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Funzionario di categoria “D” da luglio 1988.

-

In servizio presso il Consiglio regionale del Lazio, attualmente è titolare della
posizione di alta professionalità: “Coordinamento delle funzioni: nuove opere
e manutenzioni edili, gestione energia e ammodernamento tecnologico,
gestione e valorizzazione patrimonio verde, servizi amministrativi, affari
generali e servizi tecnici di prevenzione” presso il Servizio tecnico strumentale
sicurezza sui luoghi di lavoro”.
In tale ambito: verifica gli stati di attuazione dei procedimenti, proponendo
azioni correttive e promuovendo i doverosi momenti di condivisione con il
personale dell’Area; cura il mantenimento ed il miglioramento degli standard
qualitativi dei singoli processi; fornisce supporto al dirigente per la
programmazione ed il coordinamento di tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di qualunque natura, attuati dalle singole P.O.;
verifica e coordina le procedure di gara inerenti all’acquisizione di beni e
servizi dell’Area nonché la conseguente attività contrattuale; verifica
l’ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione;
gestisce convenzioni, accordi, protocolli d’intesa con altri enti pubblici e
privati; fornisce supporto tecnico amministrativo al dirigente nella
organizzazione e predisposizione delle necessarie iniziative per
l’aggiornamento normativo generale e sui contratti pubblici in particolare, per il
personale dell’Area; verifica la cura della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli ascensori, degli impianti antincendio e della sicurezza degli
edifici; redige le check-list per la valutazione degli interventi su elementi
strutturali ed impiantistici; cura la gestione e la manutenzione, nonché
l’evoluzione tecnologica degli impianti antintrusione e di videosorveglianza.
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Dal 28.11.1994 al 14.12.2001
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
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-

Da novembre 2004 a tutto luglio 2014 ha ricoperto l’incarico di titolare della
Struttura Direzionale di Staff: “Coordinamento delle attività e degli
adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”. Dal giorno 7 agosto
2014 con determinazione n. 630 gli è stata attribuita la Posizione
organizzativa di prima fascia “coordinamento generale” presso l’Ufficio
“Qualità e vigilanza nei luoghi di lavoro”. Per tale incarico si è occupato fino al
31 ottobre 2016, dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
e dei piani di prevenzione ed emergenza per le sedi del Consiglio regionale
del Lazio, istruendo gli atti per l’attuazione della sorveglianza sanitaria nei
confronti dei lavoratori, i provvedimenti di nomina degli addetti all’emergenza
ed al primo soccorso, curando l’informazione e l’elaborazione dei programmi
di formazione per i lavoratori, provvedendo agli atti necessari per l’istituzione
ed il funzionamento della camera di medicazione interna, provvedendo inoltre
alla tenuta del registro nel quale venivano annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro comportanti l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

-

Da novembre 2010 a novembre 2013 ha curato anche gli aspetti concernenti
la sicurezza negli edifici del Consiglio regionale del Lazio, svolgendo in tale
ambito di tutte le attività connesse all’accesso dei visitatori e del personale
esterno all’Amministrazione. In precedenza è stato titolare della posizione
professionale, svolgendo le funzioni di Responsabile del Procedimento,
Direttore dei Lavori, Progettista e Coordinatore della Sicurezza, secondo la ex
legge 109/94, per lavori edili, aggiudicati sulla base di appalti pubblici.

-

Con Decreto n. 367 del 03.06.2009 a firma del Presidente della regione Lazio
è stato nominato Commissario straordinario dell’Ipab “Enti di Beneficienza
Fondazione Fratelli Agosti” con sede nel Comune di Bagnoregio (VT);

-

Sulla base dell’art. 7 della Legge 584/94 “Misure urgenti in materia di dighe”,
per un periodo di tre anni è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso i
servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale
termine è stato più volte prorogato al fine di fronteggiare lo stato di emergenza
nazionale (terremoto nelle regioni di Marche e Umbria e dissesto geologico
dei comuni di Sarno e Quindici) ricoprendo in tale Amministrazione diversi
ruoli:

-

sulla base della Legge 183/89 relativa alla difesa del suolo, ha effettuato per
circa tre anni sopralluoghi nelle dighe su tutto il territorio nazionale, ed in
particolare gli invasi presenti nelle provincie di Brescia, Enna e Caltanissetta;

-

A settembre del 1997, è stato coordinatore nel Centro Operativo della
Protezione Civile, presso il Comune di Muccia in provincia di Macerata,
interessato dal terremoto;

-

Assegnato all’Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo nell’ambito del
Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, si è occupato del reperimento,
insieme agli Uffici Tecnici Erariali del Ministero delle Finanze competenti per
territorio, delle sedi periferiche da assegnare al Servizio Nazionale Dighe. Ha
seguito la ristrutturazione di tali uffici nelle città di Torino, Milano e Palermo
con missioni e sopralluoghi. Ha redatto inoltre la progettazione delle sedi di
Roma, Cagliari, Perugia e Venezia;

