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Telefono ufficio 075 9728661 

Qualifica Istruttore direttivo tecnico (cat. D – pos. Econ. D5) presso l’Ufficio 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Esperienze professionali Abilitato all’esercizio della libera professione, iscrittosi all’Albo dei 

Geometri della Provincia di Perugia con il n. 1404, esercita la professione 

di geometra fino alla data di assunzione presso il Comune di Deruta. 

Nell’esercizio della libera professione redige diversi progetti e dirige 

lavori per la costruzione e/o ristrutturazione di edifici civili, industriali e 

rurali.  

Dal 1973 al 1976, svolge inoltre attività di collaborazione professionale 

presso lo studio dell’Ing. Giuseppe Tosti di Perugia - settore 

progettazione strutturale – dove matura esperienze teorico-pratiche 

partecipando alla conduzione di diversi cantieri di costruzione di nuovi 

edifici e/o di consolidamento e restauro di edifici esistenti anche di 

elevato pregio monumentale. In questo periodo ha l’opportunità di 

conoscere l’Ing. Sisto Mastrodicasa, insigne studioso, del quale apprende 

gli studi e le conoscenze tecnico scientifiche e metodologiche riguardanti 

la conservazione, l’adeguamento e il recupero degli edifici. 

 

Incarichi Ricoperti - Nominato di ruolo presso il Comune di Deruta nel settembre 1976 in 

seguito a concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un 

posto di geometra presso l’ufficio tecnico. 

- Dal 1979 riveste l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

- Dal 1979 al 2004 componente della Commissione Edilizia Comunale. 

- Nel 1981 incaricato della redazione del Primo Programma Pluriennale 

di Attuazione (PPA) del quale cura anche il monitoraggio e gli 

aggiornamenti successivi.  

- Nel  1985 incaricato di portare a termine il progetto del primo P.R.G. 

del Comune di Deruta e del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale 

del quale redige nel tempo diverse varianti. 

- Componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo fino dalla sua istituzione. 

- Dal febbraio 1998 titolare di Posizione Organizzativa dell’Area 

Tecnica (Ufficio Tecnico e Ufficio Tecnologico). 

- Dal novembre 1998 al dicembre 2002 Responsabile della gestione 

associata provvisoria degli impianti di depurazione dei Comuni di 

Deruta, Torgiano e Bettona. 

- Dal 1999 referente del Comune di Deruta quale Ente copromotore 

del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del 

Territorio (PRUSST) proposto al Ministero delle Infrastrutture. 

- Nel 1999/2000 nominato rappresentante del Comune di Deruta nel 



gruppo di lavoro intercomunale per la definizione del progetto 

editoriale “Per Castelli – Antologia di dettagli costruttivi dell’edificato 

storico della media valle del Tevere” – autore Marco Dean – editrice 

Futura. 

- Dal dicembre 2001 al marzo 2005 Componente della delegazione 

sindacale trattante in rappresentanza della parte pubblica. 

- Nel 2003 nominato RUP per il Comune di Deruta, per le attività ed 

adempimenti finalizzati alla conformazione ed armonizzazione dei 

contratti di gestione dei servizi idrici integrati in essere ai fini della 

attuazione del Piano d’Ambito L. 36/94. 

- Nel 2003 incaricato della redazione della variante n.1 al P.R.G. Parte 

strutturale e parte operativa, riguardante la riperimetrazione degli 

ambiti delle attività produttive. 

- Dal 2004 e fino al dicembre 2010 componente della Commissione 

Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. 

- Dal marzo 2005 Presidente della delegazione trattante 

rappresentante della parte pubblica. 

- Dal maggio 2005 al febbraio 2011 Responsabile dell’Ufficio 

Patrimonio. 

- Nell’aprile 2005 nominato Responsabile Scientifico per il Comune di 

Deruta per l’attuazione dell’iniziativa  “Consulto su Deruta”, 

organizzata con il DICA dell’Università di Perugia, finalizzata alla 

redazione di proposte progettuali accademiche per la riqualificazione 

ambientale, in chiave innovativa, del territorio. 

- Nel  2005/2006 componente del  Comitato Tecnico Scientifico per 

l’organizzazione e lo svolgimento del corso di alta formazione di 

“Esperto nella progettazione sociale, economica ed ambientale dei 

Centri Storici”. 

- Nel 2006 nominato Rappresentante del datore di lavoro in seno al 

Collegio di Conciliazione delle Controversie in materia di Pubblico 

Impiego presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – 

Direzione Provinciale del lavoro di Perugia.  

- Nel 2008 incaricato della redazione della variante parziale al P.R.G. – 

Parte operativa; 

- Nel 2009 incaricato della redazione della variante parziale al P.R.G. – 

Parte operativa riguardante l’ambito soggetto a programma 

urbanistico di S. Nicolò di Celle. 

- Dal 2009 rappresentante del Comune di Deruta nella Commissione 

Prefettizia di controllo per la verifica dei requisiti dei soggetti 

incaricati della custodia dei veicoli sequestrati ai sensi del Codice 

della strada. 

- Nel 2010 incaricato della redazione della variante parziale al P.R.G. 

Parte Strutturale riguardante gli insediamenti ed elementi di valore 

storico culturale e i beni culturali sparsi nel territorio agricolo. 

- Nel 2010 incaricato dal Consiglio Comunale per le valutazioni e la 

redazione dello studio di fattibilità di sistemi fotovoltaici per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, consumata dagli edifici 

pubblici. 

- Nel 2011 coordinatore dell’Ufficio del Piano, costituito dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, professionista esterno e Provincia di Perugia, 

incaricato della redazione della Variante Generale al PRG – Parte 

Strutturale. 

- Nel 2012 incaricato della redazione della variante parziale al PRG-



Parte strutturale – Loc. Fosso della Rena. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio Diploma di Geometra conseguito all’ITG di Perugia nell’anno scolastico 

1971-72 

Formazione e aggiornamento 

professionale 

- Dal 1973 al 1976 presso lo studio dell’Ing. Giuseppe Tosti  di Perugia 

approfondisce le tecniche professionali  nei settori della 

progettazione, direzione lavori e collaudo delle strutture metalliche e 

in cemento armato, della diagnosi e consolidamento dei dissesti 

statici delle strutture edilizie e dei dissesti geologici e idrogeologici. 

-  Dal 1972 al 1976 esercita la libera professione e matura esperienze 

nei settori della pianificazione urbanistica e della progettazione 

architettonica ed esecutiva di edifici civili, industriali e rurali, nella 

direzione e contabilizzazione dei lavori, nelle tecniche catastali, 

estimative e topografiche. 

- Dal momento dell’assunzione in ruolo presso il Comune di Deruta, 

partecipa a numerosi  convegni e corsi di formazione e 

aggiornamento professionale ad indirizzo tecnico-scientifico e 

giuridico, in materia di: 

-  programmazione e gestione del territorio; 

-  tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;  

- edilizia pubblica e privata; 

- controllo e repressione dell’abusivismo edilizio; 

- esecuzione lavori ed opere pubbliche; 

- gestione del contezioso sugli appalti di lavori, servizi e forniture; 

- disciplina delle espropriazioni; 

- gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico; 

- organizzazione e gestione in forma associata dei servizi pubblici 

locali. 

 

Capacità linguistiche Conoscenza della lingua “francese” parlata e scritta a livello scolastico 

Capacità e competenze 

tecniche nell’uso di tecnologie 

Utilizzo dei sistemi informatici in dotazione per la gestione delle attività 

di competenza dell’area tecnica 

 


