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CURRICULUM VITAE 

EUROPEO 

 

 

 

 

 

 
 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

Nome 

Data di nascita 

Alessandro Angelini 

28 dicembre 1976 (Roma) 

Studio Professionale Via Alessandro Manzoni n°3 - Cisterna di Latina (LT) 

FAX 

Telefono cellulare 

06-98874131 

328-2491169 

Albo degli Ingegneri della 

Prov. Di Latina 

n°A1559 dal 12 gennaio 2006 

P.Iva 

CODICE FISCALE 

 

CERTIFICAZIONI IN 

POSSESSO 

 

 

 

ASSICURAZIONE 

PROFESSIONALE 

02321590594 

NGLLSN76T28H501O 

 

CERTIFICAZIONE ISO 9001-2015 PER PROGRAMMAZIONE, 

PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE  DI 

ATTIVITA’ INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Arch. Insurance Company (europe) Ltd – Certificato di assicurazione 

n°PI-06477516H5 

P.E.C. alessandro.angelini@ingpec.eu  

E-mail ingangelinialessandro@gmail.com  

Stato civile Celibe 

Strutture informatiche Portatile  

 

LAUREA 

 

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRIORIO (V.O) 

  

 

ESAMI SINGOLI 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO – UNIVERSITA’ DI ROMA TRE 

  

  

• Periodo Anno 2021 

• Committente COMUNE DI GENZANO DI ROMA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico professione per attività di supporto all’Ufficio Tecnico e Ufficio 

Tributi per gli adempimenti di cui alla deliberazione dell'ARERA 

n°443/2019. PEF 2021 
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• Periodo Anno 2021 

• Committente COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (FR) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico professione per attività di supporto all’Ufficio Tecnico e Ufficio 

Tributi per gli adempimenti di cui alla deliberazione dell'ARERA 

n°443/2019. PEF 2021 

  

• Periodo Anno 2021 

• Committente COMUNE DI CASTEL MADAMA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico professione per attività di supporto all’Ufficio Tecnico e Ufficio 

Tributi per gli adempimenti di cui alla deliberazione dell'ARERA 

n°443/2019. PER 2021 

  

• Periodo Anno 2021 

• Committente COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico professione per attività di supporto all’Ufficio Tecnico e Ufficio 

Tributi per gli adempimenti di cui alla deliberazione dell'ARERA 

n°443/2019. PER 2021 

  

• Periodo Da gennaio 2021 

• Committente COMUNE DI SEZZE (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione SERVIZIO SERVIZI PRODUTTIVI n°95 del 

23/02/2021. Incarico per l’attuazione dei contributi di cui al Bando per il 

potenziamento della raccolta differenziata, prevenzione e riutilizzo dei 

rifiuti urbani. DGR Lazio 547/2014risorse anno 2015/2016 e residui 

annualità precedenti. 

  

  

• Periodo Da luglio 2020 

• Committente COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione dell’Area Tecnica n°149 del 03/07/2020. Incarico per 

progettazione delle Isole Ecologiche informatizzate agli Altipiani di 

Arcinazzo, Finanziamento della Citta Metropolitana di Roma Capitale, 

Determinazione Dirigenziale 1191/2016.  

  

• Periodo Da marzo a settembre 2020 

• Committente COMUNE DI ARICCIA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione dell’Area III°-Polizia Locale n°298 del 04/03/2020. 

Incarico professionale per la pianificazione ecosostenibile dei rifiuti e per 

l’affiancamento del personale dell’ente per la redazione di un progetto di 

riorganizzazione del servizio finalizzato alla stesura di un capitolato 

speciale d’appalto e del disciplinare tecnico prestazionale per la messa a 

gara del nuovo servizio.  
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• Periodo maggio 2020 

• Committente COMUNE DI ARICCIA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione dell’Area III°-Polizia Locale n°463 del 28/04/2020. 

Incarico per il servizio di compilazione del MUD relativo ai dati dei rifiuti 

raccolti nel territorio comunale nell'anno 2019.  

  

• Periodo maggio 2020 

• Committente COMUNE DI BELLEGRA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del Settore Tecnico, Manutentivo, Urbanistico n°86 del 

25/02/2020. Incarico per il per redazione progetto esecutivo e 

documentazione di gara relativamente al servizio raccolta rifiuti PAP in 

modalità differenziata.  

  

• Periodo maggio 2020 

• Committente COMUNE DI BELLEGRA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del Settore Tecnico, Manutentivo, Urbanistico n°86 del 

25/02/2020. Incarico per il per redazione progetto esecutivo e 

documentazione di gara relativamente al servizio raccolta rifiuti PAP in 

modalità differenziata.  

  

• Periodo Da giugno 2020 

• Committente COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del Settore 3 Urbanistica n°407 del 09/06/2020. Incarico 

per il per redazione del progetto di fattibilità dell’impianto di 

compostaggio comunale  

  

  

  

• Periodo Da marzo 2020 

• Committente COMUNE DI PROSSEDI (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del Settore Servizio Tecnico Lavori Pubblici – T.P. n°109 

del 19/12/2020. Incarico per l’attuazione del potenziamento della raccolta 

differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani. DGR Lazio 

547/2014 risorse anno 2015/2016 e residui precedenti annualità. 

  

• Periodo Da marzo a settembre 2020 

• Committente COMUNE SAN POLO DEI CAVALIERI (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del Servizio Tecnico n°45 del 27/03/2020. Incarico 

professione per attività di supporto all’ufficio relative agli adempimenti 

della deliberazione dell'ARERA n°443/2019. 
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• Periodo Anno 2020 

• Committente COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico professione per attività di supporto all’Ufficio Tecnico e Ufficio 

Tributi per gli adempimenti di cui alla deliberazione dell'ARERA 

n°443/2019. 

  

• Periodo Anno 2020 

• Committente COMUNE DI GENZANO DI ROMA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico professione per attività di supporto all’Ufficio Tecnico e Ufficio 

Tributi per gli adempimenti di cui alla deliberazione dell'ARERA 

n°443/2019. 

  

 

  

• Periodo Anno 2020 

• Committente COMUNE DI NORMA (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico professione per attività di supporto all’Ufficio Tecnico e Ufficio 

Tributi per gli adempimenti di cui alla deliberazione dell'ARERA 

n°443/2019. 

  

  

• Periodo dicembre 2019 - luglio 2020 

• Committente COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del settore 3 urbanistica n°2313 del 12-12-2019. Incarico 

per la progettazione e supporto tecnico al RUP nuovo servizio igiene 

urbana. Aggiornamento contratto di servizio reg. n. 63/2017 Area Tecnica 

1 

 

• Periodo novembre 2019 - febbraio 2020 

• Committente COMUNE DI BELLEGRA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n°118 del 11-11-

2019. Incarico per lo studio preliminare del servizio raccolta rifiuti P.A.P 

nel territorio di Bellegra 

  

• Periodo giugno 2019 - settembre 2020 

• Committente COMUNE DI CICILIANO (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n°96 

del 03-06-19. Incarico per la progettazione dei servizi di raccolta rifiuti 

urbani e servizi di igiene urbana nel territorio di Ciciliano 
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• Periodo Luglio 2019 

• Committente FORMIA RIFIUTI ZERO (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

Incarico per le attività di verifica del progetto di raccolta e trasporto dei 

rifiuti di Ventotene. 

  

• Periodo aprile 2019 - agosto 2020 

• Committente COMUNE DI ARLENA DI CASTRO (VT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n°38 del 01-04-19. 

Incarico per la progettazione dei servizi di raccolta rifiuti nel territorio di 

Arlena di Castro 

  

  

• Periodo aprile 2019 – settembre 2020 

• Committente COMUNE DI CASTEL MADAMA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico per la progettazione e direzione lavori per la realizzazione dei 

seguenti interventi: miglioramento del centro comunale di raccolta dei 

rifiuti urbani, realizzazione punti di raccolta informatizzati per i non 

residenti, auto compostaggio delle mense scolastiche 

  

• Periodo novembre 2018 – settembre 2019 

• Committente COMUNE DI CAMERATA NUOVA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 63 del 

10.11.2018. Incarico per la progettazione dei servizi di raccolta rifiuti 

urbani nel territorio di Camerata Nuova 

  

• Periodo febbraio 2018 - settembre 2018 

• Committente COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA (VT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determinazione del Responsabile del Servizio D4 Smaltimento Rifiuti 

n°52 del 23-02-2018. Incarico per la progettazione dei servizi di raccolta 

rifiuti urbani nel territorio di Bassano in Teverina 

  

• Periodo novembre 2018 in corso 

• Committente COMUNE DI GENAZZANO (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico per la progettazione e direzione lavori per la realizzazione dei 

seguenti interventi: centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e 

impianto di compostaggio locale, isole ecologiche informatizzate 

  

• Periodo marzo 2019 in corso 
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• Committente COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico per la progettazione e direzione lavori per la realizzazione dei 

seguenti interventi: centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, impianto 

di compostaggio locale a Vivaro, auto compostaggio delle mense 

 

  

  

• Periodo febbraio 2019 a maggio 2019 

• Committente CISTERNA AMBIENTE (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico per la richiesta dei contributi per il miglioramento della gestione 

dei rifiuti, Bando 2019 della Provincia di Latina 

 

  

  

• Periodo Ottobre 2018 

• Committente FORMIA RIFIUTI ZERO (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

Incarico per le attività tecniche per la richiesta dell’autorizzazione alla 

scarico delle acque di pioggia del centro comunale di raccolta dell’area 

di trasbordo e relazione sulle criticità attuali dell’area rispetto al D.M. 8 

aprile 2008 e s.m.i. 

