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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  MAGGI  GIORGIO 
Indirizzo  ROMA 
Telefono  06.6593.2276 - 347 8568857 

Fax   
E-mail  gmaggi@regione.lazio.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 1/11/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario D3 assegnato al Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia – Area 

"Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio” – Ufficio “Manutenzione delle 
aree esterne” - tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Posizione Organizzativa - I fascia - relativa alla “Gestione e valorizzazione 
patrimonio verde”  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 16/09/2019 – 31/10/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario D3 assegnato al Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia – Area 

"Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio” - tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 29/03/2017 – 15/09/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario D3 dell’Area Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e 

Servizi al Personale – tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  20/09/2016 – 28/03/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario D3 dell’Area Difesa della Costa – tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione e realizzazione interventi in materia di difesa della 
costa. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  28/10/2014 – 19/09/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario D3 dell’Area Difesa del Suolo e Bonifiche – tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione e realizzazione interventi in materia di difesa del suolo 
dal rischio idrogeologico. Competente in materia di Consorzi di Bonifica e Concessioni 
Demaniali lacuali e fluviali. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Componente della Commissione Consultiva per le Attività Estrattive della Regione Lazio 

– incarico conferito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00185/2014. 
• Principali mansioni e responsabilità  Pareri tecnici relativi al rilascio delle concessioni per attività estrattive. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  11/04/2014 - 27/10/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente dell’Area Difesa del Suolo e Bonifiche – tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, mitigazione 
rischio idrogeologico, Consorzi di Bonifica e Concessioni Demaniali lacuali e fluviali. In 
tale periodo sono state avviate le attività per la sottoscrizione dei “contratti di fiume” da 
parte della Regione Lazio. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  2013-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico Regionale Lavori Pubblici – incarico conferito con 

Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00338/2013 
• Principali mansioni e responsabilità  Pareri tecnico-amministrativi su progetti di opere pubbliche 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e 

vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro - ex art. 7 D.Lgs 81/2008, nominato 
con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00286/2013. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore vicario della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – 

incarico conferito con Decreto Dirigenziale n. A03652/2013 
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• Principali mansioni e responsabilità  Alla Direzione Regionale afferiscono tutte le competenze regionali in materia di 
infrastrutture e opere pubbliche, ambiente, aree naturali protette, politiche abitative e 
protezione civile. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidente della Regione Lazio/Commissario delegato per l’emergenza arsenico del 

Lazio di cui all’O.P.C.M. n. 3921/2011 – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Soggetto Attuatore del Commissario delegato per l’emergenza arsenico del Lazio - 

O.P.C.M. n. 3921/2011 – incarico conferito con Decreto n. 1/2013 del Commissario 
Straordinario Arsenico Lazio, pubblicato su BURL n. 54 del 4/7/2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione struttura commissariale. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2011-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente della Regione Lazio/Commissario delegato per l’emergenza arsenico del 
Lazio di cui all’O.P.C.M. n. 3921/2011 – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile del Procedimento delle Conferenze di servizio della struttura 

commissariale per l’emergenza arsenico del Lazio di cui all’O.P.C.M. n. 3921/2011 – 
incarico conferito con Disposizione n. 5/2011 del Soggetto Attuatore del Comm. Straor. 
Arsenico Lazio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Approvazione progetti e appalto realizzazione potabilizzatori. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2011-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Coordinatore e referente del Progetto Europeo SWMED, nell’Ambito del Programma 

Europeo ENPI CBC Med – – incarico conferito con D.D. n. A11977/2011. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di iniziative nel campo del risparmio e riuso della risorsa idrica in campo 

domestico. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2010-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Pareri tecnici relativi all’assetto idrogeologico del territorio. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2009-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore finanziario dei progetti europei COASTANCE, MEDLAB e MAREMED, 

nell’ambito del Programma Spazio MED. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di attività inerenti il monitoraggio e le tecniche di tutela e difesa della costa. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  2009-2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno – ex area Saint Gobain - Caserta 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Referente tecnico regionale per la redazione del Piano di Gestione dell’Appennino 

Meridionale in seno al Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-
Volturno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, gestione e tutela della risorsa idrica. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  01/01/2009-10/04/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente dell’Area Risorse Idriche e Servizio Idrico Integrato – tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della struttura regionale competente in materia di servizio idrico integrato. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  01/02/2008-31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Segretario Generale dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio – incarico tempo 

determinato conferito con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini 
Regionali del Lazio n. 1 del 1/02/2008, ratificata con DGR Lazio n. 92/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione dell’assetto idrogeologico del territorio dei bacini regionali del Lazio. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore finanziario del progetto europeo BEACHMED-E nell’ambito del Programma 

