presso Coop. Umbria Fast 
Service con sede in Fossato di Vico (Perugia). Il corso si è svolto dall’11 luglio 1994 al 12 novembre 
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Altri titoli di studio e  

corsi professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 per un totale di 230 ore. Il corso è stato autorizzato dalla Regione Umbria all’interno del piano 
annuale dell’Amministrazione provinciale di Perugia nell’anno 1994 ai sensi della legge regionale 21 
ottobre 1981 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

DIPLOMA DI MATURITÁ CLASSICA 

Diploma di maturità classica, conseguito nell’anno scolastico 1983/1984 presso il Liceo Ginnasio 
Pontano Sansi di Spoleto, riportando la seguente votazione: 50/60. 

 

CORSO DI DATTILOGRAFIA 

Corso di dattilografia a Norcia presso la scuola internazionale Scheidegger per la preparazione 
professionale commerciale conseguendo il 13 giugno 1978 il seguente voto: ottimo. 

 

CORSO DI CONTABILITÁ  GENERALE 

Corso di contabilità generale a Norcia presso la scuola internazionale Scheidegger  per la 
preparazione professionale commerciale conseguendo il 3 giugno 1980 il seguente punteggio: 
90/100. 
 

CORSO BASE D.Lgs 626/94 

Corso base di informazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. 
organizzato dalla Provincia di Perugia il 13 giugno 2006 per un totale di 8 ore.  
 

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

Corso realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione pubblica di Perugia sul tema ‘Le spese di 
rappresentanza’ il 15 luglio 2011 per un totale di 5 ore. 
 

SEMINARIO FORMATIVO “FONTI STORICHE E GRANDE GUERRA” 

Giornata di formazione organizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali sull’individuazione e 
la valorizzazione delle fonti storiche documentarie del Primo conflitto mondiale (15 maggio 2013). 
 

LAVORO E SICUREZZA 

Giornata formativa ‘Lavoro e sicurezza’ organizzata dalla Provincia di Perugia, dall’INAIL e 
dall’ANMIL a Perugia il 27 maggio 2013. 
 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Corso di formazione particolare ed aggiuntiva in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto 
a preposti presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia il 30 settembre 2013. 
 

CORSO DI DEONTOLOGIA 

Corso di deontologia per gli iscritti all’albo dei giornalisti (Formazione professionale continua, 16 
marzo 2014). 
 

PRIVACY E GIORNALISMO. DIRITTO ALL’OBLIO E DIRITTO DI CRONACA 

Giornata di formazione organizzata dall’Ordine dei Giornalisti Regione Umbria sul tema della privacy, 
del diritto all’oblio e del diritto di cronaca (Terni, 25 marzo 2014). 
 

LE REGOLE DEL GIORNALISTA TRA VECCHI E NUOVI MEDIA 

Corso di formazione online ordine dei giornalisti sul tema “Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi 
media” (4 marzo 2017). 
 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza organizzata dall’USR-Umbria e 
dalla Scuola Umbra di Amministrazione pubblica a Foligno, il 7 novembre 2017 per un totale di 4 ore. 
 

INTERCETTAZIONI E CORRETTA INFORMAZIONE 

Giornata di formazione organizzata dall’Ordine dei Giornalisti Regione Umbria sul tema 
“Intercettazioni e corretta informazione: nuove problematiche normative e deontologiche (Perugia, 17 
marzo 2018). 
 

GLI ATTI AMMINISTRATIVI: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE, DOPO LA LEGGE 125/2015  

E I DECRETI ATTUATIVI 

Giornata di formazione realizzata dalla Scuola Umbra di Amministrazione pubblica di Perugia sul 
tema “Gli atti amministrativi: redazione e pubblicazione, dopo la legge 125/2015 e i decreti attuativi” il 
15 maggio 2018 per un totale di 7 ore. 
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COMUNICAZIONE PUBBLICA E WEB 

Corso di formazione realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione pubblica di Perugia dal 23 
marzo al 22 giugno 2018 sul tema ‘Comunicazione pubblica e web’. 

 

NELLE PAGINE DELLA CULTURA: IL FESTIVAL DEI DUE MONDI 

Corso di formazione ordine dei giornalisti sul tema: “Nelle pagine della cultura: il Festival dei due 
mondi e il mondo dell’informazione” svoltosi a Spoleto il 28 giugno 2018. 

