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DECRETO N. __85__ DEL _31 DICEMBRE 2020_ 

 

Oggetto: Appalto misto servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo 

georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del traforo 

del gran sasso dell’autostrada A24 Roma – Teramo. CUP J79F19000330001 CIG 8550699409. Nomina commis-

sione giudicatrice. 

 

IL SUB COMMISSARIO 

Visti: 

- l’art. 4 del D.L. 32/2019, che al comma 3, così come integrato e modificato dall’art. 9 della L. 120/2020 di 

conversione del D.L. 76/2020 prevede che: “Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari 

possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga 

alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 

30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli 

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 

2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui 

al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze”; 

- l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55, avente ad oggetto "Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran 

Sasso" che, come integrato dall’art. 9 della L. 120/2020, recita come di seguito “Per la realizzazione dei 

lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assu-

mere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia 

di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione 

europea e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si 

applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

Tenuto conto 

- che con avviso, prot. n.0393533/20 del 27/11/2020, pubblicato in pari data, è stata avviata la procedura 

finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni di interesse relative alla procedura de qua; 

 

- che tale avviso è stato pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e sul sito internet della Regione 

Abruzzo; 

- che all’esito della pubblicazione, il RUP, nominato con decreto commissariale n. 80/2020, ha provveduto 

ad effettuare istruttoria delle istanze pervenute come da verbale in atti prot. 0439478 del 09/12/2020, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
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per il quale, al fine di preservare il principio di concorrenzialità degli affidamenti sancito dalle direttive 

europee ed in applicazione dell'art.53, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, risulta differito il diritto di 

accesso; 

 

- che con decreto n. 82 del 9 dicembre 2020 è stato, tra l’altro, stabilito: 

✓ di avviare la procedura negoziata senza bando di cui all’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L.76 /2020 (conv. 

nella L. 120/2020) per l’affidamento dell’Appalto misto servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti 

di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, 

destinate al consumo idropotabile, all’interno del traforo del Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma 

– Teramo, approvando il progetto esecutivo, preliminarmente verificato e validato dal RUP con prov-

vedimento di cui alla nota prot. 0439509 del 09/12/2020; 

✓ di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati; 

✓ che trattasi di appalto nel settore speciale di cui all’art. 117 del D.lgs. 50/2016; 

✓ di dare atto:  

• che l’importo complessivo dell’affidamento (lavori e servizi) posto a base di gara è pari ad euro 

272.968,79 (al netto dell’Iva), di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 8.480,28 

(al netto dell’Iva); 

• che il criterio utilizzato per l’affidamento sarà il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

• che alla procedura risulta attribuito il CIG ordinario N. 8550699409; 

• che il RUP, come individuato dal Decreto Commissariale n. 80 del 3 dicembre 2020 è l’ing. Luca 

Palmiero; 

Considerato 

- che, attesa la deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, stabilita dall’art. 4-ter del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per le procedure di aggiudicazione di competenza del Commissario 

straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, alla procedura de qua si applicano solo le 

norme del codice dei contratti espressamente richiamate negli atti di gara; 

 

- che in data 10 dicembre 2020 è stata inviata ai concorrenti, che hanno manifestato interesse e che sono 

risultati iscritti in Piattaforma, la lettera di invito relativa alla procedura in discorso, attraverso la piatta-

forma telematica www.crabruzzo.pro-q.it ; 

 

- che la stazione appaltante, con provvedimento firmato dal RUP, ha pubblicato, ai sensi dell’art. 1, co. 2, 

lett. b), del D.L.76 /2020 (convertito nella L. 120/2020), l’avviso sul sito della stazione appaltante nella 

sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, dando evidenza dell’avvio della proce-

dura negoziata; 

 

Dato atto che: 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del giorno 30/12/2020 e che, 

pertanto, è possibile procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione giudica-

trice;  

- che occorre individuare i componenti della suddetta Commissione tra soggetti esperti e competenti della 

materia, da rinvenirsi all’interno della struttura di supporto commissariale; 

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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- che gli stessi dovranno, prima della data prevista per la prima seduta pubblica, fissata per il 4/01/2020, 

presentare una dichiarazione di assenza delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 

50/2016, di cui comunque si dovrà dare atto nel verbale della seduta pubblica; 

Tutto ciò visto, tenuto conto, considerato e dato atto, 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte, di: 

1. costituire la Commissione Giudicatrice per l’affidamento dell’”Appalto misto servizi e lavori per l’accessibi-

lità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque 

di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del traforo del gran sasso dell’autostrada A24 Roma 

– Teramo”, designando quali componenti: 

- il Prof. Ing. Corrado Gisonni– in qualità di Presidente; 

- l’Ing. Ilenia Leoni – in qualità di Componente esperto interno; 

- la Dott.ssa Luana Guerrieri - in qualità di Componente esperto interno; 

 

2. di nominare il Segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione 

giudicatrice, il Rag. Prog. Marcello Di Matteo; 

 

3. di dare atto che, per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, non sono previsti compensi aggiuntivi; 

 

4. di stabilire:  

- la notifica della presente disposizione ai componenti della Commissione; 

- la comunicazione della presente nomina al Dipartimento della Funzione Pubblica prevista ex art. 53, 

co. 12, del D.lgs. 165/2001; 

- che la presente nomina venga inserita negli atti di gara; 

- la pubblicazione del provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente sezione Bandi di 

Gara e Contratti del sito internet http://commissariogransasso.gov.it. 

 

 Il Sub–Commissario 

 Cons. Fabrizio Cerioni 
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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE ET STUDIORUM  

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Corrado Gisonni 

E-mail corrado.gisonni@unicampania.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21.03.1965 
  

Sesso Maschile 

Esperienza professionale  
  

Date dal 05.03.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Principali attività e responsabilità Ricerca, Didattica, Consulenza Scientifica, Gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dip. di Ingegneria - Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 

Tipo di attività o settore Università 

Date dal 1.11.2016 al 12.2.2020 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio dei Corsi di Studio Aggregati in Ingegneria Civile ed Ambientale 

Principali attività e responsabilità Ricerca, Didattica, Consulenza Scientifica, Gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dip. di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente - Seconda Università degli Studi di Napoli 

Tipo di attività o settore Università 

Date dal 29.07.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Divisione Europea della International Association of Hydraulic Engineering and 
Research (I.A.H.R.) 

Principali attività e responsabilità Ricerca, Didattica, Consulenza Scientifica, Gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro International Association of Hydraulic Engineering and Research (I.A.H.R.) 

Tipo di attività o settore Ricerca e Università 

Date dal 27.12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche (s.s.d. ICAR/02) 

Principali attività e responsabilità Ricerca, Didattica, Consulenza Scientifica, Gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dip. di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente - Seconda Università degli Studi di Napoli 

Tipo di attività o settore Università 

Date dal 06.11.2013 al 01-2016 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente 

Principali attività e responsabilità Ricerca, Didattica, Consulenza Scientifica, Gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dip. di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente - Seconda Università degli Studi di Napoli 

Tipo di attività o settore Università 

Date dal 27.12.2012 al 26.12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Straordinario di Costruzioni Idrauliche (s.s.d. ICAR/02) 

Principali attività e responsabilità Ricerca, Didattica, Consulenza Scientifica, Gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dip. di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente - Seconda Università degli Studi di Napoli 

Tipo di attività o settore Università 

Date 04.05.2001 - 27.12.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato confermato 

Principali attività e responsabilità Ricerca, Didattica, Consulenza Scientifica, Gestione 

mailto:corrado.gisonni@unicampania.it
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Ingegneria Civile - Seconda Università degli Studi di Napoli 

Tipo di attività o settore Università 

Date 1995-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Universitario 

Principali attività e responsabilità Ricerca, Didattica, Consulenza Scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Seconda Università degli Studi di Napoli 

Tipo di attività o settore Università 

Date 1991-1994 

Lavoro o posizione ricoperti Dottorato di Ricerca 

Principali attività e responsabilità Ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
Consorzio Inter-Università (Napoli ‘Federico II’ – Roma ‘La Sapienza’ – Palermo) 

Tipo di attività o settore Università 

Date 1989-1990 

Lavoro o posizione ricoperti Staff della Direzione Tecnica 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AERITALIA (Industria Aeronautica Italiana) 
Pomigliano d’Arco (NA) 

Tipo di attività o settore Industria 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1990-1994 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Ingegneria Idraulica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie specialistiche del settore della Ingegneria Idraulica: Acquedotti e Fognature, Sistemazioni 
Fluviali, Idrologia, Gestione delle Risorse Idriche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non previsto 

Date 1984-1989 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile (sez. Idraulica) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie specialistiche del settore della Ingegneria Idraulica: Acquedotti e Fognature, Sistemazioni 
Fluviali, Idrologia, Gestione delle Risorse Idriche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea con 110/110 e lode 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

Francese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Spagnolo  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Tedesco  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Coordinatore di team nell’ambito di progetti di ricerca sia nazionali che internazionali, e di gruppi di 
lavoro multidisciplinari e multiculturali. 

