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Carlo Bonifazi:   Curriculum  
 

 

Da    Dati personali  Nazionalità:  italiana 
 
Domicilio:  c/o Laziodisu Via Cesare De Lollis 24b, 00185 Roma  
tel 06.4970257,  fax 06.4970373,  
 

 Studi  Laurea in ingegneria civile edile conseguita nel 1981 
 
La discussione della Tesi ha riguardato la rilevazione ed il progetto esecutivo per il 
consolidamento delle strutture e la ristrutturazione architettonica di un edificio mo-
numentale dei primi anni del '900 sito a Roma in Via Capo d’Africa, (ex Casa del 
Popolo); il rilievo ed il progetto, firmati dal sottoscritto, sono stati esposti nella mo-
stra svoltasi nel 1982 ai Mercati Traianei. 
 

Abili  Abilitazione Nel 1981 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 
di ingegnere. 
 

Corsi di specia-
lizzazione e/o di  
perfezionamen-
to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad oggi 
 
• Corso di analisi costo-benefici presso il Formez nel 1983; 
• Corso di perfezionamento in Pianificazione urbanistica nelle a-

ree metropolitane presso l’Università “La Sapienza” nel 1996; 
• Corso di studio e valutazione impatto ambientale presso la Fe-

derazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio nel 1989; 
• Corso di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs.626/94) 

presso il Cescot di Roma nel 1995; 
• Corso di perfezionamento in “Restauro architettonico e recupero 

edilizio” presso la “Terza” Università di Roma nel 1996; 
• Corso di 120 ore per l’abilitazione a Coordinatore per la Sicurez-

za nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs.494/96) presso la 
“Terza” Università di Roma nel 1997; 

• Corso di perfezionamento sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di 
lavoro (D.Lgs.626/94) presso il CEIDA nel 2000; 

• Corso di istruzione inerente “L’ufficio Tecnico e le nuove figure 
dopo la Legge Merloni-ter, il Regolamento e le norme sulla sicu-
rezza” presso IN-PUT nel 2000; 

• Corso di istruzione inerente ” Il Responsabile del Procedimento 
nella realizzazione dei LL.PP., rapporti con l’Autorità dei LL.PP. 
e l’Osservatorio” presso LUISS Management nel 2001. 

• Corso su Comunicazione interpersonale presso LUISS 
Management nel 2002; 

• Corso sul Diritto di accesso e riservatezza presso l’ADISU Tor 
Vergata nel 2004; 

• Corso di aggiornamento Privacy e Pubblica Amministrazione - 
D.Lgs.196/2003 - presso l’ADISU Tor Vergata nel 2004; 

• Corso di abilitazione quale Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, RSPP e ASPP, per i luoghi di lavoro nella P.A. (Ate-
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segue:  
Corsi di specia-
lizzazione e/o di 
perfezionamen-
to 
 

co macrosettore 8), presso Alfa Ambiente Consulting nel 2007; 
• Corso di formazione per esperti in gestione dell’energia, presso 

ISNOVA (ENEA) nel marzo 2009; 
• Procedimento amministrativo, tutela della riservatezza, pubblico 

impiego, presso ASAP nel febbraio-marzo 2009; 
• Novità sicurezza lavoro nei contratti d’appalto, d’opera e nei 

cantieri, presso ITA nel novembre 2009; 
• D.Lgs.106/2009, riforma D.Lgs.81/2008, Testo Unico salute e 

sicurezza lavoro, presso ITA nel dicembre 2009; 
• I quattro documenti fondamentali della sicurezza del lavoro dopo 

il D.Lgs.109/2009, presso ITA nell’aprile 2010; 
• Le emergenze nel Testo Unico sicurezza lavoro: obblighi e re-

sponsabilità, presso ITA nell’aprile 2010; 
• Impianti solari fotovoltaici AVC (formazione a distanza) presso 

Istituto Sviluppo Professionale nel luglio 2010; 
• Master in sicurezza ed igiene del lavoro alla luce del nuovo testo 

unico presso CEIDA nel novembre-dicembre 2010; 
• Percorso formativo antincendio, presso Prevenzione Incendi Ita-

lia nel dicembre 2011 
• Come gestire gli affidamenti di contratti pubblici di modesto valo-

re economico presso ITA nel dicembre 2011; 
• Codice appalti e relativo regolamento esecutivo presso ITA nel 

dicembre 2011; 
• Seminari di aggiornamento presso ISA (Istituto Superiore Antin-

cendio) nel 2013; 
• Seminari vari sul Codice appalti nel 2014 e 2015; 
• Seminari per la formazione continua su vari argomenti di inge-

gneria con crediti formativi nel 2014, 2015 e 2016; 
• Seminari vari sul Nuovo Codice appalti nel 2016; 
 