 

UN MONDO DI BUFALE 

Corso di formazione online ordine dei giornalisti sul tema “Un mondo di bufale”: un pericolo 
sottostimato per democrazia e giornalismo (4 agosto 2018). 

 

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE TRA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE 

Corso di formazione realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione pubblica di Perugia presso 
l’USR-Umbria il 14 dicembre 2018 sul tema ‘Trasparenza ed anticorruzione tra Protezione Civile e 
Ricostruzione’ per un totale di 4 ore. 

 

SOCIAL MEDIA EDITOR E NUOVE FIGURE PROFESSIONALI 

Corso di formazione ordine dei giornalisti sul tema: “Social Media Editor e nuove figure 
professionali” – Laboratorio pratico primo livello, svoltosi a Roma il 24 e 25 giugno 2019. 

 

BIODIVERSITÀ, SVILUPPO DEL TERRITORIO E COMUNICAZIONE 

Corso di formazione ordine dei giornalisti sul tema: “Biodiversità, sviluppo del territorio e 
comunicazione: come sostenere le eccellenze locali grazie all’uso responsabile dei media” svoltosi 
a Monteleone di Spoleto il 27 luglio 2019. 

 

GIORNALISTI SOTTO SCORTA 

Corso di formazione online ordine dei giornalisti sul tema “Giornalisti sotto scorta – Borrometi/Avv.to 
Vasaturo” (22 marzo 2020) 

 

LE NUOVE FONTI 

Corso di formazione online ordine dei giornalisti sul tema “Le nuove fonti – Mario Tedeschini Lalli” 
(22 marzo 2020) 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICA AL TEMPO DEL COVID-19 

Seminario organizzato dall’Associazione ‘Comunicazione Pubblica’ sul tema ‘Riforma della 
comunicazione pubblica dopo il COVID-19’ (11 giugno 2020) 

 

CODICE ROSSO – I NUOVI REATI (prima e seconda parte) 

Corso di formazione online ordine dei giornalisti sul tema “Codice Rosso – I nuovi reati” – Prima e 
seconda parte (31 gennaio 2021) 

 

Il SITO WEB E LA COMUNICAZIONE DI QUALITÀ 

Corso di formazione a distanza sul tema ‘Il sito web e la comunicazione di qualità’ a cura della 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (15 febbraio 2021 – 4 ore) 

 

Nel corso degli anni ha realizzato diverse pubblicazioni, saggi storici, comunicazioni. Si ricordano, 
tra le altre, le seguenti: 

- ‘La strada scomparsa: itinerario settecentesco tra Umbria e Marche’ per il ‘Bollettino 
storico della città di Foligno’, V. XVII, pp. 197-222, Foligno, 1993. 

- Ha contribuito alla realizzazione del catalogo della mostra documentaria ‘Conoscere 
l’Archivio di Norcia – 1. La memoria ereditata’ allestita nel museo civico-diocesano di 
Norcia nel 1996 e il catalogo della mostra documentaria ‘Conoscere l’Archivio di Norcia – 
2. Arquata del Tronto e Norcia’ allestita nel museo civico diocesano di Norcia nel 1997. 

-  Ha curato la pubblicazione ‘Per non dimenticare’ dal 1999 al 2004 realizzata a cura del 
Comune di Norcia e dell’Associazione combattenti e reduci – Sezione di Norcia. 

- Ha realizzato la mini-guida “Città di Norcia” per conto del Comune di Norcia nel giugno del 
2000. 
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- Ha contribuito alla realizzazione del catalogo della mostra documentaria “Conoscere 
l’Archivio di Norcia – 3. Norcia Nuova” allestita nel Museo Civico diocesano e nel 
Complesso Monumentale di S. Francesco di Norcia nel 2000 a cura del Comune di Norcia 
e della Soprintendenza archivistica per l’Umbria.  

- Ha contribuito alla realizzazione del catalogo della mostra documentaria “Castella et 
guaita abbatie – Tracce di un itinerario storico e artistico da S. Eutizio a Preci (secc. XI – 
XIX)” realizzato dal Comune di Preci e dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria nel 
2002. 

- Ha realizzato un saggio su “Le antiche fiere del nursino” per la Deputazione di Storia 
Patria per l’Umbria, Volume C, Fascicolo secondo, pp. 111 – 150,  Perugia, 2003. 

- Ha scritto, insieme ad Eusebio Severini il libro “Norcia, celebrazioni in onore di san 
Benedetto Patrono d’Europa – Un viaggio attraverso la festa dal XIV secolo ai nostri 
giorni”, AMSU, Grafiche Millefiorini, Norcia, 2003. 
 