Abitudine al confronto, capacità di prevenzione e risoluzione dei conflitti interpersonali. 
Ottime capacità comunicative, sviluppate anche nel corso delle attività di docenza universitaria iniziata 
nel 1990 e svolta sia in ambito nazionale che internazionale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di coordinamento sviluppate nel corso delle attività di ricerca e dei compiti istituzionali 
svolti per la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

  

Capacità e competenze tecniche Dal 1995, Docente per i Corsi di Costruzioni Idrauliche, Gestione delle Risorse Idriche, 
Sistemazione dei Bacini Idrografici e Protezione Idraulica del Territorio presso la Facoltà di 
Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli (oggi Dipartimento di Ingegneria della 
Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’), presso cui è titolare di insegnamenti dal 
1999. 
 
Elevata competenza professionale e consulenza scientifica nel settore dell’ingegneria civile idraulica, 
con specifico riferimento a: 

 Infrastrutture acquedottistiche, 

 Sistemi di drenaggio urbano, 

 Impianti di trattamento, 

 Sistemazioni idrauliche. 

Il prof. Corrado Gisonni è autore di numerose pubblicazioni scientifiche (cfr. elenco pubblicazioni riportato 
in allegato) con collocazione editoriale in riviste internazionali del settore della ingegneria idraulica. 

 

Con riferimento ai settori sopra indicati, il sottoscritto ha svolto, tra l’altro, attività di Consulente 
Scientifico per conto di Enti ed Istituzioni pubbliche in materia di e gestione delle ciclo idrico integrato 
e  protezione idraulica del territorio. Tra questi vale la pena citare i seguenti: 

 Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Campania-Molise-Puglia e Basilicata 
(componente del C.T.A.); 

 Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Lazio-Abruzzo-Sardegna; 

 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (presso Corte di Appello del Tribunale di Napoli); 

 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania; 

 Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione di Taranto (D.P.C.M del 8.7.2014); 

 Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nella Regione Abruzzo 
(O.P.C.M. n. 3833/2009); 

 Commissario Straordinario di Governo Delegato per gli Interventi di Emergenza del sottosuolo 
di Napoli (Ordinanza Ministero dell’Interno n.2948/97 e s.m.i); 

 Commissario Straordinario di Governo Delegato per la Emergenza socio-economico-
ambientale del Fiume Sarno (O.P.C.M.del 14.04.1995); 

 Commissario Straordinario di Governo Delegato per la Emergenza rifiuti e bonifiche della 
Regione Campania (OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive); 

 Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di 
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (ex D.P.C.M. del 
26/04/2017); 

 Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale; 

 Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno; 

 Autorità di Bacino Nord - Occidentale della Regione Campania; 

 AcquaCampania s.p.a. (concessionaria della Regione Campania per la gestione del sistema 
acquedottistico della Regione Campania); 

 G.O.R.I. (gestore ATO n°3 della Campania); 

 Molise Acque (gestore ATO unico Molisano); 

 SOGESID (Società di Gestione degli Impianti Idrici del Ministero del Tesoro); 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime capacità di utilizzo dei sistemi informatici maggiormente in uso. 
Capacità di sviluppare software di calcolo in house specifico per applicazioni nel settore della 
Ingegneria Idraulica. 

  

Altre capacità e competenze Elevata padronanza di avanzate strumentazioni di laboratorio e di misura applicate nei settori della 
ricerca in Ingegneria Idraulica. 
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Patente Patente B, conseguita nel 1989. 
  

Pubblicazioni e Libri: L'attività di ricerca condotta dal prof. Corrado Gisonni è testimoniata dai lavori scientifici, sviluppati in 
collaborazione con studiosi di diversi gruppi di ricerca e con ricercatori di altri Enti (anche stranieri); 
tali lavori sono pubblicati su riviste con referee ed atti di convegni, a carattere prevalentemente 
internazionale. Autore e coautore di libri. 
L’attività scientifica è altresì testimoniata dalla partecipazione a Congressi e Seminari nazionali ed 
internazionali, nell’ambito dei quali ha spesso fatto parte del Comitato Scientifico. 
 

Elenco delle Pubblicazioni 
(v. elenco allegato) 

Libri e Volumi 
C. GISONNI, W.H. HAGER (2012): "Idraulica dei sistemi fognari: dalla teoria alla pratica". Springer 
Italia. ISBN 978-88-470-1444-2. Pagine: XX, 684. 

AA.VV. (1997) :”Sistemi di fognatura: Manuale di progettazione”. Centro Studi Deflussi Urbani, Ed. 
Hoepli. ISBN-13: 9788820324421. Pagine: XXXIV-932. 

B. BRUNONE, M. DI NATALE, M. FERRANTE, C. GISONNI, S. MENICONI (2010): “La ricerca delle 
perdite e la gestione degli acquedotti”, Supplemento alla rivista L’Acqua; 2/2010, A.I.I., Roma, ISSN 
1125-1255. 

Inoltre, il prof. Corrado Gisonni ha contribuito alla stesura dei libri: 

W.H. HAGER: "Wastewater Hydraulics - Theory and Practice". Pubblicato da Spinger-Verlag nel 
1999. (ISBN 3-540-62998-X). 

W.H. HAGER: "Wastewater Hydraulics - Theory and Practice". Pubblicato da Spinger-Verlag nel 
2010. (ISBN 978-3-642-11382-6). 

  

Ulteriori informazioni Riconoscimenti e Titoli: 
 Best Diploma Thesis in Hydraulic Engineering received in 1990 from the Polytechnic Foundation 

for Southern Italy, with a dissertation on the experimental thesis “Fluid transients in pressurized 
systems due to air release” (tutors: prof. Michele Viparelli and prof. Giuseppe De Martino). 

 Visiting post-doc presso il Laboratory of Hydraulics dello Swiss Institute of Technology (Zurich, 
Switzerland),dal 1° April 1995 al 20 Giugno 1995. 

 Visiting researcher presso il Laboratory of Hydraulics dello Swiss Institute of Technology (Zurich, 
Switzerland), dal 5 Marzo al 15 Maggio 1998. 

 Visiting researcher presso il Laboratory of Hydraulics dello Swiss Institute of Technology (Zurich, 
Switzerland), dal 15 Settembre al 20 Ottobre 1999. 

 Visiting professor presso il Laboratory of Hydraulics dello Swiss Institute of Technology (Zurich, 
Switzerland), dal 15 Luglio al 30 Agosto 2001. 

 Visiting professor presso il Laboratory of Hydraulics dello Swiss Institute of Technology (Zurich, 
Switzerland), dal 1° Gennaio al 28 Febbraio 2005. 

 Visiting professor presso il Laboratory of Hydraulics dello Swiss Institute of Technology (Zurich, 
Switzerland), dal 15 Aprile al 15 Giugno 2007. 

 Visiting professor presso il Laboratory of Hydraulics dello Swiss Institute of Technology (Zurich, 
Switzerland), dal 15 Marzo al 15 Maggio 2010. 

 Visiting professor presso il Laboratoire de Constructions Hydrauliques dell’ École polytechnique 
fédérale de Lausanne EPFL (Lausanne, Switzerland), dal 1 Maggio al 1 Settembre 2013. 

 Visiting professor presso il Laboratoire de Constructions Hydrauliques dell’ École polytechnique 
fédérale de Lausanne EPFL (Lausanne, Switzerland), dal 18 Agosto al 18 Settembre 2014. 

 Dal 2004 è Socio Effettivo e componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi Idraulica Urbana 
(già Centro Studi Deflussi Urbani) presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, 
Infrastrutture Viarie e Rilevamento del Politecnico di Milano. 

 Member of the Committee on ‘Hydraulic Structures’ of the International Association of Hydraulic 
Engineering and Research (I.A.H.R.) dal 2003. 

 Componente (eletto) dell' European Division Committee of the International Association of 
Hydraulic Engineering and Research (I.A.H.R.) dal 2005. 

