
 

P
ag

in
a 
1

d
i 1

2
 

 

CURRICULUM VITAE ET  STUDIORUM 
OARM – EUROPASS 
reso sotto forma di dichiarazionesostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensidegliartt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 

 

 

 

 

 

Docente Universitario nel ruolo di Professore Associato 

Presso l’Università Popolare “Thomas More”, – Università Internazionale per la 

Formazione e Promozione - Facoltà di Ingegneria Civile Ambientale 

Dottore in Ingegneria della Sicurezza 
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Le competenze professionali che caratterizzano il mio job profile, si fondano su una 

significativa esperienza decennale sviluppata nell’ambito della Pubblica Amministrazione, 

sostenuta da un costante e continuo aggiornamento specialistico, maturato in precedenza 

presso l’Area V “Pianificazione Urbana”, del Comune di Marino (Rm), per seguire 

successivamente presso l’Area II Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di 

Rocca Priora (Rm) nella qualifica di responsabile di Settore con funzioni dirigenziali e 

attualmente funzionario tecnico presso l’Area V “Servizi Tecnici e Manutenzione dell’”Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio e alla Promozione e Conoscenza (Disco Lazio) con la 

qualifica di “Responsabile Esperto Tecnico”,  

Le posizioni lavorative rivestite, hanno richiesto nel continuo, la capacità di assumere   

decisioni e responsabilità nel compimento di attività di verifica e controllo del rispetto 

della normativa vigente, sia nel  campo dell’edilizia privata, per quanto interessa la  

progettazione di fabbricati ad uso residenziale, commerciale, terziario, industriale-

artigianale, agricolo; sia nel campo della Pianificazione Territoriale, inerentemente all’ 

esame di Piani Urbanistici Attuativi, Piani di Utilizzazione Aziendale e Piani di Settore. 

L’aver ricoperto nel tempo un ruolo di responsabilità in numerosi procedimenti 

complessi, di tipo urbanistico/edilizio, di pianificazione territoriale e di progettazione, ha 

contribuito ad acquisire soft skill, quali, problem solving e gestione dei conflitti, riferiti 

anche alla gestione delle risorse umane e me attribuite. 

Presentazione Professionale 

Informazioni Personali 

Prof. Ing.  Massimiliano Patriarca  

Personali 



 

P
ag

in
a 
2

d
i 1

2
 

Ulteriore professionalità è stata maturata nel ruolo di esperto in materia 

paesaggistico/ambientale su immobili o aree d’interesse territoriale con gestione diretta 

delle relazioni con enti sovracomunali, quali la Regione Lazio e la Soprintendenza per i 

Beni Paesaggistici del Lazio. L’attività svolta in quest’ambito ha interessato l’esame e 

l’accertamento della compatibilità paesaggistica di immobili o aree di interesse pubblico, 

attraverso la valutazione di elaborati tecnici settoriali, quali SIP (Studi di inserimento 

Paesaggistico) e la valutazione di articolate relazioni paesaggistiche. 

La cura e la gestione dei numerosi procedimenti assegnati nello svolgimento delle mie 

mansioni di funzionario pubblico, (circa 300 su base annua), ha comportato lo sviluppo di 

capacità organizzative volte all’ottimizzazione del tempo e delle risorse a mia 

diposizione. 

Nell’ambito del compimento delle funzioni lavorative ho inoltre partecipato alla 

progettazione di interventi di pianificazione territoriale. Tra le collaborazioni di 

recente conclusione si evidenziano il Piano di Rischio dell’Aeroporto di Ciampino, il Piano 

di Protezione Civile del Comune di San Cesareo, il Piano dei Chioschi del Comune di 

Marino, responsabile delle varianti urbanistiche ai sensi della LR 28/80 (Varianti di 

Recupero dei Nuclei Abusivi) dei Nuclei n. 2 “Buero”, n. 2 “Caiano”, n. 3 “Caiano 2”, n.4 

“Valle Moretta”, n. 9 “Ara Dandini” e n. 10 “Colle di Fuori” nel comune di Rocca Priora, 

nonché dell’approvazione Regionale, nel Comune di Rocca Priora, della LR 7/2017 

“Rigenerazione Urbana” e del nucleo 9 “Ara Dandini”. 