  

• Periodo Da agosto 2018 

• Committente COMUNE DI GENZANO DI ROMA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 
Determinazione del Dirigente dell’Area 3 Tecnica n°179 del 26 aprile 

2018 e disciplinare di incarico prot.449 del 27/08/2018. Incarico per la 

progettazione esecutiva e attività di supporto al RUP per l’attuazione del 

“progetto di raccolta differenziata nel Comune di Genzano di Roma” 

finanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con 

determinazione Dirigenziale R.U 5777 del 20/12/2017. 

  

• Periodo Da Giugno 2018 

• Committente COMUNE DI NORMA (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 
Determinazione del SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI – 

URBANISTICA n° 112 del 12/06/2018. Incarico per il “Potenziamento 

della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani - 

DGR Lazio 406/2012 anno 2013 e DGR Lazio 547/2014 anno 2014”. 

  

• Periodo Da marzo 2018 – agosto 2018 
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• Committente COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (FR) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 
Determinazione del SERVIZIO V AMBIENTE E PATRIMONIO n°198 

del 20 marzo 2018. Incarico per la progettazione dei servizi di raccolta 

rifiuti urbani e servizi di igiene urbana nel territorio di Isola del Liri. 

  

• Periodo Da febbraio 2018 – dicembre 2018 

• Committente COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

Determinazione del Settore Tecnico n°25 del 24/01/2018. Incarico per le 

seguenti attività: 

 progettazione dei servizi di raccolta rifiuti urbani e servizi di 

igiene urbana nel territorio di San Polo dei Cavalieri. 

 Redazione della documentazione di gara, schema bando e di 

contratto, per l’acquisto dei beni e servizi al fine dell’attivazione 

del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 

assimilati; 

 supporto al RUP durante le fasi di affidamento; 

 redazione Piano Finanziario per la Tariffa Rifiuti anni 2018 e 

2019. 

  

 

• Periodo marzo 2018 – dicembre 2019 

• Committente COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 
Determinazione dell’Area Tecnica n°492 del 27 marzo 2018. Incarico 

per la progettazione dei servizi di raccolta differenziata, servizi di igiene 

urbana e manutenzione del verde pubblico nel territorio di Anguillara 

Sabazia. 

  

• Periodo Da marzo 2018 – gennaio 2019 

• Committente COMUNE DI CARPINETO ROMANO (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 
Determinazione del Settore LL.PP ed urbanistica n°151 del 26 marzo 

2018. Incarico per la progettazione dei servizi di raccolta differenziata e 

servizi di igiene urbana nel territorio di Carpineto Romano. 

  

• Periodo Marzo – Aprile 2018  

• Committente SAPRODIR (RI) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 
Incarico per lo svolgimento del responsabile del procedimento per le 

gare di acquisto automezzi per la raccolta differenziata e forniture 
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 (mastelli, contenitori e compostiere) per la Società pubblica della Prov. 

di Rieti. 

  

• Periodo Dicembre 2017 a Gennaio 2018 

• Committente FORMIA RIFIUTI ZERO (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

Incarico per lo svolgimento di Componente di Commissione di gara per 

l’acquisto dei compattatori, costipatori, vasche e spazzatrici per lo 

svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti nel Comune di Formia. 

  

 

• Periodo Da ottobre 2017 a maggio 2018 

• Committente COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Contratto Reg. provv.   63   AREA TECNICA 1/2017, determinazione 

dirigenziale Settore 3 Area Tecnica 1 reg. gen. n.1187 del 28/07/2017 

per lo svolgimento delle seguenti attività professionali: servizio di 

progettazione e supporto del Rup per l’aggiornamento della relazione 

comma 20 art. 34  del D.L. 179/2012 come convertito dalla legge 

221/2012 per le mutate condizioni storico-tecnico-economiche e la 

redazione del  progetto del servizio d’igiene urbana  del comune di 

Cisterna di Latina  da porre a base di gara e di assistenza al RUP. 

  

  

• Periodo Da luglio 2017 

• Committente COMUNE DI COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE (RM) 

• Settore AMBIENTE  

• Descrizione incarico 

 

 

Incarico professionale per la Redazione del Piano di Azione Energia 

Sostenibile (PAES). Determina del Responsabile del Settore Ambiente 

n°101 del 12/06/2017 

  

 

  

• Periodo Da luglio 2017 

• Committente COMUNE DI ALATRI (FR) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Incarico professionale per la progettazione dei servizi di raccolta, 

trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana 

coerente con i contenuti di cui al comma 15 dell’art.23 del D.Lgs 

50/2016. Determina del Responsabile del Settore Ambiente n°979 del 

29/06/2017 
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• Periodo dicembre 2017 – agosto 2018 

• Committente COMUNE DI LENOLA (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

Incarico professionale per la progettazione del piano di ottimizzazione 

della raccolta differenziata “porta a porta”. Determina del Responsabile 

dell’Area Tecnica Urbanistica n°136 del 15/12/2017 

  

• Periodo Da novembre 2016 a fine 2017 

• Committente COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Incarico professionale affidato con determinazione del Settore LL.PP e 

Servizio Tecnologico n.655 del 15-12-2016 per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 ideazione e promozione del marchio per le strutture turistiche; 

 Attività di supporto tecnico per la definizione sia delle modalità 

di applicazione nel ruolo TARI del principio “chi inquina paga”, 

sia delle riduzioni per i comportamenti virtuosi; 

 Progetto di fattibilità tecnico economica di un impianto di 

compostaggio dei rifiuti urbani, quale struttura per 

l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani nell’area 

limitrofa al centro comunale di raccolta. 

  

  

• Periodo Da novembre 2016 

• Committente COMUNE DI GENAZZANO (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

Incarico professionale per la progettazione dei servizi di raccolta, 

trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana 

coerente con i contenuti di cui al comma 15 dell’art.23 del D.Lgs 

50/2016. 

  

• Periodo Da ottobre 2016 – maggio 2018 

• Committente COMUNE DI SAN VITO ROMANO (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

Incarico professionale affidato con determinazione del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico n°439 del 19 settembre 2016 per la progettazione 

dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi 
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di igiene urbana coerente con i contenuti di cui al comma 15 dell’art.23 

del D.Lgs 50/2016 e l’elaborazione del Piano Economico Finanziario 

relativo alla gestione dei rifiuti. 

  

  

• Periodo Da ottobre 2016 a marzo 2017 

• Committente COMUNE DI MAENZA (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Incarico professionale affidato con determinazione del responsabile 

dell’Area Tecnica n°231 del 27/09/2016 per la progettazione dei servizi 

di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene 

urbana coerente con i contenuti di cui al comma 15 dell’art.23 del D.Lgs 

50/2016. 

  

• Periodo Ottobre 2016 a novembre 2016 

• Committente SAPRODIR (RI) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

Incarico per lo svolgimento di Presidente di Commissione per 

l’aggiudicazione delle procedure per acquisto dei mezzi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani per la Società pubblica della Prov. di Rieti. 

  

  

• Periodo Da 17 agosto 2016 a maggio 2017 

• Committente COMUNE DI ARDEA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Incarico professionale affidato con determinazione del Dirigente 

dell’Area Tecnica n°1358 del 17/08/2016 per la progettazione dei 

servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di 

igiene urbana coerente con i contenuti di cui al comma 15 dell’art.23 del 

D.Lgs 50/2016. 

  

  

• Periodo Da giugno 2016 a ottobre 2016 

• Committente FORMIA RIFIUTI ZERO srl (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Incarico conferito con Determinazione di incarico n°24 del 6 luglio 2016 

dell’Amministratore Unico della Società Pubblica Formia Rifiuti Zero 

srl per l’adeguamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani 

  

  



                  Curriculum Vitae di 

                  Alessandro Angelini 

11 

• Periodo Da 16 giugno 2016 a febbraio 2017 

• Committente COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Incarico conferito con Determinazione dell’Area Tecnica n°790 del 

16/06/2016 per le attività di supporto al RUP per: la progettazione dei 

servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di 

igiene urbana in coerenza con i contenuti di cui al comma 15 dell’art.23 

del D.Lgs 50/2016; le procedure di gara ed affidamento del servizio. 

  

 

• Periodo Da 15 giugno 2016 a ottobre 2016 

• Committente COMUNE DI SABAUDIA (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Contratto stipulato tra le parti il giorno 15 giugno 2016 (Determinazione 

del Responsabile del Caposettore Ambiente e Demanio Marittimo 

n°69/2016 – Incarico professionale per la progettazione dei servizi di 

raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene 

urbana coerente con i contenuti di cui al comma 15 dell’art.23 del D.Lgs 

50/2016. 