 Fellow della American Society of Civil Engineers (A.S.C.E.), dal 2006. 

 Segretario (eletto) dell' European Division Committee of the International Association of Hydraulic 
Engineering and Research (I.A.H.R.) dal 2010 al 2014. 

 Vice-Presidente (eletto) dell' European Division Committee of the International Association of 
Hydraulic Engineering and Research (I.A.H.R.) dal 2014. 

 Presidente (eletto) dell' European Division Committee of the International Association of Hydraulic 
Engineering and Research (I.A.H.R.) dal 2016. 
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 Il prof. Gisonni è stato altresì componente della Commissione giudicatrice in concorsi per 
ricercatore e per professore associato banditi nel settore ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche 
Marittime e Idrologia). 

Ricerca: 
La attività di ricerca del prof. Gisonni si è svolta, prevalentemente, nell'ambito dei seguenti temi: 

A) Sistemi di drenaggio urbano: criteri di determinazione delle massime portate pluviali, 
B) Criteri di progettazione di alcuni manufatti ricorrenti nei canali a pelo libero, 
C) Sistemazioni idrauliche ed Escavazioni localizzate in ambito fluviale, 
D) Transitori in condotte idriche in pressione causati da fuoriuscita d’aria, 
E) Distrettualizzazione di sistemi di distribuzione per il controllo delle perdite, 
F) Storia della ricerca idraulica. 

Affiliazioni: 
 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 1990, al numero 10477. 

 Dal 2003 è iscritto all’Albo degli Arbitri Camerali presso l’Autorità di Vigilanza dei Lavori 
Pubblici. 

 Dal 1996 è Socio del Centro Studi Idraulica Urbana (già Centro Studi Deflussi Urbani) presso il 
Politecnico di Milano. 

 Dal 1992 è membro della I.A.H.R. (International Association of Hydraulic Research and 
Engineering). 

 Membro della American Society of Civil Engineers A.S.C.E.), dal 1996. 

 Fellow della American Society of Civil Engineers A.S.C.E.), dal 2006. 

Attività editoriali: 
 Associate Editor del Journal of Applied Water Engineering and Research, rivista scientifica della 

International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) e del World 
Council of Civil Engineers (WCCE) dal 2014. 

 Revisore di prestigiose riviste internazionali nel settore della Ingegneria Idraulica. 

 Componente del Comitato Scientifico Internazionale di numerose conferenze a carattere 
internazionale, nell’ambito delle quali ha spesso ricoperto il ruolo di chairman. 

 Editor della Newsletter della European Regional Division della IAHR (International Association of 
Hydraulic Research and Engineering), dal gennaio 2011 al gennaio 2013. 

 Co-Editor della Newsletter della Hydraulic Structures Section (HSS) della IAHR (International 
Association of Hydraulic Research and Engineering), fino al 2010. 

"Ai sensi del D. Lgs. 196/03 avendo preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati sensibili, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae, consapevole delle 
sanzioni in cui incorre relativamente alle dichiarazioni mendaci" 

Firmato  

 Prof. Ing. Corrado Gisonni 

 Napoli, luglio 2020 
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Data di nascita         22.07.1973 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
Date (da – a) Dal 5.10.2020 a tutt’oggi Funzionario esperto in Appalti Pubblici in 

Comando presso Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Commissario Straordinario per  il Sistema Idrico del Gran Sasso;,  

Dal 03.06.2019  al 04.10.2020 Direttore Amministrativo area Terza F4 
Ministero della Giustizia c/o Tribunale di Latina con incarico di 
direzione e di coordinamento dell’Area Civile. 

Dal 01.05.2018 al 02.06.2019 funzionario direttivo cat. Giuridica ed 
economica D3 presso Comune di Sezze - Servizio Gare appalti e 
Contratti. 

Dal 01.11.2017 al 30.04.2018 in Posizione di Comando presso ANAC - 
Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Vigilanza Servizi e 
Forniture come funzionario a seguito di selezione pubblica. 
Valutazione molto positiva resa dal Segretario Generale. 

Dal 01.07.2017 al 31.10.2019 Funzionario direttivo c/o  Comune di 
Sezze  cat. Giuridica ed economica D3; 

Dal 16.11.2001 al 30.06.2017 Comune di Latina P.zza del Popolo, 1 
04100 Latina inquadrata come Istruttore  Direttivo dal 01.06.2017 
categoria giuridica ed economica  D1.  (1 MESE) Nel periodo 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

FORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

LA SOTTOSCRITTA LUANA GUERRIERI 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole della responsabilità penale, cui va incontro in caso 
di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a 

verità, 

DICHIARA 

Il possesso dei titoli sotto riportati e la conformità delle 
dichiarazioni stesse agli originali conservati dalla scrivente 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

E-mail

         GUERRIERI LUANA 
         
luana.guerrieri@libero.it   pec: l.guerrieri@pec.it;

Nazionalità         Italiana 

mailto:luana.guerrieri@libero.it
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precedente categoria Giuridica C3 con l’attribuzione di mansioni  
superiori nella categoria D (direttiva) per un periodo globale di 
esercizio di funzioni nella categoria D corrispondente  a 5 anni nella 
materia deglia appalti. 
 
NOMINA: Componente del GRUPPO TECNICO di studio dell’ANCI 
per la redazione del nuovo codice degli appalti e relative 
problematiche applicative. 
Nomina dell’ANCI Nazionale per la partecipazione al tavolo tecnico 
presso Anac finalizzata all’attività di analisi e revisione Bandi Tipo. 
Ha partecipato in qualità di componente del gruppo alla Conferenza 
Unificata per formulazione decreto sui livelli di progettazione. 
Partecipazione al tavolo tecnico per la redazione dello schema di 
convezione “PPP- una proposta per il rilancio” presso il MEF; 
 
Attività di Formazione in  qualità di Docente: 
04.07.2018 Attività Formativa svolta per Caldarini e Associati 
Giugno-Luglio 2017- 2018 -2019 Docente Ifel  anche con giornate in 
presenza  sul nuovo codice degli appalti. Sul sito dell’Ifel sono 
disponibili tutti gli interventi della sottoscritta (slides e video) 
nonché docente presso Anci Nazionale e Anci Regione Abruzzo. 
26.05.2016 (Rieti) Relatrice nel corso sul” Nuovo Codice degli 
Appalti” per la società  Acsel; 
30.06.2016 (Artena) Relatrice nel corso sul” Nuovo Codice degli 
Appalti” per la società  Acsel; 
2016-2017 Relatrice Convegni e Formazione per Anci Nazionale e Anci 
regionali; 
 

   
• Tipo di impiego  Le principali mansioni svolte quale capo UOC della struttura 

organizzativa Gare e Contratti avente funzione direttive e di 
coordinamento sono le seguenti: 

1. Gestione del personale; 
2. Aggiornamento normativo per tutto l’ente con redazion e di 

circolari informative ed esplicative delle novità legislative e 
giurisprudenziali; 

3. Gestione amministrativa e contabile; 
4. Procedure di gara di cui al d.lgs. 50/2016 relative a lavori, 

servizi e forniture sulla base delle specifiche tecniche fornite 
dagli uffici dell’Ente; 

5. Attività di gestione del precontenzioso; 
6. Supporto e coordinamento nella materia delle gare nei 

riguardi di tutte le strutture organizzative dell'Ente; 
7. Attività di studio inerenti le procedure di cui al d.lgs. 50/2016, 

con redazione schemi regolatori interni; 
8. Attività amministrative attuative del dlgs. 50/3016 - 

Tracciabilità 
9. Attività istruttoria finalizzata alla rogitazione dei contratti; 
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10. Tenuta ed aggiornamento elenco operatori economici per
procedure negoziate;

• Principali mansioni e
responsabilità 

- Come capo Capo UOC della UOC 0.1.4 – Ufficio Rapporti con la
dirigenza, gli organi giurisdizionali e di controllo, ha svolto le
seguenti funzioni di coordinamento e direzione con riguardo a :
 curare l’integrazione ed il coordinamento dei dirigenti al fine di

realizzare specifici programmi di lavoro per conseguire obiettivi
ed affrontare temi di particolare rilevanza;

 supportare la dirigenza nel raggiungimento degli obiettivi del
programma dell’Amministrazione;

 configurazione e funzionamento del sistema direzionale
dell’Ente e dei processi direzionali, formulando a tal fine le
necessarie proposte di sviluppo;

 rapporti con Corte dei Conti e organi giurisdizionali di controllo;
 individuare soluzioni a problemi di integrazioni tra i Settori,

nonchè dirimere conflitti e superare le inerzie del sistema
organizzativo, anche attraverso la proposizione sostitutiva di atti
dovuti nel caso di gravi inadempienze;

 sostitutiva di atti dovuti nel caso di gravi inadempienze;
Vanta collaborazione (ottobre 2010- maggio 2011) nella 
riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune di Latina, 
con il coordinamento della gestione  commissariale. (Dallo studio 
preliminare fino alla redazione degli atti finali relativi alla  dotazione 
organica) 