Appartenenza 
ad albi profes-
sionali  

• Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni; 
• Collaudatore Regione Lazio; 
• Collaudatore Regione Umbria, 
• Collaudatore Ministero LL.PP.; 
• Albo Ministero dell’Interno inerente l’applicazione della normativa 

antincendio; 
• Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le 

verifiche di sicurezza degli impianti. 
 

Conoscenze in-
formatiche  

Sistemi operativi: DOS, Win for Workgroup, Win ’95, Win ’98, Win 
XP, Vista, Win 7, Win 10 
Applicativi: Office, Autocad, Corel Draw, Explorer (internet), Outlook  
Progettazione, Configurazione e Gestione reti LAN, contabilità lavo-
ri pubblici 
 

Conoscenze 
tecnico-
giuridiche 
 

Conoscenza molto approfondita ed esperienza delle norme per gli 
impianti tecnici in edilizia. 
Conoscenza molto approfondita ed esperienza delle norme per le 
strutture in edilizia (muratura, legno, c.a., acciaio). 
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segue: 
Conoscenze 
tecnico-
giuridiche 
 
 
 

Conoscenza molto approfondita ed esperienza in merito alla proget-
tazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il recupero e valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare esistente. 
Conoscenza molto approfondita ed esperienza in merito alla proget-
tazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuove infrastrutture 
edilizie. 
Conoscenza molto approfondita ed esperienza multidisciplinare del 
processo attuativo dei LL.PP. quale la legislazione e normativa sugli 
appalti pubblici, sul relativo regolamento, sulla prassi dettata 
dall’Autorità dei LL.PP. e dall’ANAC. 
Conoscenza molto approfondita ed esperienza per la conduzione, 
come DL, dei lavori appaltati e relative procedure. 
 

Esperienze pro-
fessionali  
(più significative   

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
per l’adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e i-
giene del lavoro per la scuola media Metastasio di Cave (RM). 
Partecipazione al concorso regionale e classificato vincitore  al 2° 
posto in graduatoria su oltre 100 partecipanti. 
  

Esperienze di 
lavoro dipen-
dente  
(più significative)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impiegato dal febbraio 1984 all’IDISU “La Sapienza” dall’ottobre 
2000 al dicembre 2005 ha prestato servizio presso l’ADISU “Tor 
Vergata”, dal gennaio 2006 ha prestato servizio presso Laziodisu 
Territoriale “Sapienza”; 
dal febbraio 2011 presta servizio presso LAZIODISU 
Durante il servizio prestato presso l’IDISU “La Sapienza” l’attività ha 
riguardato: 
• la gestione della manutenzione ordinaria di immobili ed impianti 

(case dello studente, mense, ecct) tramite il personale operaio 
interno;  

• atti tecnico-amministrativi inerenti la gestione della manutenzio-
ne ordinaria; 

• la collaborazione nella progettazione di nuovi impianti, sia di im-
pianti tecnici propri dell’edilizia (idraulici-sanitari, elettrici, tra-
smissione dati, ecct.), sia di impianti specifici quali mense, ecct.; 

• direzione e sorveglianza dei lavori appaltati; 
• addetto alle spese economali in qualità di “funzionario delegato” 

alle spese dell’intero ente IDISU; 
• gestione dei libri contabili e rendicontazione periodica delle spe-

se liquidate e pagate in qualità di “funzionario delegato” alle 
spese economati. 

 
Durante il servizio prestato all’ADISU “Tor Vergata” l’attività svolta 
ha riguardato: 
• la gestione della manutenzione ordinaria di immobili ed impianti 

(case dello studente, reti informatiche, ecct); 
• redazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi per la gestione 

dell’appalto di lavori di opere di manutenzione e di nuove opere 
(capitolati, computi, contratti, ecct.); 

• la progettazione di nuovi impianti, sia di impianti tecnici propri 
dell’edilizia (idraulici-sanitari, elettrici, trasmissione dati, ecct.), 
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segue:  
Esperienze di 
lavoro dipen-
dente  
(più significative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sia di impianti specifici quali mense, ecct.; 
• direzione tecnica e sorveglianza dei lavori appaltati; 
• responsabile unico del procedimento, RUP, ai sensi della 

L.109/94; 
• responsabile della residenza universitaria Tor Vergata, gestita 

direttamente; 
• referente diretto del Rettore dell’Università Tor Vergata per la 

gestione dei posti alloggio riservati all’Università; 
• responsabile della biblioteca della residenza universitaria; 
• membro della commissione interna per l’aggiudicazione delle 

gare. 
 