  

  

  

• Periodo Da maggio 2016 a giugno 2017 

• Committente COMUNE DI MARCELLINA (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Contratto stipulato tra le parti il giorno 25 maggio 2016 

(Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n°175 del 

11/03/2016) – Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti 

attività: 

 la progettazione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei 

rifiuti urbani coerente con i contenuti di cui al comma 15 dell’art.23 

del D.Lgs 50/2016; 

 Attività di supporto al RUP per l’affidamento dei servizi 

  

  

• Periodo Da 19 maggio 2016 

• Committente COMUNE DI MONTE COMPATRI (RM) 

• Settore ATTIVITA’ ESTRATTIVE  

• Descrizione incarico Determinazione del Responsabile del Settore Cave n°18 del 19/05/2016 

– Incarico professionale per le verifiche amministrative ed art.16 della 

Legge regionale Lazio n°17/2004 per le attività di coltivazione e 
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recupero delle attività estrattive di Laghetto. 

  

• Periodo Da 18 aprile 2016 a 30 giugno 2016 

• Committente ANCITEL spa (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Contratto stipulato tra le parti il giorno 12 aprile – L’incarico 

professionale riguarda lo svolgimento di incontri di formazione ai 

comuni della Regione Campania per l’ottimizzazione della gestione 

della frazione organica (auto compostaggio, compostaggio di comunità, 

compostaggio di prossimità). Il progetto prevede l’espletamento delle 

seguenti attività: 

 Supporto alla definizione del Piano di interventi per la realizzazione 

del workgroup/laboratorio; 

 Produzione di contenuti illustrativi e didattici da utilizzare nel corso 

degli incontri con i Comuni; 

 Conduzione delle giornate di lavoro con I Comuni; 

 Predisposizione degli output previsti dalla documentazione 

progettuale per il workgroup/laboratorio. 

  

  

• Periodo Da gennaio 2016 a aprile 2016 

• Committente Comune di Castel Madama (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n°8 del 

13/01/2016 – Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti 

attività: 

 la progettazione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei 

rifiuti urbani ai sensi dell’art.279 del DPR 207/2010; 

 Attività di supporto al RUP per l’affidamento dei servizi 

  

  

• Periodo Dicembre 2015  

• Committente Comune di San Felice Circeo (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI e LAVORI PUBBLICI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizio 

Tecnologico n°597 del 02/12/2015 – Incarico professionale al fine di 

svolgere le seguenti attività: 

 supporto al RUP per le attività di progettazione definitiva ed 

acquisizione dei pareri ed autorizzazioni per l’attuazione delle azioni 

di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 09/10/2015 

per l’anno 2015; 

 supporto al RUP per le attività di verifica della progettazione 

definitiva ed esecutiva per la realizzazione del Centro di Raccolta 

comunale di via della Pineta n. 22; 
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 supporto al RUP le attività di acquisto delle compostiere e delle 

forniture per la raccolta differenziata informatizzata; 

 ideazione campagna compostaggio domestico e stampe materiali 

grafici descritti nella relazione finanziata dalla Provincia di Latina. 

  

  

• Periodo Novembre-dicembre 2015  

• Committente Comune di Sabaudia (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Determina del Caposettore del Settore Ambiente e Demanio n°155 del 10 

novembre 2015 – Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti 

attività: 

 Redazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati agli urbani; 

 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 

l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 

pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, 

comma 2, lettera e) del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii 

 

 

 

  

• Periodo Da novembre 2015 a marzo 2017 

• Committente Comune di Prossedi (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI e LAVORI PUBBLICI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico urbanistica e 

Lavori Pubblici n°104 del 02/11/2015 – Incarico professionale al fine di 

svolgere le seguenti attività: 

 progettazione del nuovo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani prodotti sul territorio comunale, da porre a base di 

successiva procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in 

appalto delle relative esecuzioni; 

 fornitura di compostiere domestiche e di sacchi e fodere compostabili 

per la raccolta della frazione umida; 

 campagna informativa per l’attività del compostaggio domestico; 

 progettazione preliminare dell’impianto di compostaggio di comunità 

per recupero degli scarti di mense e cucine. 

  

  

• Periodo Da ottobre 2015 a marzo 2016 

• Committente Comune di Norma (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

Determina dell’Ufficio Tecnico n°88 del 07/10/2015 – incarico 

professionale riguardo le seguenti attività: 

Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti attività: 
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 la progettazione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei 

rifiuti urbani ai sensi dell’art.279 del DPR 207/2010; 

 Attività di supporto al RUP per l’affidamento dei servizi. 

  

• Periodo Da luglio 2015 a ottobre 2015 

• Committente Comune di Vitorchiano (VT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n°218 del 26 agosto 

2015 Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti attività: 

 la progettazione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei 

rifiuti urbani ai sensi dell’art.279 del DPR 207/2010; 

 Attività di supporto al RUP per l’affidamento dei servizi. 

  

  

• Periodo Da luglio 2015 a giugno 2016 

• Committente Comune di Valmontone (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

Determina del Dirigente del Settore III n°1072 del 29 giugno 2015 – 

Incarico professionale per la progettazione dei servizi di raccolta, 

trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ai sensi dell’art.279 del DPR 

207/2010. 

  

  

 

 

 

• Periodo Luglio-settembre 2015 

• Committente Comune di Rocca di Papa (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 
Determina del Responsabile del Settore Risorse Umane – Nomina 

consulenza per le operazioni della gara di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani presso la Centrale Unica di Committenza della XI Comunità 

Montana dei Castelli Romani e prenestini. 

  

  

• Periodo Da giugno 2015 a luglio 2015 

• Committente Comune di San Polo dei Cavalieri (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 
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• Descrizione incarico 

 
Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico urbanistica e 

Lavori Pubblici n°90 del 17/06/2015 - Incarico professionale per la 

progettazione preliminare del centro comunale di raccolta dei Rifiuti 

Urbani. 

  

  

• Periodo Da maggio 2015 a giugno 2015 

• Committente Comune di Bellegra (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 
Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento 

del Servizio di Igiene Urbana – Determina del Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Manutentivo n°90 del 19 maggio 2015. 

  

  

• Periodo Da gennaio 2015 in corso 

• Committente Unione dei Comuni della Valle Ustica (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale e della Centrale Unica di 

Committenza ai sensi dell’art.110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e 

ss.mm.ii 

 Svolgimento delle gare di appalto; 

 Procedimenti espropriativi (qualora inerenti lavori pubblici da 

 effettuare); 

 Progettazione per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche; 

 Interventi di manutenzione ordinaria relativi al patrimonio 

 dell’Unione; 

 Gestione dei servizi del territorio; 

 Responsabilità di procedimenti relativi alle opere pubbliche ove 

conferita dall’Ente; 

 Conferimento degli incarichi progettuali per la realizzazione di opere 

 pubbliche e redazione ed aggiornamento del Programma triennale 

delle opere pubbliche; 

 Gestione di pratiche di Edilizia ed Urbanistica ove associate e 

conferite dai Comuni; 

 Collaborazione in attività di Protezione Civile. 

 Attività inerenti al Patto dei Sindaci. 

  

  

• Periodo Da dicembre 2014 in corso 

• Committente Comune di Morlupo (RM) 
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• Settore LAVORI PUBBLICI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determina del Responsabile del Servizio LL.PP n°114 Rag. Gen. 1209 

del 19 dicembre 2014 – Incarico professionale per la progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i 

“Lavori di realizzazione marciapiedi – Via Flaminia”. 

  

  

• Periodo Da novembre 2014 a aprile 2015 

• Committente Comune di Rocca di Papa (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determina del Settore “Risorse Umane e Igiene Urbana” n°09 del 15 

Gennaio 2014 – Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti 

attività: 

 la progettazione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei 

rifiuti urbani ai sensi dell’art.279 del DPR 207/2010; 

 Redazione del piano finanziario ai fini dell’applicazione della tari; 

 Studio di fattibilità di un impianto di compostaggio di comunità nella 

frazione di Vivaro. 

  

  

• Periodo Da agosto 2014 a gennaio 2015 

• Committente Comune di Prossedi (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 
Incarico professionale affidato con determinazione dirigenziale del 

Settore Servizio tecnico urbanistica e Lavori Pubblici n°73 del 

04/08/2014 per il servizio tecnico di verifica e miglioramento delle 

attività inerenti la gestione dei rifiuti urbani. 

  

• Periodo Da gennaio 2014 a marzo 2014 

• Committente Consigliere regionale della VI Commissione “Ambiente, lavori 

pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica” della Regione 

Lazio 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

Incarico professionale per la Redazione delle Linee Guida per 

l’adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio al 

Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti al fine proporle alla 

Giunta regionale 
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• Periodo Da luglio 2014 a giugno 2016 

• Committente Comune di Sabaudia (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Incarico professionale per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 redazione ed aggiornamento degli atti di pianificazione e 

programmazione tecnico-finanziaria dei servizi legati al ciclo dei 

rifiuti comunale; 

 gestione dei rapporti funzionali-contrattuali con le piattaforme di 

smaltimento e recupero rifiuti; 

 controllo e verifica operazioni di analisi merceologiche delle frazioni 

conferite presso le piattaforme; 

 analisi dei flussi di conferimento e valorizzazione delle frazioni 

recuperabili (vetro, carta, plastica) con consorzi di filiera/altri 

soggetti; 

 gestione/pianificazione delle pratiche di finanziamento esterno ai 

servizi di igiene urbana. 