- Ha scritto, insieme a Fausto Libori e Vincenzo Genovesi il libro “Moni Malawi-Ciao Malawi, 
La speranza di un popolo” edito dalla Provincia di Perugia nel 2004. 
 

- Per conto del Sistema turistico locale “Valli e Monti dell’Umbria antica” di Spoleto Foligno 
e Valnerina ha realizzato nel 2005 materiale promozionale (brochure e depliant)  relativo 
ai comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, 
Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera 
Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, 
Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.  

- Per conto dell’ASBUC di Norcia e del CEDRAV ha pubblicato “L’Amministrazione 
separata dei beni di uso civico di Norcia e Case Sparse”, Grafiche Millefiorini, Norcia, 
2006.  

- Ha scritto, insieme a R. Cordella, A. Corona, D. Massari e P. Ricci, “Memorie di Agriano 
raccolte in occasione del XVII centenario di S. Vito”, Agriano, 2006. 

- Ha realizzato un saggio intitolato “Studio sul fondo archivistico e documentario Albino 
Frongia  - Il caso della miniera di Montecastro” pubblicato  in Pietre e terre nel lavoro 
dell’uomo - Quaderni del Laboratorio di Scienze della Terra, Spoleto, 2006, n. 2-3.  
 

- Per conto del “Comitato San Benedetto per Valnerina-Trenton” ha pubblicato “La 
Valnerina negli U.S.A. – Progetto per rinsaldare l’amicizia con gli italo-americani residenti 
a Trenton NJ”, Grafiche Millefiorini, Norcia, 2007 tradotto nel novembre 2007 in inglese 
dalla comunità di Trenton nel New Jersey (U.S.A.). Ha presentato tale progetto il 23 
marzo 2007 presso il Comune di Norcia. 

- Incaricata dal Comune di Foligno, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria  Leader Plus – Gal 
Valle Umbra e Sibillini, Asse 2 – Misura 2.1., ha realizzato i testi introduttivi e le schede 
dei comuni di  Campello sul Clitunno, Cannara,  Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, 
Giano dell’Umbria, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di 
Narco, Scheggino,  Spoleto,  Vallo di Nera finalizzati alla pubblicazione del volume  
“Acque, Terre, Mura – Storie di Genti d’Europa” presentato ufficialmente nel settembre 
2007 e tradotto in lingua inglese e portoghese. 

- Per conto del Sistema Turistico Locale “Valli e Monti dell’Umbria Antica”  nel novembre 
2007 ha   partecipato al progetto internazionale “Itinerari della Dorsale Appenninica: un 
laboratorio di turismo per tutti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini” realizzando i testi 
della guida “Sui sentieri della Dorsale Appenninica” 

- Ha curato, insieme a Romano Cordella, l’indice degli ‘Statuti di Norcia  1526’, editi dalla 
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria e pubblicati con il contributo del Comune di 
Norcia e dell’Associazione ‘Una mostra, un restauro’ nel mese di marzo 2011 dallo 
Stabilimento Tipografico «Pliniana» di Selci-Lama Perugia. 

- Ha realizzato il saggio intitolato “Norcia nel Risorgimento: toponomastica, ricordi marmorei 
e personaggi” pubblicato nel catalogo della mostra documentaria e archivistica “Norcia tra 
Stato Pontificio e Regno d’Italia”, Norcia, Tipografia Millefiorini, aprile 2011. 

- Insieme a Romano Cordella ha pubblicato “La Provincia dell’Umbria nella relazione 
Benucci (1781-1783), edita dalla Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Perugia, 2013. 

- Ha collaborato alla redazione dei testi di “Mezzo secolo di Oro Nero”, edito dal Comune di 
Norcia, Tipografia Millefiorini, Norcia, 2013. 

 

- Ha realizzato e curato la monografia “Vigili del fuoco volontari di Norcia – 40 anni di 
servizio per la comunità 1974-2014” edita dal Comune di Norcia, Tipografia Millefiorini, 
Norcia, ottobre 2014. 

- Ha curato la pubblicazione “San Benedetto da Norcia patrono d’Europa – Cinquantenario 
della proclamazione: 1964-2014” edita dal Comune di Norcia nell’ottobre 2014. All’interno 
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vi sono saggi legati alla storia delle celebrazioni nursine in onore di San Benedetto, con 
particolare riferimento alla fiaccola benedettina. 