-

Nominato membro della commissione di Sorveglianza archivi del S.N.D. ha
ricoperto l’incarico di responsabile della gestione documentazione del servizio
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Nazionale Dighe fino al 14.12.2001;
dal 1995 al 1997

-

In data 1 novembre 1995 con Decreto del Segretariato Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri viene nominato membro della
Commissione per la ricognizione ed il rinnovo degli inventari dei mobili in
dotazione al Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, ricevendo per tale
incarico, Encomio per l’opera prestata nell’interesse dello Stato, a firma del
Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

-

Con decreto del segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri viene nominato segretario della Commissione di Collaudo in corso
d’opera della ristrutturazione straordinaria della diga di “San Vito” sita nel
Comune di San Marcello Pistoiese;

-

Con decreto n. 14074 del 06.11.1997 visto e registrato dalla Ragioneria
centrale del Ministero del Tesoro prot. n. 1309/1 del 23.12.1997 a firma del
Segretariato Generale del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene nominato membro e segretario
della Commissione di Sorveglianza sugli archivi del servizio Nazionale Dighe;

-

Con funzioni di capo sezione presso l’Ufficio di Coordinamento TecnicoAmministrativo del Servizio Nazionale Dighe della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha coordinato le attività presso la sede di Roma e di Castelnuovo
di Porto presso gli Uffici operativi della Protezione Civile Nazionale;

dal 10.09.2000 al 14.12.2001

-

Con Decreto prot. n. 17128 del 10.11.2000 a firma del Capo Dipartimento del
Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato
nominato responsabile presso il Servizio Nazionale Dighe relativamente alle
competenze derivanti dall’attuazione del D. Lgs. 626/94;

dal 1983 al 27.11.1994
Regione Lazio

-

Ha prestato servizio presso l’Assessorato Industria Commercio Artigianato e
Formazione Professionale della Giunta Regionale del Lazio, nel settore degli
interventi formativi specifici, con incarichi e mansioni orizzontali e verticali. Ha
gestito le attività nell’ambito e nel rispetto delle normative regionali, nazionali
e comunitarie. In tale periodo è stato più volte nominato Presidente di
Commissione, per le selezioni e gli esami finali degli allievi dei corsi di
formazione professionale finanziati dalla regione Lazio e dal Fondo Sociale
europeo;

dal 1991

-

Nominato responsabile delle Misure Formazione 2.5 e 4.7 del Pim-Lazio con
DGR n. 6217 del 23.07.1991. Si è occupato della elaborazione, redazione e
pubblicazione di bandi pubblici, valutazione, istruttoria, gestione progetti
formativi, presentati da soggetti a diverso titolo e tipologia societaria privati e
pubblici, aventi molteplici finalità (qualificazione, riqualificazione,
aggiornamento, specializzazione, orientamento ecc.) nei diversi settori
economici (artigianato, piccola e media impresa, industria, commercio,
turismo, servizi ecc.)

-

Nominato Componente del Coordinamento e del raccordo dei programmi
(PIM-LAZIO e Obiettivo 5b). per la redazione delle modalità di attuazione del
Quadro Comunitario di sostegno.

-

Incaricato della valutazione PIC (programmi Interventi Comunitari) fondi

dal 09.11.1997 all’08.11.2000

da ottobre 1998 al 14.12.2001
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-

strutturali, valutazione di merito dei progetti formativi e trasmissione al
Ministero del Lavoro.
Nominato sostituto responsabile Misura 2 sottoprogramma 4 – Risorse
Umane Obiettivo 5b, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
877/92.

-

E’ stato relatore in conferenze di Servizio e convegni, promossi dalla regione
Lazio in tutte le province, in qualità di responsabile della Misura 2,
Sottoprogramma 4, Risorse Umane OB 5b; attività di divulgazione,
informazione e formazione sui contenuti e finalità dei Programmi Comunitari.

-

Con DGR n. 10053 del 17.11.1992 è stato nominato componente della IX
commissione (applicazione art. 28 comma 2 L.R. 25.02.1992 n. 23) per
l’analisi, il monitoraggio, controllo, e rendicontazione delle attività formative;

dal 19.02.1979 all’ottobre 1983
Consorzio I.A.C.P. Lazio

-

Assunto ai sensi della Legge 285/77 presso il Consorzio tra gli Istituti delle
Case popolari del Lazio per il progetto “Anagrafe degli assegnatari e canone
sociale” DGR n. 310 del 08.02.1978; n. 1613 dell’11.04.1978; n. 1438 del
27.04.1979. ha svolto attività di co-coordinatore del gruppo dei tecnici.

dal 1977 al 1978
Studio di Ingegneria
Fratarcangeli

-

Con mansione di disegnatore progettista si è occupato in equipe con altri
tecnici della progettazione di una città industriale da realizzarsi negli Emirati
Arabi per conto della Italconsult S.p.A., e della progettazione delle Terme di
Pompeo a Ferentino.