Operativo INTERREG IIIC sud 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di attività inerenti le tecniche di tutela e difesa della costa. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  01/04/2005-31/01/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente del Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette e dell’ARP della Regione Lazio 

con incarico di responsabile dell’Ufficio Centrale “Logistica e Risorse Strumentali – 
tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto agli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette della Regione 
Lazio al fine di ottimizzare gli acquisiti di beni e servizi. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  20/01/2005-31/03/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 XVI Comunità Montana - Lazio – Via Gegni, 1 - Fondi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente Area Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  16/03/2004 (giuridico 30/12/2003) -,19/01/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario cat. D3 in servizio presso gli uffici centrali del Ruolo Unico delle aree 

naturali protette e dell’A.R.P. della Regione Lazio – tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzione a supporto dell’attività degli enti di gestione delle aree naturali protette 

relativamente ad aspetti tecnico-amministrativi di affidamento lavori, servizi e forniture 
nonché di programmazione. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  12/02/2002-15/03/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore cat. C in servizio presso la segreteria del Direttore Regionale Ambiente e 

Protezione Civile – tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione con l’Area Difesa del Suolo, sia per quanto riguarda il settore 

coste e sia per l’attività più generale inerente la programmazione del complesso di 
interventi avviati (in particolare l’Accordo di Programma Quadro -APQ5- “Difesa del 
Suolo e Tutela della Costa”). Programmazione e controllo dei flussi di bilancio della 
direzione regionale. Supporto agli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette 
della Regione Lazio nell’ambito dell’affidamento appalti e gestione lavori pubblici. 
Predisposizione di tutti gli atti occorrenti per l’appalto di servizi e forniture necessari alle 
funzioni istituzionali dell’Area Protezione Civile nonché cura dell’espletamento di tutte le 
procedure di gara. Supporto al Commissario Delegato alla ricostruzione post calamità 
del sisma dell’Alto Aniene per l’istruttoria degli atti riguardanti l’attività della struttura 
commissariale. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  19/07/1996-11/02/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Via C. Colombo, 212 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore cat. C in servizio presso la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Ufficio 

Opere Marittime e Area Difesa del Suolo – tempo indeterminato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, appalto e gestione opere pubbliche connesse alla difesa della costa e 

alla portualità regionale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Ingegneria e Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master di II livello - Corso di Perfezionamento post-universitario - in “Ingegneria per la 
Pubblica Amministrazione” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto: 110/110 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma e Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Master in “Scienze Ambientali” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto: summa cum laude 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  19.04.2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura – Diploma di Laurea in Architettura (v.o.) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto: 105/110 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.S.C.G. “G. Quarenghi” di Subiaco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità tecnica Geometri 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto: 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite durante l’esperienza di dirigente regionale nei 
settori delle aree naturali protette, delle risorse idriche e della difesa del suolo, con 
riguardo sia alle relazioni interne all’Amministrazione pubblica, sia nei confronti degli 
interlocutori esterni - privati o pubblico/istituzionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Padronanza dei processi interni dell’Ente pubblico con riferimento alle previsioni 
normative-regolamentari, in particolar modo nell’ambito dell’acquisizione di beni, servizi 
e lavori, alle dinamiche di spesa coerenti con le disponibilità di bilancio e 
all’organizzazione del personale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nell’ambito dell’attività lavorativa si è avuto modo si specializzare la propria 
professionalità nell’appalto di servizi e lavori, con specifico riferimento sia alle procedure 
di gara che alla gestione della realizzazione dell’opera pubblica. In particolare il 
sottoscritto è stato membro di commissioni di gara per l’appalto di lavori e servizi 
dell’ammontare di oltre € 237 milioni di euro circa, mentre ha seguito, quale DL o 
RUP, appalti di lavori e servizi per oltre € 192 milioni di euro, in particolare nel 
settore della tutela delle risorse idriche, della costa e della mitigazione del rischio 
idrogeologico. Nell’ambito dell’attività di programmazione si è avuto modo acquisire 
elevate conoscenze delle procedure riguardanti la gestione contabile dell’unità 
organizzativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Diploma di OBOE conseguito nel 1988 presso il Conservatorio Musicale “L. Refice” di 
Frosinone con votazione 10/10. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Conoscenze informatiche: uso del sistema operativo Windows, del pacchetto Microsoft 
Office e del programma di disegno automatico AutoCAD. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida A e B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione nell’elenco regionale dei Direttori delle Aree Naturali Protette della Regione 
Lazio, ex art. 24 della L.R. n. 29/97, dall’anno 2004 (D.D. n. B2436 del 22.07.2004 
aggiornato con D.D. n. G08308 del 2.07.2018 e con D.D. n. G12238 del 16.09.2019). 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto (maggio 2000) e iscrizione 
all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia dall’anno 2000 al n° 13536 
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ALLEGATI  Si allegano le declaratorie delle competenze delle Aree per le quali è stato svolto 
l’incarico di dirigente (All. 1) nonché l’elenco delle principali attività svolte (All. 2). Si 
allega altresì l’elenco di ulteriori incarichi effettuati (All. 3) e i corsi di formazione e 
approfondimento seguiti (All. 4). Si riportano le ultime valutazioni del quinquennio sia per 
quanto riguarda gli incarichi dirigenziali che per l’attività svolta in cat. D (All. 5) 

 
 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R., che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono 
esatte e veritiere. 
 
Si allega Documento d’Identità. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196. 
 
 
 
Roma, 24 febbraio 2020 
 
 
 
 

 Firma 
Arch. Giorgio Maggi 

F.to 
 

 
 