  

  

• Periodo Da giugno 2014 a dicembre 2015 

• Committente Comune di Cisterna di Latina (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

Incarico professionale per la progettazione di un sistema di raccolta 

differenziata informatizzato nella Zona Centro del territorio comunale e 

supporto al responsabile del procedimento per le procedure di acquisto 

delle isole ecologiche informatizzate. Contratto n°91 del 18 giugno 2014 

  

  

• Periodo Da aprile 2014 a novembre 2014 

• Committente Unione Comuni della Valle Ustica (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n°4 del 17 aprile 2014 - 

Incarico professionale per la progettazione dei servizi di raccolta e 

trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e supporto al responsabile del 

procedimento per le procedure di affidamento. 

  

  

• Periodo Da marzo 2014 a luglio 2014 

• Committente Comune di Torre Cajetani (FR) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 
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• Descrizione incarico 

 

Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n°21 del 15 marzo 2014 

- Incarico professionale per la progettazione dei servizi di raccolta e 

trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e supporto al responsabile del 

procedimento per le procedure di affidamento. 

  

 

 

• Periodo Da aprile 2014 a dicembre 2014 

• Committente CO.NA.I (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Incarico professionale per lo svolgimento delle seguenti attività nel 

Comune di San Felice Circeo (LT): 

 Redazione della progettazione del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani e servizi di igiene urbana secondo le disposizioni 

riportate nell’art.279 del DPR 5 ottobre 2010 n°207 e supporto nella 

redazione della ulteriore documentazione necessaria per l’indizione 

della procedura ad evidenza pubblica (disciplinare di gara, bando di 

gara per gazzetta italiana ed europea). 

 Progettazione campagna di comunicazione e censimento utenze; 

 Redazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati agli urbani con i relativi criteri di assimilazione dei 

rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri della 

normativa vigente; 

 Progettazione preliminare per la realizzazione/adeguamento del 

centro di raccolta comunale. 

  

  

• Periodo Dal 7 marzo 2014 in corso 

• Committente Comune di Formia (LT)  

• Settore URBANISTICA E IMPATTO AMBIENTALE 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

 Determina del Dirigente del Settore IV - Incarico professionale per la 

redazione degli atti necessari alla ridisciplina urbanistica in variante al 

PRG del lotto di terreno in località Gesso-Paradiso distinto in catasto 

al F19 part.lle 410 e 269 di 6040 in esecuzione delle sentenze del 

Consiglio di Stato sez. IV n°1475 del 20 marzo 2006, sent 2786/2007 e 

3006/2007: 

 atti tecnici ai sensi della Circolare Dipartimentale n°l1302 de1 

25/09/2000 Regione Lazio di carattere urbanistico per la definizione 

compiuta della ridisciplina urbanistica del lotto da redigere secondo 

le indicazioni che saranno impartite dal Commissario ad acta 

(documentazione fotografica, Tavola e relazione di analisi dell’area di 

intervento con inquadramento territoriale in ordine agli strumenti di 

pianificazione sovracomunale, al sistema vincolistico, alle reti 

infrastrutturali, al vigente PRG, Relazione generale di variante, 

Tavola di zonizzazione, Norme tecniche di attuazione, indicazione 

planovolumetrica); 

 Redazione rapporto preliminare ambientale per la verifica di 

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (adempimenti 
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art. 12 D.Lgs 152/06 e smi - DGR Lazio 16912010). 

 

 

 

• Periodo Da febbraio 2014 a agosto 2016 

• Committente Comune di Monte Compatri (RM) 

• Settore LAVORI PUBBLICI - GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

Determina del Responsabile del Settore Igiene e Sanità n°15 del 6 febbraio 

2014 – Incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del 

centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani. 

  

  

• Periodo Da maggio 2014 a novembre 2014 

• Committente Comune di Campagnano di Roma (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determina del Responsabile del Settore VI  LL.PP. n°375 del 23 maggio 

2014 - Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti attività: 

 Redazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati agli urbani con i relativi criteri di assimilazione dei 

rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri della 

normativa vigente; 

 Redazione della progettazione del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani e servizi di igiene urbana secondo le disposizioni 

riportate nell’art.279 del DPR 5 ottobre 2010 n°207 e supporto nella 

redazione della ulteriore documentazione necessaria per l’indizione 

della procedura ad evidenza pubblica (disciplinare di gara, bando di 

gara per gazzetta italiana ed europea). 

  

  

• Periodo Da gennaio 2014 a aprile 2014 

• Committente Comune di Aprilia (LT)  

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

 Determina del Dirigente del Settore IV n°1866 del 03 dicembre 2013 – 

Incarico professionale per le attività tecniche di seguito riportate: 

 Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, supporto nei procedimenti autorizzativi e procedure di 

appalto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione ai fini dell’installazione delle macchine elettro-meccaniche 

per il compostaggio di comunità/mense; 

 Attività di supporto al RUP per l’acquisto dei mezzi di raccolta della 

frazione organica per l’attivazione della raccolta differenziata porta a 

porta. 
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• Periodo Dal Ottobre 2013 a maggio 2014 

• Committente Comune di San Cesareo (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determina del Responsabile del Settore V n°95 del 30 ottobre 2013 – 

Incarico professionale per la progettazione di sistemi innovativi di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani ai fini della richiesta del finanziamento alla 

Provincia di Roma secondo le linee guida di cui alla D.G.P. n°1645/48 del 

21 dicembre 2005 in funzione dell’estensione, su tutto il territorio 

comunale, incluse le case sparse, del sistema “porta a porta” della raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

  

  

• Periodo Dal ottobre 2013 a ottobre 2015  

• Committente Comune di Rignano Flaminio (RM) 

• Settore LAVORI PUBBLICI - GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

Determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n°684 del 24 

settembre 2013 – Incarico professionale per la progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione per la realizzazione del centro 

comunale di raccolta dei rifiuti urbani. 

  

  

• Periodo Da Ottobre 2013 a dicembre 2013 

• Committente Comune di Riofreddo  (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°77 del 9 ottobre 2013 – 

Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti attività: 

 Redazione del piano finanziario ex art.8 del DPR 158/1999 inerente la 

gestione dei rifiuti urbani; 

 Regolamento  per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi. 

  

  

• Periodo Da maggio 2013 a dicembre 2014 

• Committente Comune di Arcinazzo Romano (RM) – Capofila  

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determina del responsabile dell’area tecnica n°98 del 7 maggio 2013 – 

Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti attività: 

 Redazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati agli urbani con i relativi criteri di assimilazione dei 

rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri della 

normativa vigente; 
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 Redazione del progetto di raccolta differenziata “porta a porta” sul 

territorio dei Comuni di Affile, Arcinazzo Romano e Jenne da 

presentare in Provincia per l’ottenimento del finanziamento 

provinciale; 

 Redazione della documentazione tecnica inerente la gestione dei rifiuti 

al fine dell’applicazione della tariffa ex art.14 del D.L. n°211/2011 

(TARES); 

 Redazione della documentazione tecnica ai fini dell’affidamento del 

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene 

urbana secondo le disposizioni riportate nell’art.279 del DPR 5 

ottobre 2010 n°207 e supporto nella redazione della ulteriore 

documentazione necessaria per l’indizione della procedura ad 

evidenza pubblica (disciplinare di gara, bando di gara per gazzetta 

italiana ed europea). 

  

  

• Periodo Da marzo 2013 a febbraio 2014 

• Committente Comune di Monte Compatri (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determina Dirigenziale del Settore “Tutela Ambientale” n°26 del 14 

marzo 2013 – Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti attività: 

 Redazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati agli urbani con i relativi criteri di assimilazione dei 

rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri della 

normativa vigente; 

 Redazione della progettazione del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani e servizi di igiene urbana secondo le disposizioni 

riportate nell’art.279 del DPR 5 ottobre 2010 n°207 e supporto nella 

redazione della ulteriore documentazione necessaria per l’indizione 

della procedura ad evidenza pubblica (disciplinare di gara, bando di 

gara per gazzetta italiana ed europea) e degli atti di istituzione e 

regolamentazione TARES. 

  

  

• Periodo Da gennaio 2013 a aprile 2013 

• Committente Comune di Castel Madama (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

Determina del Settore “Settore II - Assetto ed uso del territorio, lavori 

pubblici” n°1 del 8 dicembre 2013 – Incarico professionale al fine di 

svolgere le seguenti attività: 

 Redazione della documentazione per la richiesta di integrazione del 

contributo della Provincia di Roma per l’attivazione della raccolta 

“porta a porta”; 

 Redazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati agli urbani; 

 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 
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l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 

pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri della normativa vigente; 

 Redazione Piano Finanziario per la Tariffa Rifiuti ex art. 8 del D.P.R. 