- Ha curato, insieme ad Egildo Spada, la pubblicazione ‘L’irto sentiero ovvero le mie 
memorie di Giuseppe Capoccetti’, Fuorilinea, Monterotondo (RM), 2014. 

- Ha curato la pubblicazione ‘Mia cara mamma, ti bacio forte forte e ti chiedo la Santa 
Benedizione – Le lettere dal fronte di Alessandro De Nobili (1917-1918), Fuorilinea, 
Monterotondo (RM), 2015 – Finalista al premio Fiuggi storia 2015. 

- Ha curato la pubblicazione ‘Il vino a Spoleto: saperi, usi e conservazioni delle varietà 
locali’, CEDRAV, 2017. 

- Ha curato la pubblicazione ‘Preci oltre il sisma’, 2017 edita dall’amministrazione comunale 
di Preci. 

- Ha curato, insieme a Giovanna Giubbini, la pubblicazione ‘L’identità salvata – Il ruolo degli 
archivi di Stato nell’emergenza del terremoto’ edita dall’Archivio di Stato di Perugia 
(Fabrizio Fabbri editore). 

- Ha scritto alcuni saggi nella pubblicazione ‘Storie della Valnerina. Uomini e donne del 
Novecento’, Il Formichiere, 2018. 

- Ha curato, insieme a Paolo Bianchi e Maria Paola Bianchi, la pubblicazione ‘Per non 
dimenticare. La Grande Guerra in Valnerina e nello Spoletino’ edita dall’Archivio di Stato 
di Perugia – Sezione Spoleto e dal Consorzio BIM, (Fabrizio Fabbri Editore), 2018. 

- Ha curato, insieme ad Adelindo Capparelli e Antonio Duca, gli atti ‘Incontri in Valle 
Castoriana – Ripensare, ricostruire, ripartire – Ancarano 27 ottobre 2018’, Tipografia 
Millefiorini, 2019. 

- Atti ‘Incontri in Valle Castoriana – Ripensare, ricostruire, ripartire –  Campi 2021’, Centro 
Stampa Regione Umbria, 2021 insieme ad Adelindo Capparelli e Antonio Duca. 

 

MOSTRE E CONVEGNI 
 

 Nel corso degli anni ha curato o collaborato nell’organizzazione ed allestimento di diverse mostre ed 
ha partecipato come relatrice a diversi convegni e/o conferenze.  

Ha organizzato o collaborato nella preparazione di incontri, dibattiti, meeting, congressi, tavole 
rotonde. 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  

 

 INGLESE 

III Livello  del Trinity College London (initial Stage) 

ENCOMI E RICONOSCIMENTI  Encomio rilasciato dal direttore dell’Archivio di Stato di Perugia, dott.ssa Giovanna Giubbini, il 21 
dicembre 2017 (Prot. 1740 cl. 16.04.13/25): «Riferimento di fondamentale importanza nel 
settore della gestione della tutela degli archivi storici e di deposito dei Comuni di Norcia e Preci 
colpiti dal sisma del 2016, l’encomio che il Direttore le rivolge, anche a nome del personale, è 
inteso a sottolineare il merito per l’impegno profuso nella messa in sicurezza del patrimonio 
documentario presso la Sezione di Archivio di Stato di Spoleto. L’encomio si estende anche alla 
attività di schedatura e inventariazione del materiale archivistico depositato per controllare lo 
stato di conservazione e assicurarne la consultazione pubblica nonché per la realizzazione di 
manifestazioni culturali volte alla valorizzazione e divulgazione degli archivi. Perugia, Archivio di 
Stato, 19 dicembre 2017». 

VOLONTARIATO NEI VIGILI DEL 

FUOCO 

 

 Dal 15 marzo 2018 è iscritta quale Vigile Volontario nell’elenco del personale volontario del 
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia per la partecipazione alle attività svolte in 
occasione delle manifestazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

 

VOLONTARIATO 

NELL’ASSOCIAZIONE 

CARABINIERI  

NUCLEO PROTEZIONE CIVILE 

 
Dal 2018 è iscritta all’Associazione Nazionale Carabinieri e al gruppo di Spoleto Associazione 
Volontari Carabinieri in congedo – Nucleo Protezione Civile avendo conseguito il 17 giugno 
2018 l’attestato del corso di Protezione Civile di Primo livello (corso base). 

 

               

 

 Norcia, 1 agosto 2021 

                               Dott.ssa Rita Chiaverini 

 

Si certifica, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, la veridicità dei dati soprascritti   


