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Durante il periodo scolastico ho iniziato una piccola attività artigiana nel settore
dell’edilizia (1978/79);
Responsabili cantieri Vibrocemento s.p.a. (1980, giugno 1982).
Nel luglio 1982 venni assunto dalla Provincia di Perugia con la qualifica di geometra in
quanto vincitore di concorso, a seguito della mia precedente esperienza cantieristica fui
incaricato di seguire la progettazione ed esecuzione di opere stradali;
nel 1985 a seguito di vincita di un ulteriore concorso divenni istruttore direttivo (7°liv.) e
mi fu affidata la responsabilità di un comprensorio stradale, (manutenzione progettazione
direzione dei lavori e del personale assegnato),
nel 1988 vincitore di ulteriore concorso per assistente tecnico (8°liv.) responsabile di 2
comprensori. (OGGI D3 giuridico e D6 economico)
Con il nuovo contratto di lavoro che istituiva le posizioni organizzative, sono stato
incaricato di P0. apicale fino al mio comando in regione (marzo 2011) e qui assegnato
al servizio trasporti.
Da marzo 2011 presso la Regione Umbria servizio trasporti, in posizione di comando
dalla Provincia di Perugia.
Dal novembre 2013 ho cessato il comando presso la Regione Umbria e sono tornato alla
Provincia di Perugia, sempre al servizio viabilità responsabile dell’ufficio controllo del
territorio; titolare di posizione organizzativa fino al settembre 2015.
Nel corso della mia carriera lavorativa pubblica ho più volte fatto parte di commissioni
insieme alla M.C.T.C. per valutare percorsi stradali etc....
Ho inoltre fatto parte di varie commissioni per la revisione del codice della strada,
nonché congiuntamente alle Porze dell’ordine, all’A.N.A.S., Regione e Comuni
coordinati dalla Prefettura e dalla protezione civile per redigere:
piani di emergenza in condizione di criticità;
piani del traffico;
piano neve etc...
Sono stato direttore dei lavori strdali sia per interventi di manutenzione straordinaria che
di nuove costruzioni, i nonché di interventi di particolare complessità in fasi di emergenza
in occasione di eventi calamitosi quali terremoti e allagamenti (vorrei per esempio
sottolineare il progetto e la realizzazione della strada Rocchetta-Poggioprimocaso
della lunghezza di 5 km in soli 23 giorni in occasione del terremoto del 1997 che anche
in questo evento sismico è risultata una valida possibilità per raggiungere le città della
valnerina) etc..
Nell’utimo anno ho contribuito a gestire l’emergenza sismica e sono responsabile
dell’ufficio forniture e prestazioni centralizzate e officina.

Diploma di Geometra nell’anno scolastico 1974/75Ho frequentato il biennio di ingegneria
negli anni 1975/77 dando i relativi esami; dopo il biennio mi sono iscritto a Roma, senza
arrivare alla laurea (all’università di Perugia c’era solo il biennio).
Corso di management e gestione dei seMzi pubblici all’università Bocconi di Milano
biennale anno 1996/97;
Corso di alta formazione aggiornamento professionale sulla costruzione e manutenzione
delle strade e degli aeroporti Università di Ancona anno 2016.

Dal 1990 al 1995 prima sindaco revisore dei conti poi membro del consiglio di amministrazione
Automobil club Perugia;
DaI 1995 al 1997 membro effettivo della commissione amministratrice ATAM Perugia
Azienda municipalizzata trasporti del comune di Perugia, poi confluita in APM;
Dal 1997 al 1999 membro del consiglio di amministrazione delIADISU (agenzia regionale del
diritto allo studio) dal quale mi sono dimesso a seguito di elezione al consiglio comunale di Perugia
carica che ho rivestito fino al 2009 ricoprendo Il ruolo di Presidente del gruppo consiliare di
appartenenza.

Aggiornato al 16101/2017
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Sistema Informativo del Casellario
Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 671 8/201 9/R
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Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita

-

4

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRA1JO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

Si qUesta I’awenuto pagamento (aI. 273 e 285 TU. 30/5/2002 n. 115) deI
‘c~dintto di certificato
O diritto di urgenza

IL RESPONSABIL DE SFRV ZIO CE TIFICAT1VOj
(D
PAtU~J~

PERUGIA 03/05/2019 13:00

(Ict.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28dicembre2000, n. 445), falla salva l’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull’immigrazione (d lgs. 25 luglio 1998, n. 286). lI certificato è valido se presentato alle autorita amministrative straniere.