158/99; 

 Supporto tecnico al responsabile del procedimento per lo studio delle 

entrate inerenti la gestione dei rifiuti e per la redazione del nuovo 

regolamento tariffario per l’applicazione della tariffa ex art.14 del 

D.L. n°211/2011 (TARES) in considerazione del piano finanziario di 

cui al punto 4;  

  

  

• Periodo Gennaio – marzo 2013 

• Committente Comune di Comune di Formia (RM) 

• Settore IMPATTO AMBIENTALE E EMISSIONI IN ATMOSFERA 

• Descrizione incarico 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n°319 del 18 dicembre 2012 – Ufficio “Gestione Servizi 

Ambientali”. Incarico per la predisposizione della seguente 

documentazione occorrente per il rilascio del provvedimento 

autorizzatorio della discarica comunale di inerti in località Penitro - 

Pontanelli:  

 Redazione del rapporto preliminare ai fini del rilascio del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dalla Regione 

Lazio Area “VIA e VAS”, ai sensi del comma 3 dell’art.6 del D.Lgs 

n°152/2006 e ss.mm.ii. 

 Redazione della documentazione tecnica al fine del rilascio da parte 

della Provincia dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui 

alla parte V del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. 

 

  

  

• Periodo Da gennaio 2013 a Settembre 2013  

• Committente Comune di San Polo dei Cavalieri (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Determinazione n°3 del 9 gennaio 2013 – Ufficio Tecnico.  Incarico 

professionale riguardo le seguenti attività: 

1. progettazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani in modo di 

differenziata nel comune di San Polo dei Cavalieri; 

2. Redazione Piano Finanziario per la Tariffa Rifiuti ex art. 8 del 

D.P.R. 158/99;  

3. Documentazione per l’affidamento dei servizi di censimento delle 

utenze e di ideazione e gestione di una campagna di 

comunicazione; 

4. documentazione di gara per l’acquisto di beni e servizi al fine 

dell’attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani ed assimilati; 

5. documentazione relativa alla redazione del Regolamento comunale 

per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani; 

6. documentazione relativa alla redazione dei criteri di assimilazione 

dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani l’assimilazione, per qualità e 

quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; 
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7. servizio tecnico ai fini della elaborazione di incentivi ed esenzioni 

da inserire nel regolamento per l’applicazione della tariffa ex 

art.14 del D.L. n°211/2011 in considerazione del piano finanziario 

di cui al punto 2. 

 

 

 

• Periodo Da dicembre 2012 in corso 

• Committente Legambiente Lazio 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Incarico Consulente Tecnico di Parte Proc. Penale N°849/05 MOD 21 

Tribunale di Latina inerente i reati della DISCARICA ECOAMBIENTE 

srl di cui agli artt. 81, 110, 40 cvp e 440 c.p. per omesso controllo circa la 

sicurezza degli invasi denominati S1, S2, S3 e S0 e per la mancata 

esecuzione di opere di impermeabilizzazione dei citati impianti 

determinando di conseguenza reiterati fenomeni di fuoriuscita del 

percolato dai siti indicati contenente sostanze pericolose quali piombo, 

rame e zinco – INQUINAMENTO ACQUE DI FALDA E 

CONSEGUENTE PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA 

  

  

• Periodo Ottobre 2012 – gennaio 2013 

• Committente Comune di Comune di Formia (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Determinazione n°192 del 23 luglio 2012 – Ufficio “Gestione Servizi 

Ambientali”. Incarico per la predisposizione della documentazione 

occorrente per l'indizione della gara ad evidenza pubblica al fine di 

individuare il soggetto gestore della discarica comunale di inerti in località 

Penitro - Pontanelli, e nello specifico:  

 Verifica delle volumetrie rimanenti dal progetto già approvato 

dall’Amministrazione comunale che necessita di completamento. 

 Verifica della vincoli territoriali presenti sulle particelle interessate; 

 Verifica del procedimento amministrativo più idoneo al fine del 

recupero dell’area degradata di Penitro al fine di una compatibilità 

con i futuri sviluppi urbanistici dell’area. 

 Verifica di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per la 

realizzazione la conduzione/gestione dell'esistente discarica di inerti e 

supporto al RUP per l'acquisizione degli eventuali pareri mancati; 

 Predisposizione del Format del bando da pubblicare sulla Gazzetta 

italiana e Gazzetta Europea; 

 Predisposizione del Bando da pubblicare sulla Gazzetta Italiana; 

 Predisposizione del Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio 

di realizzazione e conduzione della discarica; 

 Predisposizione del capitolato speciale d’appalto; 

 Schema di contratto di realizzazione e conduzione dell’intervento; 

 collaborazione ed affiancamento alla stazione appaltante durante le 

fasi di post pubblicazione, chiarimenti agli operatori economici 

interessati, aggiudicazione e stipula del contratto 
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• Periodo Da ottobre a Dicembre 2012  

• Committente Comune di Rocca di Papa (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Determina del Settore “Risorse Umane e Igiene Urbana” n°57 del 4 

ottobre 2012 – Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti 

attività: 

 Redazione del progetto del porta a porta nelle zone Campi D’Annibale 

e Vivaro da presentare alla Provincia di Roma per l’ottenimento del 

finanziamento. 

 Redazione del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati agli urbani e gestione dell’Ecocentro Comunale 

 Redazione del Piano Finanziario per la tariffa Rifiuti ex art.8 D.P.R. 

158/99  

 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.  

 Studio e supporto tecnico al Responsabile del Procedimento delle 

entrate inerenti la gestione dei rifiuti e per la redazione del nuovo 

Regolamento Comunale Tariffario per l’applicazione della TARES in 

considerazione del piano finanziario ex art.14 D.L. n°211/2011. 

 

  

  

• Periodo Da settembre a Ottobre 2012  

• Committente Comune di Velletri (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Determina del Settore V “Commercio - Attività Produttive - SUAP - 

Agricoltura - Trasporti - Autoparco - Ambiente ed Igiene Urbana” n°111 

del 13 agosto 2012 – Incarico professionale al fine di svolgere le seguenti 

attività: 

 Redazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati agli urbani; 

 Redazione del regolamento comunale per la gestione del Centro 

Comunale di Raccolta; 

 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 

l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 

pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, 

comma 2, lettera e) del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii 

  

  

• Periodo Da gennaio 2012 a gennaio 2013  

• Committente Comune di Aprilia (LT) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Determina del Settore IV “Servizio Urbanistica” n°238 del 21/02/2012 – 

incarico professionale riguardo le seguenti attività: 

 Redigere il censimento delle utenze critiche e della campagna di 

comunicazione ai fini dell’incremento della raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani ed assimilati agli urbani; 

 Progettare gli interventi urgenti finalizzati ad incrementare i 
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quantitativi della raccolta differenziata, nelle more della 

trasformazione del sistema di raccolta in “porta a porta”; 

 Fornire supporto all’Ufficio tributi per la redazione dei regolamenti 

attinenti i rifiuti solidi urbani; 

  

  

 

• Periodo Da febbraio 2010 a luglio 2012 

• Committente Comune di Monte Compatri (RM) 

• Settore TUTELA AMBIENTALE ED ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

• Descrizione incarico Incarico di alta specializzazione, ex art. 110 comma 2 D.Lgs 267/2000, 

avente ad oggetto le seguenti attività: protezione civile, programmazione 

ed attuazione degli interventi di miglioramento dell’arredo urbano e del 

verde e la loro gestione, prevenzione e interventi in materia di 

inquinamento, gestione rifiuti, tutela e riqualificazione ambientale, 

gestione degli impianti di acquedotti, fognature e di depurazione per la 

parte di competenza, comprese quelle regionale delle acque e al servizio 

idrico integrato, gestione del servizio necroscopico cimiteriale, attività 

estrattive, zootecnia.  

- Direttore dell’esecuzione del contratto di igiene urbana; 

- Progettazione definitiva del centro comunale di raccolta dei 

rifiuti urbani € 350.000,00; 

- verifiche finali del piano di coltivazione e recupero ambientali 

delle attività estrattive ex art.16 della legge regionale  n°17/2004 

“Disciplina organica in materia di cave e torbiere” e ss.mm.ii; 

- Ampliamento di attività estrattive  ex art.12 della legge regionale  

n°17/2004 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere” e 

ss.mm.ii; 

- Procedimento di recupero ambientale delle cave con rifiuti 

esterni ai rifiuti estrattivi; 

  

  

• Periodo Giugno-Luglio  2012  

• Committente Comune di Sacrofano (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

Servizio di Igiene Urbana – Determina del Servizio IX “Ambiente-Rifiuti”  

n°49 del 23 maggio 2012 

  

  

• Periodo Da Dicembre 2011 a Settembre 2012 

• Committente Comune di Cave (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Determinazione del Dirigente Dipartimento III n°56 del 05 dicembre 

2011. Incarico professionale al fine di  

svolgere le seguenti attività in sinergia con l’Ufficio “Servizi, Igiene ed 

Ambiente”: 

 Redazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati agli urbani; 
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 Redazione del regolamento comunale per la gestione del Centro 

Comunale di Raccolta; 

 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 

l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 

pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, 

comma 2, lettera e) del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii, ferme restando 

le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del 

D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.; 

  

  

• Periodo Dal 15 luglio 2011 

• Committente Tribunale Amministrativo Lazio 

• Settore Appalti pubblici, Rifiuti, Ambiente ed Inquinamento, Attività 

estrattive. 