NOMINE COMPONENTE COMMISSIONI DI GARA: 
Diverse nomine dal 2011 al 2019i in Commissione di Gara 
lavori, servizi e forniture (Ristorazione, farmaci; lavori ERP; 
Appalti integrati; Servizi sociali, Lavori, Servizi ambientali), 
Concessioni di servizi; 

ALTRE NOMINE 
- Nomina di supporto al Rup Comune di Pontinia giusta

determinazione dirigenziale n. 178 del 27092018 per il progetto
Por FESR Lazio 2014-2020 sul Complesso Pio XII;

- Componente di parte pubblica nella commissione paritetica
prevista dall’art. 8 del C.C.I.D. anni 2007-2008 giusta
deliberazione di Giunta Municipale n° 655/2008;

- Parte dello staff di coordinamento delle tornate elettorali
tenutesi negli anni 2004-2005-2006-2008;

- Componente del gruppo di lavoro per la revisione del
Regolamento dei contratti del Comune di Latina giusta
deliberazione di Giunta Municipale n° 482 del 13.09.2006 e
conseguente determinazione dirigenziale n° 2502 del 21.12.2006;

- Componente parte pubblica nella Commissione paritetica per la
definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione del
restante fondo per la remunerazione del lavoro straordinario,
giusto provvedimento prot. n° 102278 del 27.09.2005;
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- Componente del Gruppo di lavoro costituito con
provvedimento commissariale prot. n° 123956 del 27.10.2010 per
la revisione e razionalizzazione della struttura organizzativa del
Comune di Latina;

- Componente commissione di gara per riscossione coattivo
tributario ed extratributario  Comune San Cosma e Damiano
deliberazione di G.M. n° 119 del 19.11.2014 poi ratificata con
determinazione dirigenziale n°   137 del 28.11.2014;

Principali mansioni 
e responsabilità     Partecipazione alle udienze, ricerche giuridiche, scrittura ed 

elaborazione atti. 

• Date (da – a) Giugno1998 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
 Centro culturale Pontino s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

Principali mansioni e responsabilità        Insegnamento della seguente materia: Procedura Penale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università TOR VERGATA (Facoltà Di Economia) 

• Principali materie /
abilità professionali oggetto 

dello studio 

Diritto Amministrativo –  

• Qualifica conseguita Diploma di Master di II livello in “Innovazione e Management delle 
Amministrazioni pubbliche”( MiMAP) presso Università Tor 
Vergata di Roma 

• Livello nella
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Master di 2° livello con votazione 110 e lode Tesi: “La qualificazione 
delle stazioni appaltanti” 

° • Date (da – a) 30.04.1998 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie /
abilità professionali oggetto 

dello studio 

Diritto e Procedura Civile - Diritto e Procedura Penale – Diritto 
Amministrativo 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) 
• Livello nella

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Equipollente alla attuale Laurea specialistica   
Votazione conseguita 105/110 

• Date (da – a) Luglio 1992 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Commerciale  Vittorio Veneto (LT) 

• Principali materie /
abilità professionali oggetto 

Diritto  e Ragioneria 
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dello studio 
• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Commerciale   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Diploma di Scuola Media Superiore  
Votazione conseguita 60/60 

 
ABILITAZIONE         23.10.2006: Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione    

forense presso la Corte di Appello di Roma  
 

 IDONEITA’        Idoneità al concorso pubblico  bandito dalla Provincia di Latina per 
la copertura di n° 4 posti di istruttore Direttivo Giuridico 
Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato di categoria 
giuridica D1 e posizione economica D1. (Idoneità comunicato con 
nota raccomandata prot. n° 7492 del 04.02.2009) 
Idoneità al concorso pubblico  bandito dalla Provincia di Latina per 
la copertura di n° 2 posti di Funzionario  Amministrativo a tempo 
pieno ed indeterminato di categoria giuridica D3 e posizione 
economica D3.  

PUBBLICAZIONI 
• Date (da – a)  Luglio 2017 

• Nome  Editore  Rivista specializzata Appalti e Contratti (direttore Avv. Massari) 
Titolo  Costi della manodopera e oneri della sicurezza: le stazioni appaltanti 

devono calcolarli per gli affidamenti di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016? 
 

• Date (da – a)  Luglio 2016 
• Nome  Editore  Maggioli Editore 

Titolo  Il Nuovo Codice degli appalti: Cosa cambia per i Comuni 
La scrivente ha partecipato alla redazione del  volume,scrivendo 
specifico capitolo denominato: “Qualificazione, aggregazione e 
centralizzazione delle committenze”. 
 

• Date (da – a)  16.09.2015 
• Nome  Rivista  Rivista specializzata Appalti e Contratti (direttore Avv. Massari) 

Titolo  Sentenza del Consiglio di Stato sez. V 20/08/2015 n° 3954: La “strana” 
concezione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità 
di trattamento applicati al cottimo fiduciario. 
 

• Date (da – a)  30.04.2015 
• Nome  Rivista  Rivista specializzata Appalti e Contratti (direttore Avv. Massari) 

Titolo  Il Discutibile cambiamento di “rotta” della Determinazione ANAC 
n° 5 dell’08/04/2015 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Istituto Giuridico Arturo Carlo Jemolo 

 Principali materie / abilità  Il Nuovo Codice degli Appalti 
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professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita
• Date (da – a) 26-28 Novembre 2015

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research)

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita

Qualità e innovazione nella P.A. 

• Date (da – a) 27.10.2015 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Maggioli Formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita

Gli appalti allegato II B (attestato) 

• Date (da – a) 12.11.2014 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Comune di Latina (formazione in House) 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita

Il rapporto di pubblico impiego 

Attestato 
• Date (da – a) 24.10.2014 

• Nome e tipo di istituto di
formazione 

Comune di Latina (formazione in House) 

• Principali materie /
abilità professionali oggetto 

dello studio 
• Qualifica conseguita

IL ME.PA un obbligo per le amministrazioni e un’opportunità per le 
imprese 

Attestato 
• Date (da – a) 08.10.2014 

• Nome e tipo di istituto di
formazione 

Comune di Latina (formazione in House) 

• Principali materie /
abilità professionali oggetto 

dello studio 
• Qualifica conseguita

Armonizzazione dei sistemi contabili 

Attestato 
• Date (da – a) 13.02.2014 

• Nome e tipo di istituto di
formazione 

Comune di Latina (formazione in House) 

• Principali materie /
abilità professionali oggetto 

dello studio 
• Qualifica conseguita

I servizi pubblici locali. Modalità di gestione e criteri di 
affidamento” 

Attestato 
• Date (da – a) 28.01.2014 

• Nome e tipo di istituto di Comune di Latina (formazione in House) 
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formazione 
• Principali materie / 

abilità professionali oggetto 
dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Anticorruzione, trasparenza e diritto di accesso alla luce delle recenti 
riforme                                                       
 
Attestato 

• Date (da – a)  15.01.2014 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Comune di Latina (formazione in House) 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 
• Qualifica conseguita 

 La patologia dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.                                                           
 
Attestato 

• Date (da – a)  09.07.2013 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Comune di Latina (formazione in House) 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 
• Qualifica conseguita 

 L’acquisizione di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione 
approfondimento sulle modalità operative della RDO; gli acquisti 
sostenibili.                                                           
Attestato 

• Date (da – a)  2012-2013 (75 Ore ) 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Consiglio regionale del Lazio per il tramite della Gazzetta 

Amministrativa 
• Principali materie / 

abilità professionali oggetto 
dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di Alta Formazione : “Procedimento amministrativo, sul 
processo amministrativo e sull’innovazione tecnologica applicata alla 
P.A.” con valutazione ed esame finale (OTTIMO) 
Attestato 24 crediti formativo Consiglio Ordine avvocati 

• Date (da – a)  18.10.2012 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Seminario di aggiornamento Il Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione 
 
Attestato 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Tecniche di Spending Review  nuovo regime della spesa per i 
consumi intermedi della PA dopo il D.L. 95/2012 convertito in L. 
135/2012Il Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione 
Attestato 