Durante il servizio prestato presso Laziodisu Territoriale “Sapienza” 
l’attività svolta ha riguardato: 
• progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicu-

rezza per i lavori di indagine archeologica nell’area “Papareschi” 
in Via Pierantoni, 1° e 2° lotto per la realizzazione della residen-
za universitaria; 

• direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori 
di indagine geognostica presso l’università Roma 3 (facoltà di 
lettere) per la realizzazione della mensa universitaria; 

• redazione di documenti tecnico-amministrativi per l’autorizza-
zione urbanistica dei lavori sopracitati da parte delle ammini-
strazioni municipali (Municipio XI e XV); 

• programmazione, progettazione, controllo per lavori di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed immobili di Adi-
su Roma Uno; 

• collaudo di lavori; 
• responsabile del procedimento e delle procedure di gara relati-

vamente ai Servizi Tecnici per Adisu Roma Uno; 
 
Durante il servizio prestato presso LAZIODISU l’attività svolta ha ri-
guardato: 
• responsabilità e coordinamento della Sicurezza e Salute per 

l’intero Ente, (D.Lgs 81/2008), fino ; 
• responsabile del procedimento per interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di immobili ed impianti di Laziodisu; 
• nel 2011 progettista nella progettazione definitiva per gli inter-

venti di manutenzione straordinaria per n.2 case dello studente 
in Roma (classificati dal MIUR al 1° ed al 4° posto in graduatoria 
nazionale su n.85 partecipanti); 

• nel 2013 progettista nella progettazione esecutiva per gli inter-
venti di manutenzione straordinaria per n.2 case della studente 
e per n.1 casa dello studente di nuova realizzazione (classificati 
dal MIUR al 1°, al 3° ed al 4° posto in graduatoria nazionale e 
quindi interventi cofinanziati), importi progetti oltre €20 milioni; 

• direttore dei lavori, (fino all'agosto 2015), per l'intervento di so-
praelevazione della casa dello studente di Folcara (Cassino 
FR),  

• direttore dei lavori per l'intervento di manutenzione straordinaria 
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della casa dello studente “Boccone del Povero” (Tor Vergata 
RM), in corso 

• progettista e direttore dei lavori per l'intervento di manutenzione 
straordinaria e restauro conservativo degli “ex bagni pubblici” 
nel quartiere Garbatella RM, in corso. 

Progressioni di 
carriera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 1984 è vincitore di concorso pubblico di VI livello (statale); 
dal 1985  V livello (regionale); 
dal 1987 VI livello;  
dal 1997 istruttore tecnico C2 (ex VI livello LED); 
dal 2001 funzionario tecnico esperto  D3, giuridico ed economico, 
(ex VIII livello) e responsabile di Posizione Organizzativa, P.O., 
Tecnico-Informatica; 
dal 2003 funzionario D5 e responsabile di P.O. Tecnico-Informatica 
composta da n.4 unità di personale con le seguenti categorie, n.1 
D3, n.1 C3, n.1 B4 e n.1 B2 (circa il 40% del personale dell’ADISU 
“Tor Vergata”); 
dal 2005 funzionario D6 e responsabile di P.O. Tecnico-Informatica 
composta come sopra; 
dal 2011 funzionario D6 e responsabile P.O.5/1 Servizi Tecnici La-
ziodisu; 
dal novembre 2011 funzionario D6 e responsabile “ad interim” 
P.O.3/2 Patrimonio di Laziodisu 
dal dicembre 2015 funzionario D6 e responsabile P.O.5/3 Sicurez-
za sul Lavoro (Determinazione n.1258 del 26.11.2015)  
Profilo professionale: 
-“Specialista area tecnico-informatica” fino al 14.09.2005, 
-“Responsabile esperto servizi tecnici” dal 15.09.2005 
 

 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D.Lgs.196/2003. 

 
Roma 30.01.2017 

F.to Carlo Bonifazi 