• Descrizione incarico Iscrizione per Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) prot. n°7444 del 15 

luglio 2011  

  

  

• Periodo Dal 18 maggio 2011 

• Committente Tribunale di Latina (LT) 

• Settore Ambiente e territorio. 

• Descrizione incarico Iscrizione per Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) Sezione Civile  

  

 

 

• Periodo Dal 24 Novembre 2010 

• Committente Tribunale di Latina (LT) 

• Settore Appalti pubblici, Rifiuti, Ambiente ed Inquinamento, Attività 

estrattive. 

• Descrizione incarico Iscrizione Registro n°77/10 per Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) 

Sezione Penale  

  

  

• Periodo Da settembre 2011 a Luglio 2012  

• Committente Comune di Genzano di Roma (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Determinazione del Dirigente Settore V° “Lavori pubblici e Servizi alla 

Città” n°280 del 11 maggio 2011. Incarico professionale al fine di  

svolgere le seguenti attività in sinergia con l’Ufficio “Servizi, Igiene ed 

Ambiente”: 

 Redazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati agli urbani; 

 Redazione del regolamento comunale per la gestione del Centro 

Comunale di Raccolta; 

 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 

l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 

pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, 

comma 2, lettera e) del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii, ferme restando 

le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del 
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D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.; 

  

  

 

• Periodo Giugno-Settembre 2011 

• Committente Comune di Sabaudia (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

Servizio di Igiene Urbana – Determinazione Dirigenziale LL.PP n°150 del 

27 giugno 2011 

 

 

 

• Periodo Giugno-Luglio 2011 

• Committente Comune di Zagarolo (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

Servizio di Igiene Urbana – Determinazione del Responsabile della IV° 

Area n°274 del 18 giugno 2011. 

 

 

 

• Committente Municipalizzata Sabina (RM) 

• Settore APPALTI 

• Descrizione incarico Predisposizione capitolato speciale d’appalto per l’affidamento dei 

seguenti servizi: riscossione tributi, assistenza educativa e di carattere 

socio assistenziale, supporto amministrativo agli uffici comunali e servizi 

attinenti alla gestione cimiteriale 

  

 

 

• Periodo Aprile 2011 

• Committente Unione Comuni della Valle Ustica (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

Servizio di Igiene Urbana – Determinazione del Responsabile Area 

Finanziaria n°7 del 4 aprile 2011 

  

  

 

• Periodo Novembre 2010-Dicembre 2010 

• Committente Comune di Aprilia (LT) 

• Settore SERVIZI PUBBLICI LOCALI E GESTIONE RIFIUTI  

• Descrizione incarico Determina del Settore IV “Servizio Urbanistica” n°1010 del 9 novembre 

2010 – incarico professionale riguardo le seguenti attività: 

 Predisposizione di una relazione tecnica relativa ad un’analisi di 

mercato da trasmettere all’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato come previsto dal comma 4 dell’art.23 bis della legge 

133/2008 e ss.mm.ii; 
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 Redazione della documentazione per l’espletamento della procedura 

ad evidenza pubblica ai fini dell’individuazione del socio privato 

(“Socio Operativo”) per la cessione della quota del 40% della 

partecipazione nella Società mista a maggioranza pubblica 

denominata “Progetto Ambiente S.p.A.”, cui affidare, ai sensi della 

lett. b) comma 2 dell’art. 23 bis della legge n°133/2008 e s.m.i, i 

servizi di igiene urbana, manutenzione del verde e gestione dei servizi 

cimiteriali.; 

 Redazione del progetto tecnico per la richiesta dei finanziamenti 

provinciali per il potenziamento della raccolta differenziata dei RU ed 

assimilati di cui alla D.G.P. n°116/2009 della Provincia di Latina. 

 

 

• Periodo Gennaio-Febbraio 2011  

• Committente Comune di Anzio (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

contratto per la fornitura delle attrezzature e materiale d’uso per la raccolta 

differenziata dei RU con modalità “porta a porta” -  Determinazione del 

responsabile U.O. Ambiente e Sanità n°1 del 21 gennaio 2011. 

 

 

 

• Periodo Dicembre 2010  

• Committente Comune di Genzano di Roma (RM) 

• Settore Servizi di comunicazione e censimento utenze 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

Servizio di attività di censimento delle utenze e di ideazione, realizzazione 

e gestione di una campagna di comunicazione finalizzato alla riduzione 

dei RU ed all’attivazione della raccolta porta a porta - Determinazione del 

Dirigente Settore V° “Lavori pubblici e Servizi alla Città” n°800 del 25 

novembre 2010 

  

  
 

• Periodo Ottobre - Novembre 2010 

• Committente Comune di Velletri (RM) 

• Settore Servizi di comunicazione e censimento utenze 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

Servizio di attività di censimento delle utenze e di ideazione, realizzazione 

e gestione di una campagna di comunicazione finalizzato alla riduzione 

dei RU ed all’attivazione della raccolta porta a porta – Determinazione del 

Dirigente del V° Settore “Attività produttive” n°126 del 26 ottobre 2010 
  

  

 

• Periodo Ottobre - Novembre 2010 

• Committente Comune di Cave (RM) 

• Settore Servizi di comunicazione e censimento utenze 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 
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Servizio di attività di censimento delle utenze e di ideazione, realizzazione 

e gestione di una campagna di comunicazione finalizzato alla riduzione 

dei RU ed all’attivazione della raccolta porta a porta - Determinazione del 

responsabile del III° Dipartimento n°40 del 13 settembre 2010 

• Periodo Settembre - Novembre 2010 

• Committente Comune di Castel Madama (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

Servizio di Igiene Urbana – Deliberazione Giunta comunale n°133 del 17 

settembre 2010. 

 

• Periodo Settembre - Novembre 2010 

• Committente Comune di Cave (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

Servizio di Igiene Urbana – Determinazione del responsabile del III° 

Dipartimento n°39 del 9 settembre 2010. 

 

 

 

• Periodo Da Luglio 2010 a Dicembre 2010 

• Committente Comune di Genzano di Roma (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Redazione della documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di 

igiene urbana e dell’acquisto delle forniture nel Comune di Genzano di 

Roma - Determinazione del Dirigente Settore V° “Lavori pubblici e 

Servizi alla Città” n°465 del 16 luglio 2010. 

  

  

 

 

• Periodo Da Luglio 2010 a Dicembre 2010 

• Committente Comune di Vicovaro (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Redazione della documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di 

igiene urbana e dell’acquisto delle forniture nel Comune di Vicovaro - 

Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°62 del 23 

luglio 2010. 

  

  

• Periodo Da Luglio 2010 a Dicembre 2010 

• Committente Comune di Morlupo (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Redazione della documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di 

igiene urbana e dell’acquisto delle forniture nel Comune di Morlupo- 

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n°319 

del 27 luglio 2010 
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• Periodo Da Maggio 2006 a 31 Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del 

Committente 

 CAPITALE LAVORO S.p.A. (da Settembre 2008 ad maggio 2010) 

Via Tirso n°26, Roma – 00198 

 Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile dell’Università degli 

studi di Roma Tre (da Novembre 2006 a Giugno 2007)  

Via Vito Volterra n. 62 – 00146 Roma  

 ESPER (Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti) 

del Dott. Attilio Tornavacca. (da Maggio 2006 a Giugno 2008) 

Via Amendola, 6    CAP 10121 – Torino 

• Settore Progettazione e Gestione del ciclo integrato dei RU 

• Descrizione incarico Collaborazione nella redazione del Documento di Indirizzo per la 

riduzione della produzione dei Rifiuti Urbani e l’implementazione 

delle raccolte differenziate nel territorio della Provincia di Roma 

approvato con la D.G.P. n°170/6 del 13/02/2008. 

Supporto tecnico agli Uffici della Provincia di Roma nel tavolo di 

confronto ex D.G.R. n°296/08 per promuovere iniziative e programmi 

riguardo la raccolta differenziata tra la Regione Lazio, le 

Amministrazioni provinciali ed il Comune di Roma. 

Redazione della programmazione relativa al sistema integrato dei RU 

2009-2012 della Provincia di Roma per l’utilizzo dei Fondi strutturali 

FAS. 

Supporto tecnico ai comuni della Provincia di Roma per il bando per la 

progettazione e la realizzazione della raccolta differenziata domiciliare 

DGP 1645/48 del 21/12/2005. 