   
• Date (da – a)  06.06.2012 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 Il Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione 
 
Attestato 

   
• Date (da – a)  15.03.2011 
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• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Media Consult.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 La Tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici  
 
Attestato 

 
• Date (da – a)         26.05.2011 

            Nome e tipo di istituto  
        di formazione                                                Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo       

•       Principali materie / abilità         Il Nuovo Codice del Processo Amministrativo          
professionali oggetto dello studio      

•   Qualifica conseguita        Prova Finale Ottimo (Attestato) 
 

• Date (da – a)            02.07.2010 
•  Nome e tipo di istituto di formazione       Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo 

Carlo Jemolo” 
•    Principali materie / abilità             La Responsabilità amministrativa contabile: il giudizio innanzi 

alla Corte dei  
professionali oggetto dello studio        Conti  

•   Qualifica conseguita        Prova Finale Distinto (Attestato) 
 

• Date (da – a)  27-28.10. 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Optime s.r.l.  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Appalti, in particolare: Procedure di gara ed aggiudicazione 
dell’appalto  
Totale Ore di formazione: 15 

 
 Date (da – a) 

  
25.06.2008 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Format  s.r.l.  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Appalti in particolare: L’offerta anomala  
Totale ore di formazione: 16 circa 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  24.06.2008 (dal 27.05.2008 al 24.06.2008) 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Step S.p.a. Consortile  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Strumenti e tecniche per la progettazione organizzativa  
Totale ore di formazione:  32  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  18.02.2008 
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• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Gubbio Mangement 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 La legge Finanziaria 2008 
Totale ore di formazione:  06 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di credito formativo 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di 

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

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Diritto del lavoro.  
Corso finanziato dalla Regione Lazio riservato a 40 borse di studio. 

  
 
 

Qualifica conseguita 
 

 Al termine del corso è stato redatta la tesi dal titolo: “Le 
collaborazioni coordinate e continuative: presupposti e limiti di 
applicazione nella Pubblica Amministrazione” conseguendo il 
punteggio di 30/30. 
Attestato 

• Date (da – a)  28.12.2006 (4-7-18-19.12.2006) 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Gubbio Management  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Il Nuovo regime giuridico degli appalti pubblici – Appalti pubblici 
di forniture e somministrazioni 
Totale ore di formazione: 25 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
   

• Date (da – a)  13.03.2006 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Comune di Latina  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Aggiornamento del programma Iride e la sua migrazione su 
piattaforma WEB 

• Qualifica conseguita  Diploma di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  02.03.2006 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Comune di Latina in collaborazione con l’ANCI  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Corso di formazione sul ruolo strategico del consiglio comunale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  14.07.2005 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione  
• Principali materie /  La riforma della legge 241/90.  
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abilità professionali oggetto 
dello studio 

Totale ore di formazione: 5 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  17.03.2004 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Formez Centro di Formazione e studi 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Il project Finance nelle P.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  08.04.2004 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Dipartimento della Funzione Pubblica  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Seminario sui Cantieri di Innovazione di Roma  
Due giornate di formazione 7-8.04.2004 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal novembre 2004  al aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Ceida Scuola Superiore di Studi Giuridici  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Corso annuale per la preparazione al concorso in Magistratura.  

 
• Date (da – a)  12.02.2003 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola di Pubblica Amministrazione S.p.a.  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Attivare la Formazione e Formare i formatori 
Totale ore di formazione: 12 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  12.02.2003 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Scuola di Pubblica Amministrazione S.p.a. 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

 La stipulazione dei contratti nella P.A. 
Totale ore di formazione: 12 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  20.05.2003 dal 25.03.2003 al 20.05.2003 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Gubbio Management in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Latina 
• Principali materie / 

abilità professionali oggetto 
 Master sui lavori pubblici 

Totale ore di formazione: 48 
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dello studio 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUA 

INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione
orale 

BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

PARTICOLARE ATTITUDINE AL TEAMWORK, CON PROPENSIONE ALLA 
LEADERSHIP ED ALLE SPINTE MOTIVAZIONALI. GESTISCE  CON SUCCESSO 
RELAZIONI CON ALTRI ORGANI ISITUZIONALI IN PARTICOLARE 
GIURISDIZIONALI E AMMINISTRAZIONI CENTRALI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

. 

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
DI BUDGET, E DELLA RISORSA TEMPO IN OGNI CIRCOSTANZA, LAVORATIVA E 
PERSONALE.  
ESPERIENZA PLURIENNALE NELL’ASSOCIAZIONISMO CATTOLICO CON RUOLI 
DI LEADERSHIP E COORDINAMENTO; 
REFERENTE DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

OTTIMA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE MS WINDOWS, NONCHÉ DEI 
PRINCIPALI APPLICATIVI MS OFFICE: MS EXCEL; MS WORD; MS POWER POINT 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

PARTICOLARE ATTITUDINE AL CANTO (SOPRANO PRESSO L’ASSOCIAZIONE 
POLIFONICA PONTINA) 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

CUCINA MEDITERRANEA 

PATENTE O PATENTI  B 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/2003. 

Latina, 24/12/2020
       Firma 

f.to Luana Guerrieri



F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ILENIA LEONI 

ilenialeoni@hotmail.com 
ilenia.leoni2@ingpec.eu 

italiana 

02-03-1978

Ottobre 2020 – Oggi 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso 
Amministrazione pubblica  
Funzionario D1 in comando 

Giugno 2020 – Ottobre 2020 
Roma Capitale 
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 
P.zza Giuseppe Da Verrazzano, 7 
00154 Roma (www.comune.roma.it) 
Amministrazione pubblica 
Funzionario D1 
Incarico di Posizione Organizzativa “Programmazione e coordinamento di tutti i servizi informatici utilizzati 
dal Dipartimento. Sviluppo, programmazione e integrazione con altri sistemi in utilizzo dalle strutture 
capitoline – gestione gare riferite ai servizi informatici”. 
Responsabilità dei procedimenti connessi alla gestione procedure di gara pubblica sui Sistemi 
Informativi in uso presso il Dipartimento e pianificazione delle evoluzioni e della manutenzione HW/SW dei 
sistemi. Gestione delle attività di  pubblicazioni WEB su sito dipartimentale. 

Ottobre 2016 – Maggio 2020 
Roma Capitale 
Dipartimento Mobilità e Trasporti 
Via Capitan Bavastro, n.94  
00161 Roma (www.comune.roma.it) 
Amministrazione pubblica  
Funzionario D1 
Responsabile dell’Ufficio Ciclabilità e Sistemi Innovativi, deputato alla programmazione, realizzazione, 
monitoraggio e implementazione di sistemi, infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile.  
Cura i procedimenti per la realizzazione di infrastrutture ciclabili, dalla pianificazione, inserimento negli 
strumenti finanziari, progettazione fino al collaudo dell’opera, gestendo l’intero procedimento incluse le 
attività delle conferenze dei servizi, gli affidamenti e le liquidazioni. 
Segue le procedure, i Protocolli d’Intesa e gli atti deliberativi per l'attuazione delle azioni e dei progetti di 
mobilità sostenibile promuovendo e partecipando a tavoli istituzionali, tecnici e di coordinamento presso le 
sedi istituzionali interne ed esterne all’Amministrazione. 
Cura la gestione, lo sviluppo, l’implementazione, l’analisi e il rendiconto dei sistemi di sharing (car, scooter 
e bike).  
Ha curato la redazione del Piano Capitolino per l’istallazione delle infrastrutture di ricarica elettrica sul 
territorio e il capitolo relativo agli interventi ciclabili del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile PUMS del 
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Comune di Roma. 
Responsabile del procedimento per gli interventi di realizzazione delle piste ciclabili di: Nomentana - da 
Porta Pia a Via Valdarno (importo lavori € 2.186.921,51); Tuscolana- da Porta Furba a P.zza Cinecittà – 
(importo lavori € 685.000,00), GRAB – Grande Raccordo Anulare delle Biciclette (importo lavori € 
14.884.521,39).  
Responsabile del procedimento per gli interventi ciclabili del Programma Operativo di Dettaglio (POD), 
denominato: “Allegato 1 e 2– Programma per lo sviluppo delle azioni del Piano Generale del Traffico 
Urbano – primo e secondo stralcio”, di cui Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare n. 98/CLE del 20.04.2016, importo € 4.096.433,62. 
Responsabile del procedimento per l’intervento “Piano ciclabilità ed estensione rete ciclabile romana” del 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON) 2014 – 2020 - azione integrata “Roma in 
movimento”, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 4998 del 14 luglio 2015 e 
approvato con DGC n. 350/2015, importo € 4.000.00,00. 
Responsabile del procedimento del “Programma di interventi concernenti la Mobilità Sostenibile - Azione 
veicoli elettrici e mobilità ciclo-pedonale (D.G. SIAR n. 495 del 17 novembre 1999 del MATTM- nota SIAR 
prot. 2647 del 10/03/2017); importo € 1.219.00,00. 
Responsabile del procedimento della “Manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti 
interessati a svolgere il servizio di bike sharing a flusso libero sul territorio di Roma Capitale in via 
sperimentale per la durata di tre anni con mezzi a pedalata assistita e muniti di sistemi gps ai fini della loro 
geolocalizzazione”. 
Referente del Gruppo Infrastrutture ciclabile e pedonale della Consulta Cittadina, Mobilità dolce, 
Sostenibilità. 
Referente tecnico del “Walking end Cycling Network” per la rete globale C40 cities – climate leadership 
group. 
Technical Manager del progetto comunitario Elviten “Electrified L-Category Vehicles Integrated into 
Transport and Electricity Networks”. 
Componente del gruppo di lavoro per la partecipazione di Roma Capitale al circuito automobilistico 
denominato “Formula E” per gli anni 2018 e 2019 (D.D. RA/298/2017 e DD RA/17/2019) 
Nel luglio 2019 ha ottenuto formale encomio dal Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione 
dei Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti. 