-

Ha svolto attività di procacciatore di affari, tecnico e consulente pubblicitario,
con esperienza di comunicazione e marketing, in aiuto alle aziende nello
sviluppo di una strategia pubblicitaria efficace per promuovere prodotti o
servizi e per la gestione e la pianificazione di campagne pubblicitarie su tutto
il territorio nazionale.

-

Ha lavorato presso le Imprese di Costruzioni Feroniae S.p.A. e Leoni S.r.l.,
con mansioni di aiuto capo-cantiere, in occasione della realizzazione
dell’acquedotto di Fiano Romano, nella costruzione di edifici industriali e di
edifici per civile abitazione, situati nell’area industriale di Capena.

dal 1975 al 1976
Imprese di Costruzioni

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



















Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Laura Magistrale in “Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche”
conseguita presso l’ateneo Seconda Università degli Studi di Napoli, discutendo
l’elaborato finale dal titolo “ I Tributi “.
Laurea Triennale in “Scienze Politiche” conseguita presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli, discutendo la tesi “ l’Ordine pubblico e la sicurezza nella
Costituzione Italiana “.
Diploma di “Geometra” conseguito presso l’Istituto tecnico per Geometri Giovanni
Boaga di Roma.
Master “la Legge 675/96 sulla privacy” di tipo residenziale, tenuto presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione nella sede di Caserta.
Master “gestione d’archivio e impiego delle risorse tecnologiche”, della durata di 6
giorni, tenuto presso il CEIDA con valutazione finale 60/60.
Master “Sicurezza e igiene del Lavoro” della durata di 144 ore, articolate in quattro
moduli formativi di una settimana cadauno, riportando la votazione finale di 60/60.
Master “Diritto e pratica dei Lavori Pubblici” della durata di 12 giorni, tenuto presso
la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali.
Corso di Formazione RSPP -rischio basso- valido ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 3
del D.Lgs. 81/08 tenuto secondo l’accordo tra Stato e Regioni del 21/12/2011
Repertorio n. 223/CSR - Macrosettore ATECO 8.
Corso “fabbisogno edilizia residenziale pubblica” della durata di 462 ore effettuato
presso l’Istituto Autonomo delle Case Popolari di Roma.
Corso “anagrafe utenza e rilevazione patrimonio edilizio” della durata di 462 ore
effettuato presso l’Istituto Autonomo delle Case Popolari di Roma.
Ha partecipato a convegni di studio su temi riguardanti le modalità di utilizzo del
Fondo Sociale Europeo da parte delle regioni.
Ha conseguito attestati per il superamento dei seguenti corsi:
o Codice appalti;
o Gestione e controllo di un cantiere edile;
o Formazione sui rischi nelle attività lavorative pubbliche.
Ha partecipato a numerosi corsi di informatica: Microsoft Word, Excel, Outlook,
Power Point, Archicad, Access, Autocad.
Ha inoltre partecipato ai seguenti corsi di formazione effettuati dall’Istituto Jemolo
nel corso dell’ultimo anno:
o Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.;
o Appalti gare e contratti;
o Il codice degli appalti D.lgs. 50/2016;
o Riordino delle discipline riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte della P.A.
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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

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Capacità di analisi e di sintesi in ambiente lavorativo di gruppo, gestendo situazioni e
dinamiche complesse. Attitudine a muoversi ed adeguarsi a contesti ed ambienti
lavorativi diversi, conseguita anche grazie alle molteplici esperienze professionali
effettuate nei diversi Enti pubblici e non presso i quali ha prestato servizio.

Elevata capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo le priorità ed
assumendo le responsabilità in prima persona, rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati.
Tale capacità è stata acquisita attraverso le diverse esperienze professionali sopra
elencate e tramite il riconoscimento di incarichi personali, tra i quali spiccano tra i più
recenti: la nomina di Commissario Straordinario presso l’Ipab “Enti di beneficienza
Fondazione fratelli Agosti” con sede nel comune di Bagnoregio (VT) e l’incarico di
titolare della struttura Direzionale di Staff “Coordinamento delle attività e degli
adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”, ricoperto da Novembre 2004
a Luglio 2014.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Operatività e capacità di risoluzioni di problematiche relative all’utilizzo di software in
ambiente Windows. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei
programmi Word, Excel e Power Point.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
POSIZIONE MILITARE

Assolto

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
ROMA 08 NOVEMBRE 2016
DOTT. GIACOMO MIGNARDI
Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