Assistenza tecnica agli enti locali per l’organizzazione, attivazione e 

gestione della raccolta differenziata integrata degli scarti recuperabili, in 

particolare: 

1. Assistenza alla Provincia, e specificamente con il Servizio Rifiuti e 

l’Osservatorio Rifiuti, nonché ai Comuni e Consorzi/Aziende della 

Provincia per l'organizzazione, per l'attivazione e la gestione delle 

attività di raccolta differenziata integrata degli scarti recuperabili; 

2. Responsabile della programmazione ed il monitoraggio dei 

conferimenti della frazione organica umida dei RU dei Comuni della 

Provincia di Roma presso l’impianto di compostaggio di Maccarese 

dell’AMA S.p.A.; 

3. Responsabile dei rapporti tecnici-economici con gli impianti di 

compostaggio della Regione Lazio ed extraregionali per il 

conferimento della frazione organica umida prodotta dai Comuni 

della Provincia di Roma; 

4. Definizione della necessità impiantistiche di compostaggio a servizio 

dei comuni che hanno presentato progetti di raccolta domiciliare e 

dislocazione territoriale; 

5. Rassegna delle tecnologie per allestimenti di impianti di 

compostaggio di emergenza e valutazione di possibilità alternative 

quali impianti modulari, centralizzati, nolo; 

6. Ricognizione della disponibilità impiantistica provinciale ed extra-

provinciale con supporto agli uffici provinciali nella redazione di 

protocolli d’intesa con i gestori degli impianti; 

7. Progettazione tecnico-economica dei servizi di raccolta differenziata 
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stradali e predisposizione dei capitolati speciali d’appalto per ogni 

Sub-Ambito territoriale della Provincia di Roma;  

8. Redazione di documenti tecnici, in previsione di pubblicazioni 

provinciali relative ad es. all'ottimizzazione delle raccolte 

differenziate (manuale per la progettazione dei servizi domiciliari, 

capitolati-tipo, regolamenti-tipo, contratti di servizio ecc.); 

9. Supporto tecnico al Servizio I “Gestione Rifiuti” della Provincia di 

Roma per l’indizione e lo svolgimento della conferenza dei servizi 

riguardante; 

 l’approvazione dei progetti dei centri di conferimento 

(Ecocentro) e delle aree attrezzate di raggruppamento 

(Trasferenza), nonché l’approvazione dei progetti di varianti 

sostanziali; 

 l’autorizzazione relativa alla realizzazione e messa in esercizio 

dei centri di conferimento (Ecocentro) e delle aree attrezzate di 

raggruppamento (Trasferenza). 

10. Collaborazione con le strutture della Provincia, e specificamente 

con il Servizio Rifiuti e l’Osservatorio Rifiuti, per la valutazione 

della congruità tecnica ed economica delle richieste di 

finanziamento presentate dai Comuni e dai Consorzi/Aziende per 

l'attivazione di progetti di raccolta differenziata domiciliare; 

11. Attività di assistenza tecnico ai Comuni  per la stipula degli accordi 

con i consorzi di filiera del CONAI e della convenzione con il centro 

di coordinamento RAEE; 

12. Assistenza ai comuni alla redazione dei documenti di gara per 

l’affidamento del Servizio di igiene urbana; 

13. Attività di assistenza tecnico ai Comuni e Consorzi per le attività di 

comunicazione di specifico utilizzo per l’avvio di sistemi porta a 

porta Assistenza agli Enti titolari degli interventi di Piano per la 

realizzazione e gestione degli impianti per la gestione integrata dei 

rifiuti urbani ed in particolare per i centri comunali di raccolta. In 

particolare tale assistenza verrà erogata attraverso le seguenti 

azioni tecniche:  

 redazione di linee guida per la progettazione e valutazione 

degli interventi;  

 supporto ai progettisti per la definizione dei connotati 

progettuali degli impianti e per il piano di comunicazione;  

 standardizzazione dei criteri tecnico-gestionali.  

  

  

• Periodo Da Novembre 2009 a Gennaio 2010 

• Committente Comune di Rocca di Papa (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

Servizio di Igiene Urbana e Manutenzione del verde pubblico. – 

Determinazione del responsabile del Settore Ambiente n° H/117 del 24 

Novembre 2009. 

  

 



                  Curriculum Vitae di 

                  Alessandro Angelini 

32 

  

• Periodo Da Agosto 2009 a Settembre 2009 

• Committente Comune di Campagnano di Roma (RM) 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Membro della commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento del 

Servizio di Igiene Urbana, servizi accessori e forniture dei contenitori per 

la raccolta differenziata – Determinazione del responsabile del Settore VI 

n°196 del 04 Agosto 2009. 

 

  

 

• Periodo Da Gennaio 2008 a Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del 

Committente 

ESPER (Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti) del 

Dott. Attilio Tornavacca.      Via Amendola, 6    CAP 10121 - Torino  

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Supporto tecnico ai comuni della Provincia di Frosinone per il bando per 

la progettazione e la realizzazione della raccolta differenziata domiciliare 

DGP n°61 del 27/02/2007. 

Assistenza tecnica agli enti locali per l’organizzazione, attivazione e 

gestione della raccolta differenziata integrata degli scarti recuperabili, in 

particolare: 

1. Assistenza alla Provincia, e specificamente con il Servizio Rifiuti, 

nonché ai Comuni e Consorzi/Aziende della Provincia per 

l’organizzazione, per l'attivazione e la gestione delle attività di 

raccolta differenziata integrata degli scarti recuperabili.  

2. Collaborazione con le strutture della Provincia, e specificamente 

con il Servizio Rifiuti, per la valutazione della congruità tecnica ed 

economica delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni e 

dai Consorzi/Aziende per l'attivazione di progetti di raccolta 

differenziata domiciliare;  

3. Attività di assistenza tecnico ai Comuni e Consorzi per le attività di 

comunicazione per l’avvio di sistemi porta a porta 

  

• Periodo Da Febbraio 2008 a Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del 

Committente 

Legambiente Lazio Onlus – Viale Regina Margherita n°157 – 00198 

Roma 

• Settore Ambientale 

• Descrizione incarico Comunicatore nella campagna di informazione e sensibilizzazione per 

l’avvio della raccolta differenziata domiciliare nei quartieri di Martin 

Pescatore e Torvajanica Alta nel Comune di Pomezia 

  

  

 

• Periodo Da Gennaio 2008 ad Oggi 

• Nome e indirizzo del 

Committente 

Legambiente Lazio Onlus – Viale Regina Margherita n°157 – 00198 

Roma 

• Settore Ambientale 

• Descrizione incarico Coordinatore regionale del Comitato tecnico scientifico di 

Legambiente Lazio 
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• Periodo 13 Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del 

Committente 

Scuola Elementare di Supino (FR) 

• Settore Educazione Ambientale 

• Descrizione incarico Educatore ambientale al corso di formazione docenti circolo didattico 

Supino. 

Il mondo dei rifiuti: da problema a risorsa laboratorio didattico per 

scuola elementare 

 

 

• Periodo 21 Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del 

Committente 

Centro di Educazione Professionale Provinciale.  

Provincia di Frosinone 

• Settore Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

• Descrizione incarico Educatore ambientale al corso “Il mondo dei rifiuti: da problema a 

risorsa” 

  

  

• Periodo 19 Febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del 

Committente 

Legambiente Lazio Onlus 

Viale Regina Margherita, 157 - 00198 Roma 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Descrizione incarico Corso di formazione ai volontari del servizio civile di Legambiente Lazio: 

la differenziata stradale e porta a porta, vantaggi e svantaggi di 

entrambe; lo smaltimento in discarica; il recupero energetico grazie 

alla termovalorizzazione. 

  

  

 

• Periodo Da Gennaio 2007 a Febbraio 2007 

• Settore GESTIONE RIFIUTI 

• Nome e indirizzo del 

Committente 

ESPER (Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti) del 

Dott. Attilio Tornavacca.       Via Amendola, 6    CAP 10121 – Torino 

• Descrizione incarico Supporto tecnico all’AMA di Roma per l’attivazione della raccolta 

domiciliare nel quartiere “Colli Aniene” 

  

  

 

• Periodo Da Settembre 2006 a Dicembre 2006 

• Settore Ambientale 

• Nome e indirizzo del 

Committente 

Legambiente Lazio Onlus 

Viale Regina Margherita, 157 - 00198 Roma 

• Descrizione incarico Rappresentante tecnico di Legambiente Lazio nel tavolo riguardante 

la raccolta differenziata della conferenza programmatica dei rifiuti 

della Regione Lazio. 
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• Periodo Da Settembre 2005 a Marzo 2006 

• Settore Gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani 

• Committente GEA S.p.A. 

Via Madonne delle Grazie n°94 – Priverno (LT) 

• Descrizione incarico Stage nel ruolo di caposquadra e responsabile logistico nella gestione della 

raccolta differenziata presso i Comuni di Priverno, Sonnino, Roccagorga, 

Lenola, Monte San Biagio, Maenza e Prossedi. Inoltre nello stage è stato 

svolto il ruolo di responsabile dei rapporti tra i Comuni ed il CONAI 

(CoRePla, CoReVe, Comieco, CiAl, CNA) con la stipula delle 

convenzioni a partire da 01/11/2005. 

  

  

• Periodo Da Luglio 2005 a Settembre 2005 

• Settore Gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani 

• Committente Pellicano S.r.l. 