  
• Date (da – a)  Luglio 2016 – Ottobre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   

Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta 
sorveglianza 
Via Nomentana, n.2  
00161 Roma (www.mit.gov.it) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica  
• Tipo di impiego  Esperto Tecnico Senior 
• Principali mansioni e responsabilità   Valutazione tecnica della progettazione (definitiva ed esecutiva) geotecnica e strutturale di 

infrastrutture di trasporto, in particolare di metropolitane, stazioni e gallerie; 
 Analisi e revisione dei computi metrici, dei capitolati tecnici d’appalto e delle prescrizioni di gara di 

opere civili e di infrastrutture di trasporto; 
 Project review delle infrastrutture strategiche; 
 Supporto alla valutazione tecnica delle analisi di fattibilità dei progetti. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2013 – Luglio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Commissione Permanente Gallerie Stradali (ex art.4 D.Lgs 264/06) 
Via Nomentana, n.2  
00161 Roma (www.mit.gov.it) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica  
• Tipo di impiego  Esperto Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità   Valutazione Tecnica dei Progetti di Adeguamento, Esame della Documentazione di Sicurezza, 

Istruttoria per la Messa in esercizio e Delibere di conformità delle gallerie appartenenti alla rete 
stradale TERN – T; 

 Esame Tecnico di Analisi di Rischio, con approfondimento dei relativi dati di input e output; 
 Valutazioni di merito tecnico sulle caratteristiche delle gallerie finalizzate anche alla predisposizione 

della Relazione al Parlamento e alla Commissione Europea; 
 Ispezioni delle gallerie stradali appartenenti alla rete TERN – T ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.264/2006 

e relativa attività di istruttoria e rendicontazione e partecipazione alle esercitazioni periodiche, 
secondo il punto 5 dell’Allegato 4 del D.lgs. 264/06 

 Analisi e Istruttoria dei Piano di Manutenzione Straordinaria - Ipotesi di Finanziamento delle gallerie 
appartenenti alla rete TERN – T; 

 Redazione di istruttorie di progetti di opere infrastrutturali per il parere del Consiglio Superiore di cui 
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art. 165 del D.Lgs.163/06; 
 Componente dei gruppi di lavoro per la delibera di conformità di n. 42 fornici (n.21 gallerie) della rete 

TERN e componente dei gruppi di lavoro per la delibera di messa in esercizio di n. 6 gallerie della rete 
TERN, punto 3 dell’Allegato 4 del D.Lgs. 264/06. 

 
• • Date (da – a)  Giugno 2010 – Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato 

Unità Organizzativa Gallerie 
Via G. Galati, n.71  
00155 Roma (www.italferr.it) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Progettista Geotecnico e di Opere in Sotterraneo 
• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Esecutivo “Linea Palermo - Agrigento. Velocizzazione Fiumetorto - Agrigento. Opere di 

completamento della “Variante 2.1” (compresa la galleria Lercara) e del Nodo Intermodale di 
Roccapalumba” - Caratterizzazione geotecnica, Carpenterie ed armature delle sezioni tipo, Profili 
geomeccanici; Computo Metrico; Relazioni tecniche; Elaborazione dati del monitoraggio in corso 
d’opera;  

 Revisione e Istruttoria dei Computi metrici del Progetto Esecutivo “Linea Palermo – Messina -
Raddoppio Fiumetorto Cefalu’ Castelbuono. Tratta Fiumetorto – Ogliastrillo”; 

 Progetto Esecutivo dei by-pass di collegamento nell’ambito dell’ “Adeguamento sagoma a gabarit C 
delle gallerie - galleria Cattolica”. Relazioni Tecniche e di Calcolo, Carpenterie e armature, Computo 
Metrico; 

 Progettazione definitiva dei by pass di collegamento del progetto di “Completamento del raddoppio 
Catania - Ognina – Catania C.le (Lotto Costruttivo 01)” – Relazioni tecniche e di calcolo, Carpenterie 
ed armature, Computo Metrico. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Veroli  

Settore LL.PP., Trasporto urbano e Servizi manutentivi 
P.zza Mazzoli, n.2  
03029 Veroli (FR.) (www.comune.veroli.fr.it) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 
• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupata della redazione di bandi di gara, disciplinari di incarico, capitolati d’appalto e ha partecipato 

alle commissioni di gara. Ha curato la programmazione, progettazione, direzione lavori, rendicontazione e 
manutenzione di opere pubbliche e ha predisposto i progetti per la richiesta di finanziamenti regionali e 
comunitari. 

 
• Date (da – a)  Agosto 2005 – Marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stone S.p.A. 

Via dei Prefetti, n.18 
00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione, consulenza e assistenza tecnica nel campo della geoingegneria  
• Tipo di impiego  Progettista Geotecnico e di Opere in Sotterraneo 
• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Esecutivo e Costruttivo della Linea metropolitana B1 di Roma (Committente: Comune di 

Roma – Roma Metropolitane, progetto per conto dell’Appaltatore A.T.I. Consorzio RISALTO) - 
Rivisitazione della caratterizzazione geotecnica, Relazioni tecniche e di calcolo delle gallerie scudate 
e in tradizionale, Relazioni di calcolo dei cedimenti e delle opere di presidio, Relazioni di calcolo dei 
tamponi di fondo, Carpenterie e armature delle sezioni tipo, Profili geomeccanici;  

 Progetto Esecutivo della Linea C della metropolitana di Roma (Committente: Comune di Roma – 
Roma Metropolitane) - Relazioni tecniche e di calcolo delle gallerie di linea, Relazioni di calcolo dei 
cedimenti e delle opere di presidio, Carpenterie e armature delle sezioni tipo;  

 Progetto Costruttivo della galleria Martignano gallerie scudate, by-pass e piazzole di sosta, facente 
parte del progetto di variante per il raddoppio della SS n°47 della Valsugana (Committente: Impresa 
Toto S.p.A.) - Relazioni di calcolo delle gallerie naturali, Carpenterie e armature delle sezioni tipo; 

 Progetto Esecutivo e Costruttivo delle gallerie e dei fenomeni di dissesto dell’Autostrada A3 Salerno – 
Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1° delle norme CNR/80 dallo 
svincolo di Scilla (incluso) a Reggio Calabria - Caratterizzazione geotecnica e geomeccanica degli 
ammassi interessati dagli scavi delle gallerie – Modellazione numerica dei fenomeni franosi-relazioni 
di calcolo delle gallerie naturali e artificiali, Relazioni delle opere di sostegno e consolidamento dei 
pendii -Carpenterie e armature delle sezioni tipo –profili geomeccanici - progetto opere d’imbocco, 
progetto delle opere di stabilizzazione dei fenomeni franosi;  

 Progetto Costruttivo delle gallerie idrauliche della Diga di Gimigliano sul fiume Melito (Impresa: Astaldi 
S.p.A.) - Caratterizzazione geotecnica e geomeccanica degli ammassi interessati dagli scavi delle 
gallerie, Relazioni di calcolo delle gallerie naturali e artificiali, Carpenterie e armature delle sezioni tipo. 
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• Date (da – a)  Marzo 2005 – Agosto 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geoingegneria s.r.l.  

Ettore Franceschini, 41 
00155 Roma (www.i-m.mx/geoingegneria/GeoingegneriaSrl) 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione e consulenza nei campi della geotecnica e della geomeccanica 

• Tipo di impiego  Progettista Geotecnico e di Opere in Sotterraneo  

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Esecutivo della galleria naturale “Poggio Malgurno” e delle opere di sostegno provvisorie e 
definitive (Strada Statale 117 ”centrale sicula”- (Committente: S.T.E.)- Caratterizzazione geotecnica e 
geomeccanica degli ammassi interessati dagli scavi della galleria, Relazioni di calcolo della galleria, 
Relazioni di calcolo delle opere di imbocco, Carpenterie e armature delle sezioni tipo;  

 Progetto Definitivo di ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A1 del tratto: Barberino di Mugello - 
Incisa Valdarno (Sub-tratta: Firenze Sud – Incisa Valdarno - Committente: Autostrade S.p.A.). 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Marzo 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Solidus s.r.l. 

Via F. Nansen, n.68  
00154 Roma (www.solidusroma.com) 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione civile 

• Tipo di impiego  Progettista Geotecnico e di Opere in Sotterraneo  
• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Esecutivo della galleria S. Giovanni per l’autostrada (Lavori di ammodernamento 

dell’Autostrada SA-RC - Impresa: Impregilo - Condotte) -Caratterizzazione geotecnica e 
geomeccanica degli ammassi interessati dallo scavo dell’opera – Relazioni tecniche e di calcolo della 
galleria naturale, Carpenterie e armature delle sezioni tipo, Profili geomeccanici;  

 Progetto Costruttivo per l’ampliamento e ristrutturazione della banchina del porto canale di Fiumicino -
Caratterizzazione geotecnica, Relazione tecnica e di calcolo delle strutture di sostegno provvisorie e 
definitive;  

 Progetto Costruttivo delle fondazioni per il ponte sul Rio Palidoro e delle opere di sostegno degli argini 
del fiume - Caratterizzazione geotecnica, Relazioni tecniche e di calcolo delle fondazioni e delle 
strutture di sostegno;  

 Progetto Esecutivo di adeguamento della darsena di levante nel porto di Napoli - Caratterizzazione 
geotecnica, Relazione tecnica e di calcolo delle strutture di sostegno provvisorie e definitive, Relazioni 
tecniche e di calcolo delle fondazioni, Carpenterie e armature;  

 Progetto Esecutivo per i lavori di ampliamento e ristrutturazione del porto di Trapani- Caratterizzazione 
geotecnica, Relazioni tecniche e di calcolo delle strutture di sostegno, Carpenterie e armature; 

 Supervisione e controllo in sito delle campagne di indagini geotecniche del Progetto Preliminare 
dell’autostrada Mostar- Sarajevo Lotto n°3 (Committente: C. Lotti & Associati S.p.A.). 

 

• Date (da – a)  Giugno 2004 – Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
Via Eudossiana, 18 
00184 Roma (www.disg.uniroma1.it) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di stabilità dei pendii mediante modelli che schematizzano il terreno come un mezzo continuo  

 

• Date (da – a)  Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Roma "La Sapienza"  
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
Via Eudossiana, 18 
00184 Roma (www.disg.uniroma1.it) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica specialistica con il prof. A. Desideri per il “Dissesto della strada provinciale degli inglesi” 

(Committente: Provincia di Rieti). 

 

• Date (da – a)  Marzo 2007 – Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività di libero professionista 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progettista Geotecnico e di Opere in Sotterraneo  
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• Principali mansioni e responsabilità   Microzonazione sismica di III livello per il “Progetto per l’ampliamento del ponte sul fiume Cosa sito al 
km 0+250 della S.P. 48-accesso a Collepardo nel Comune di Alatri” (Committente: Prov. di 
Frosinone); 

 Progetto Esecutivo per la società di ingegneria SEIN S.r.l. delle gallerie naturali del “Progetto di 
completamento della dorsale appenninica Atina (FR) - Isernia (IS), Tronco Atina - confine regione 
Lazio” (Committente: Prov. di Frosinone)- Relazioni tecniche e di calcolo delle gallerie naturali, 
Relazioni tecniche e di calcolo delle gallerie artificiali, Relazione delle opere di sostegno, Relazione di 
monitoraggio, Carpenterie e armature delle sezioni tipo, profili geomeccanici, Progetto delle opere di 
imbocco; 

 Progetto Esecutivo di “Variante delle lastre prefabbricate dell’impalcato del cavalcaferrovia in c.a.” e di 
“Variante dei muri in terra rinforzata”, Relazioni Tecniche e di Calcolo per ”Esecuzione di una prova di 
carico su un palo di fondazione dello scatolare in c.a. e su un palo di fondazione della pila”, per il 
“Ponteggio metallico di una pila e dello scatolare in c.a.” per le“ Strutture di sostegno provvisorie 
necessarie per il getto della soletta dello scatolare in c.a.” nell’ambito del “Progetto per la realizzazione 
di un cavalcaferrovia in zona campi di Vaccina e della relativa viabilità di collegamento" (Committente: 
Comune di Ladispoli, Impresa Nobili S.r.l.);  

 Progetto Esecutivo e Direzione lavori "Intervento di Consolidamento del Locale laboratorio dell’Istituto 
Tecnico G. Galilei di Pontecorvo" (Committente: Prov. di Frosinone -Settore Edilizia Scolastica e 
Pubblica Istruzione); 

 Consulenza e supporto per lo svolgimento delle attività della Protos S.p.A. inerenti project monitoring, 
verifiche, controlli, alta sorveglianza, risk advisor, project and risk management, loss prevention e risk 
assessment, analisi di valore dei claims (fair value), analisi di redditività delle commesse mediante 
procedure di cost engineering; 

 Collaborazione con la società di ingegneria DMS Engineering S.r.l. per la progettazione definitiva delle 
gallerie naturali dell’”Autostrada Salerno – Reggio Calabria, Tronco 2°, Tratto 5°, Lotti dal 6° al 10°. 
Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1° delle norme CNR/80” - Caratterizzazione 
geotecnica e geomeccanica degli ammassi interessati dagli scavi delle gallerie –Modellazione 
numerica, relazioni di calcolo delle gallerie naturali-Carpenterie e armature delle sezioni tipo. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Giugno 2020 – in corso  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma - Unitelma   
Facoltà di Giurisprudenza (www.unitelmasapienza.it) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso si pone l’obiettivo specifico di fornire una formazione di elevato livello professionale nel campo dei 
contratti pubblici, con particolare riguardo alla disciplina delle procedure di selezione delle offerte e scelta 
del contraente. 

• Qualifica conseguita  Master di II Livello in “Contrattualistica Pubblica” 
• Livello nella classificazione nazionale   Master di specializzazione 

 
 
• Date (da – a)  Gennaio 2018 – Aprile 2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma - Unitelma   
Facoltà di Giurisprudenza (www.unitelmasapienza.it) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso si propone di formare specialisti nel management pubblico, in grado di lavorare in qualsiasi 
organizzazione statale a livello nazionale e locale, con particolare attenzione alla capacità di gestire i 
processi di innovazione digitale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - Management delle Organizzazioni Pubbliche  
• Livello nella classificazione nazionale   Laurea specialistica  

 
• Date (da – a)  Novembre 2013 – Dicembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale   
Facoltà di Giurisprudenza (www.unicas.it) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso comprende attività formative relative all’economia e alla scienza delle finanze, al diritto (pubblico, 
privato, comparato, amministrativo, processuale, europeo e del lavoro), alle dottrine politiche, alla 
sociologia, alla statistica e alla scienza dell’amministrazione, con l’obiettivo di formare figure con 
competenze teoriche e pratiche necessarie per la valutazione e l’ottimizzazione delle organizzazioni 
complesse con un’attitudine dinamica per adeguarsi alle trasformazioni che costantemente si hanno in 
ambito pubblico. 
Titolo della tesi: 
“Trasparenza e privacy nelle pubbliche amministrazioni” 
Relatore: Prof. E. Michetti  

• Qualifica conseguita  Laurea in Operatore giuridico delle organizzazioni complesse (voto: 110/110) 
• Livello nella classificazione nazionale   Laurea triennale 
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• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
Facoltà di Ingegneria (www.masteripa.uniroma2.it) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Programma di specializzazione in grado di fornire competenze tecnico-manageriali e giuridico-
amministrative che rispondono alle esigenze del settore pubblico. Formazione sulle aree del management 
e sul diritto della P.A., sulla scelta ed attuazione delle politiche pubbliche. 