• Descrizione incarico Responsabile dell’avviamento della raccolta differenziata porta a porta nel 

Comune di Monterosi (VT) 

  

  

• Periodo Da Agosto 2004 a Giugno 2005 

• Settore Educazione Ambientale 

• Committente Italia Nostra onlus - Via Sicilia, 66  00187 - Roma  
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

• Periodo  luglio – settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli Ingegneri di Latina 

• Materia 

 “corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori 40 ore” 

 

  

• Periodo  Maggio-giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
INU LAZIO e Ordine degli Ingegneri di Latina 

• Materia 

 “I procedimenti edilizi ed il Regolamento Edilizio Unico Nazionale” (12 

maggio 2016), 

“Il modello di gestione del territorio e la dematerializzazione degli atti 

pubblici attraverso la gestione telematica dell’endoprocedimento 

SUE” (26 maggio 2016) 

“Le convenzioni Urbanistiche (piani attuativi e permesso 

convenzionato)” (30 giugno 2016) 

“I sistemi informativi territoriali per le valutazioni (22 settembre 

2016) 

“DemoSi – Scenari sociodemografici per il territorio italiano” (6 

ottobre 2016) 

“La nuova LUR 

“I Print e la nuova LUR 

“Il Piano Territoriale Paesistico” 

“Processi pianificatori virtuosi: dal riordino ed aggiornamento 

normativo, al nuovo piano” 

  

  

• Periodo  29 giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli Ingegneri di Latina 

• Materia  “La Classificazione dei rifiuti”  

  

• Periodo  Settembre – Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università di Economia e Commercio di Roma tre 

• Materia  Diritto Amministrativo  

  

• Periodo  Maggio -Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” 

• Materia  “Corso Diritto penale per Amministratori Pubblici”  

 
 
 

• Periodo  Marzo-Luglio 2014 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” 

• Materia 

 

 “Corso diritto dell’Ambiente”  

 

 

 

  

• Periodo  10-12-17-19-24-26 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri di Roma 

• Materia 
 “La verifica dei Progetti ai fini della Validazione (D.P.R. 207/2010 – 

Artt. 44 - 55)”  

 
 
 

• Periodo  Ottobre-Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri di Roma 

• Materia 
 “Gli Impianti Elettrici in Bassa Tensione ad uso civile e commerciale - 

Corso base”  

 
 
 

• Periodo  9-10-11-12-13 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
EUROPA CUBE – EUROGIOVANI 

• Materia 
 Corso di 125 ore con acquisizione di  

“Master in EUROPROGETTAZIONE”  

 
 
 

• Periodo  11 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
EUROPA CUBE – EUROGIOVANI 

• Materia  “Focus Europa 2020”  

 
 
 

• Periodo  4-11-18-25 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri di Latina 

• Materia  “Corso Base di Project Management” - ISIPM 

 
 

 

 

• Periodo  27-28-29 Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Società Italiana di geologia Ambientale (SIGEA) 

• Materia Corso professionale “La bonifica dei siti inquinati” 

 
 
 

 

• Periodo  Marzo-Aprile-Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di Ordine degli ingegneri di Latina 
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istruzione o formazione 

• Materia “Corso di Aggiornamento di 40 ore sul D. Lgs. 81/08” 

 
 
 

 

• Periodo  Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri di Latina 

• Materia 
aggiornamento sui “RISCHI FISICI”- D. Lgs. 81/08 Titolo VIII, 

rumore, vibrazioni, ROA, microclima, illuminazione 

 
 

 

 

• Periodo  27-29 Novembre 2012 e 6 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri di Latina 

• Materia “L’attività giudiziaria del tecnico ausiliario del Giudice” 

 
 
 

• Periodo  Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri di Roma 

• Materia “Corso di Ingegneria naturalistica” 

 
 
 

• Periodo  Settembre - Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri di Roma 

• Materia “Corso di legislazione delle opere pubbliche” 

 
 
 

• Periodo  Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Associazione Analisti Italiani 

• Materia 
Corso di formazione sulla “La valutazione ambientale in Italia tra 

requisiti di qualità ed esigenze di semplificazione” 

 
 

 

 

• Periodo  Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri di Latina 

• Materia 

Corso di formazione sulla “La gestione dei rifiuti inerti in cantiere e 

negli impianti alla luce delle recenti Linee Guida Regionali per la 

gestione della filiera” 

 

 
 

 

 

• Periodo  Da Aprile 2012 a Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di Ordine degli ingegneri di Roma 



                  Curriculum Vitae di 

                  Alessandro Angelini 

38 

istruzione o formazione 

• Materia Corso di formazione sulla “Finanza Imprenditoriale” 

 
 
 

 

• Periodo  Da Gennaio 2012 a Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri di Roma 

• Materia 
Corso di formazione sulla “Finanza Aziendale – comprendere le 

determinanti del valore di mercato” 

 
 
 

  

• Periodo  Da Dicembre 2011 a Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Latina 

• Materia 
Corso di formazione “Corso per Esperto Ambientale” Materia Rifiuti – 

Acque Reflue – Bonifiche – V.I.A. – V.A.S 

  

  

• Periodo  Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Studi Ambientali srl 

• Materia 
Corso di progettazione “Il piano di gestione delle terre e rocce da scavo 

ed il recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione” 

 
 
 

 

• Periodo  Da maggio 2011 a giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Latina 

• Materia 
Corso di formazione “Le novità in materia di lavori pubblici – il nuovo 

regolamento” 

 
 
 

 

• Periodo  Da Ottobre 2010 a Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma 

• Materia 

 

 

Corso di formazione “Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU)” 

 

 

• Periodo  Da Maggio 2010 a Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Anci – Università degli studi di Cassino – Comune di Cassino  

• Materia Master sulla evoluzione della normativa riguardante i servizi pubblici  

  

  

• Periodo  Da Febbraio 2010 a Marzo 2010 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Latina 

• Materia 
Corso di alta formazione “Responsabile dei servizi di prevenzione e 

protezione dei Rischi” – “MODULO C” 

  

  

• Periodo  23 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Latina e centro Studi Galileo 

• Materia Corso di “Specializzazione impianti solari fotovoltaici” 

  

  

• Periodo  19 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Latina e centro Studi Galileo 

• Materia Corso di “Specializzazione su certificazione energetica degli edifici” 

  

  

• Periodo  5 Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Materia 

TuttoAmbiente Srl – Corso Vittorio Emanuele II n°253 – 29100 Piacenza 

In collaborazione con lo studio Stefano Maglia e lo Studio Legale 

Giannicola Gallotto. 

 
Corso Alta Formazione “Le valutazioni ambientali ex ante VAS-VIA-

IPPC” alla luce del D.lgs n°152/2006 

 
 
 

 

  

• Periodo  Dal 18 Dicembre 2008 al 28 Gennaio 2009  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Latina e Gubbio management sas 

• Materia 

Corso di alta formazione “Le novità in materia di appalti – Criticità della 

progettazione – Tecniche per prevenire e gestire il contenzioso degli 

appalti” 

  

  

• Periodo  27 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Confartigianato Imprese di Latina 

• Materia Corso sulla “Gestione dei rifiuti nelle imprese edili” 

 

 

• Periodo  

 

 

Da Settembre 2005 a Marzo 2006  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
St Gorge School  di Velletri 

• Materia Corso di Inglese 
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• Periodo  13 Gennaio 2006 

 Iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Latina 

• Periodo  22 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Università degli studi di Cassino 

• Qualifica conseguita 

 

 

Ingegnere con il superamento dell’esame di stato  

 

 

• Periodo  Da Settembre 1996 a Novembre 2004  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio   

Tesi di Laurea teorica - tecnica in Geotecnica ambientale e legislazione 

discariche: “Aspetti normativi sulla costruzione delle discariche ed aspetti 

tecnologici sulla costruzione di manti di argilla compattata”. 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea (V.O.) in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 

  

• Periodo  Da Settembre 2003 a Maggio 2004  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

Corso di “Sicurezza nei Cantieri” valido ai sensi dell’articolo 10 dlgs. 

494/96 organizzato dalla facoltà di Ingegneria della “La Sapienza” di 

Roma               

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

  

• Periodo  Da Settembre 1991 a Luglio 1996  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

Liceo Scientifico “A. Landi” (Velletri) 

• Principali materie  Matematica, Fisica, Latino 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica 
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ALTRE ESPERIENZE 

FORMATIVE 

 

 

Da Marzo 2013 

Da Gennaio 2013 

Membro del gruppo INU della Provincia di Latina 

Socio della Società Italiana di Geologia Ambientale 

Da Ottobre 2012 Socio della associazione analisti italiani 

Da Ottobre 2007 Membro del Direttivo regionale di Legambiente Lazio 

Da Gennaio 2005 a 

Dicembre 2005 

 

Gestione dei rapporti con i partecipanti agli incontri di formazione socio 

politica dell’Ufficio Pastorale Diocesano della Diocesi di Latina-

Terracina-Sezze-Priverno  

Periodo 2004-2006 

 

Organizzazione di varie iniziative con il Circolo di Legambiente giovani 

“Peppino Impastato” di Velletri 

Periodi 1989 -1993 
Partecipazione alla associazione scout AGESCI di Cisterna di Latina con 

svolgimento del ruolo di Capo Squadriglia 

 

 

Cisterna di Latina, 10 maggio 2021 

 

Autorizzo ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 il trattamento dei miei dati 

personali nel pieno rispetto del Codice 

sulla protezione dei dati personali. 

 

 