• Qualifica conseguita  Master di II Livello in "Ingegneria delle Pubbliche Amministrazioni” 
• Livello nella classificazione nazionale   Master di specializzazione 

 
• Date (da – a)  Novembre 1997 – Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
Facoltà di Ingegneria (www.disg.uniroma1.it). 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione di opere civili, con particolare attenzione alle problematiche geotecniche e di scavo in 
sotterraneo. Modellazione fisico-meccanica delle terre e delle rocce e valutazione del loro comportamento 
in campo statico e dinamico; caratterizzazione geotecnica del territorio e geotecnica sismica. 
Titolo della tesi a carattere numerico – sperimentale: 
“Analisi dello stato di sforzo presente in un pendio in condizioni prossime al collasso” 
Relatore: Prof. A. Desideri  
Correlatore: Prof. S. Miliziano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Indirizzo Geotecnico (voto: 109/110) 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Laurea Vecchio Ordinamento 

 
• Date (da – a)  Settembre 1992 – Giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico “Noberto Turriziani” (FR)  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie classiche e letterarie, nello specifico ho frequentato il corso sperimentale con insegnamenti di 
informatica e inglese per i 5 anni. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica (voto: 50/60) 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma 

 
 
ABILITAZIONI E 

CERTIFICAZIONI 
 
• Date (da – a)  Settembre 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Ingegneria  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone (www.ingegneri.fr.it) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Ingegnere e iscrizione all’Albo A dell’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Frosinone per i settori: civile e ambientale, industriale e dell’informazione. 

• Albo  Iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone - n° 1724° ( gennaio 2006) 

 
• Date (da – a)  Gennaio - Maggio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (www.ording.roma.it) 
Corso di abilitazione per i coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi dell'allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i (ex 494/1996). 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori. 

 
 
VARIE 
 
• Date (da – a)  Febbraio 2008 - Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale della Provincia di Frosinone  

Via Fedele Calvosa 
03100 Frosinone (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale Civile e Penale  
• Tipo di impiego  Consulente tecnico d’Ufficio (C.T.U.) 
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CONVEGNI, CORSI DI 

AGGIORNAMENTO E SEMINARI

• Date (da – a) 27 Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Osservatorio Nazionale sulla sharing Mobility - Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

3° Conferenza nazionale sulla Sharing Mobility 

• Date (da – a) Marzo 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Osservatorio Nazionale sulla sharing Mobility - Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2° Conferenza nazionale sulla Sharing Mobility 

• Date (da – a) 2 ottobre 2017 – 31 Dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione – ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la 
compatibilità ambientale) 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 

• Date (da – a) Marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di Project Management: Acquisizione di metodi, tecniche e strumenti propri della disciplina del Project 
Management al fine di migliorare le performance della P.A. nella gestione dei progetti 

• Date (da – a) Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, Associazione del Genio Civile, AIIT ed Aci 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Docente al Seminario “1816-2015: 200 anni di Infrastrutture di trasporto” – argomento: “Il traforo del Sempione” 

• Date (da – a) Maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro S.T.A.S.A. (Studi Trasporto Aereo Sicurezza & Ambiente)  
(www.stasa.it) 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di alta formazione per operatori di diritto e professionisti dei trasporti e della navigazione  

• Date (da – a) Marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

La verifica dei Progetti ai fini della Validazione (D.P.R. 207/2010 – Artt. 44 - 55) 

• Date (da – a) Ottobre 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma - Tavolo permanente sulla Legislazione dei LL.PP  

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno “La sicurezza antincendio nella galleria della rete stradale e autostradale italiana e le nuove tecnologie”  

• Date (da – a) Dicembre 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso Road Safety Audit (RSA) e Road Safety Inspection (RSI) 

• Date (da – a) Marzo 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Commissione permanente gallerie stradali del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ciclo di formazione della Commissione permanente gallerie del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – III 
Sezione inerente le attività della Commissione: Direttiva 2004/54/CE, D.Lgs. 264/06, Normativa stradale 
D.M. 6792/2001; Criteri di esame dei progetti di sicurezza e Modalità di Ispezione delle gallerie stradali; 
Analisi di rischio in galleria. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2010 – Aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “La progettazione geotecnica e strutturale alla luce delle nuove 
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008)” 

 
• Date (da – a)  Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale   
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario "Il Codice degli Appalti alla luce de III Decreto Correttivo” 

 
• Date (da – a)  Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso integrativo di scavo meccanizzato negli ammassi rocciosi - Dr. Ing. R. Grandori (S.E.L.I. S.p.A.) 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attitudine a lavorare sia in gruppo che in autonomia, ottima capacità di relazione, ascolto e di mediazione. 
Capacità di valorizzare le competenze professionali dei componenti del gruppo e le attitudini individuali, 
capacità di motivare i propri collaboratori favorendone la crescita individuale. Propensione a gestire i 
conflitti e adattarsi alle gerarchie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone competenze a: pianificare, monitorare e rimodulare il ciclo lavorativo per budget, obiettivi e risorse. 
Buone capacità di: problem solving; project management. Abilità a lavorare su più commesse/progetti 
contemporaneamente con una buona gestione del tempo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sistemi Operativi: Windows (tutte le versioni); Mac OS X  

Software: Programma di analisi del continuo alle differenze finite: FLAC; Programma di analisi agli 
elementi finiti: PLAXIS; SAP2000; XSTABL, SLOPE; PARATIE, Software per la redazione dei computi 
metrici: STR, PRIMUS; Programma di grafica: AUTOCAD; Pacchetto MICROSOFT OFFICE. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva delle opere in sotterraneo nonché svolgimento di 

attività tecnico-amministrative connesse, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e/o esecuzione. Gestione lavori pubblici (programmazione, redazioni bandi di gara, 
disciplinari, capitolati tecnici, computi metrici, rendicontazione e commissioni di gara). Ottima conoscenza 
della legislazione urbanistica/edilizia e delle infrastrutture di trasporto. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Relatore in Convegni/ Seminari: 
 Workshop per il Piano Strategico di Smart City di Roma Capitale presso l’Experience Center PWC, 

Roma, giugno 2019
 Workshop “Mobilità ciclistica”, III Conferenza Nazionale sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, 6-7 

giugno 2019, Sala della Promodoteca Campiglio, Roma; 
 “Progetti di Ciclabilità di Roma Capitale” Biennale Spazio Pubblico, 1 giugno 2019, Università degli

studi Roma III, Facoltà di Architettura, Roma; 
 Smart City e Internet of Things -“PA Digitale: le buone pratiche al servizio del Paese”, Forum PA, 15

maggio Roma; 
 “Ciclabilità Sicura” MotorDays, Fiera di Roma, 7 marzo 2019;
 “GRAB Grande Raccordo Anulare delle Biciclette”, C40 – Walking and Cycling Masterclass, 17-21

settembre 2018, Copenaghen;
 General Assembly Meeting - Elviten “Electrified L-Category Vehicles Integrated into Transport and 

Electricity Networks”, 25 – 27 aprile 2018, Malaga;
 Primo Meeting tra Pubblico e Privato, Citta' Metropolitane_EY Mobility Think Tank, Roma 21 marzo 

2018;
 “Mobilità Sostenibile: piani e progetti per il breve periodo”, Settimana Europea della Mobilità 

Sostenibile, Edizione 2017, Roma. 
Pubblicazioni scientifiche: 
 Sempione, il primo a doppia canna (prima parte). Le Strade, n.1514/1-2 febbraio 2016, pag. 86-92.
 Sempione, il primo a doppia canna (seconda parte). Le Strade, n.1516/4 aprile 2016, pag. 82-87.

Idoneo al concorso Ripam del Comune di Napoli, anno 2010. 

La sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato 
decreto nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara la 
veridicità di quanto sopra riportato e si rende disponibile a produrre a richiesta la documentazione dimostrativa. Autorizzo al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

La sottoscritta esprime il proprio assenso al comando e manifesta, altresì, la propria disponibilità a prendere servizio presso la sede della struttura 
commissariale di Roma o di L’Aquila, entro e non oltre un mese dalla data della formale richiesta indirizzata all'Amministrazione di appartenenza. 

Data  
 Roma 31/12/2020 

Firma 
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