L’esperienza nella progettazione di opere pubbliche è maturata attraverso lo 

sviluppo di progetti concreti, quali lo studio preliminare per l’ampliamento della Scuola 

Silvestri, tramite l’utilizzo di tecniche di Bioarchitettura, la progettazione preliminare per 

il recupero di una Struttura Residenziale in Centro Semiresidenziale (Bando Europeo) su 

un bene sottratto alla criminalità organizzata, lo sviluppo di progetti nell’ambito 

dell’edificazione cimiteriale e stradale.  

Nel periodo di Agosto/settembre 2021 ho assunto il ruolo di commissario di gara 

interventi di urgenti di messa in sicurezza e regimentazione delle acque meteoriche dei 

fossi Ruccia e Focicchia nel territorio comunale di Rocca di Papa (rm) dell’importo 

complessivo di euro 2.184.000,00. 

La pratica lavorativa quotidiana, inoltre, contempla la partecipazione ad attività 

congiunte con le forze di Polizia in materia di Polizia Giudiziaria Edilizia e 

Ambientale, sia d’iniziativa, che delegate dalla Procura della Repubblica nell’ambito del 

contrasto dell’abusivismo edilizio. 

Precedentemente, nello svolgimento della libera professione, sono state maturate 

approfondite capacità nel campo dell’edilizia, della progettazione, della direzione lavori, 

della progettazione di opere idrauliche e di rilevazione topografica, sia con stazione totale, 

che con sistemi di tipo satellitare GPS. 

Dal 2016 in qualità di Responsabile Scientifico per il Comune di Marino ho curato un 

programma Universitario finalizzato allo svolgimento di ricerche storico, edilizio-

architettoniche e urbane sul territorio comunale. Attività sviluppata in collaborazione con 

la facoltà di Ingegneria Edile/Architettura dell’Università degli Studi “Tor Vergata” e 

l’Università “Sapienza” di Roma. 

In ambito accademico, la ricerca nella formazione continua, si è concretizzata nel 

tempo, con il conseguimento di una prima Laurea in Scienze della Pianificazione 

Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, una seconda Laurea in Ingegneria 

Civile, ed una terza Laurea in Ingegneria della Sicurezza. Per ogni corso di laurea sono stati 

sostenuti i relativi esami di stato presso pubbliche università, per l’accesso prima 

all’Ordine degli Architetti, con specializzazione nel settore della pianificazione territoriale, 

e successivamente presso l’Ordine degli Ingegneri, con una prima specializzazione in 

Ingegneria Civile ed una seconda in Ingegneria della Sicurezza e Protezione.  
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La formazione è stata completata con un primo MASTER di alta formazione sul 

“Procedimento Edilizio”, ed un secondo in “Executive in Project Management” mentre in 

ambito universitario è stato conseguito un MASTER Universitario di II livello in 

“Management & E-Governance per la Pubblica Amministrazione” ed un altro in “Euro 

Progettazione per le pubbliche amministrazioni”. 

La continua formazione accademica è stata in ultimo riconosciuta attraverso la 

docenza universitaria nel ruolo di “Professore Associato” presso  l’Università Popolare 

“Thomas More” – Università Internazionale per la Formazione e Promozione - Facoltà di 

Ingegneria Civile Ambientale nell’insegnamento della materia di “Topografia”. 

La particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria, mi ha portato a 

sviluppare un sistema istruttorio informatizzato basato sull’ingegnerizzazione della 

normativa di settore di numerosi procedimenti amministrativi con relativa restituzione di 

atti amministrativi, elaborato su base “stampa unione” Microsoft Office presso l’Area V 

Pianificazione Urbana del Comune di Marino che presso il Settore II “Urbanistica” del 

Comune di Rocca Priora (Rm). Inoltre ho sviluppato un sistema cartografico su base CAD 

che permette l’individuazione dei vincoli territoriali e la destinazione d’uso dei terreni, 

presenti sul territorio comunale realizzato sia presso l’Area V Pianificazione Urbana del 

Comune di Marino che presso il Settore II “Urbanistica” del Comune di Rocca Priora (Rm). 

Con il fine rendere pubblici i metodi ed i risultati lavorativi maturatati all’interno della 

pubblica amministrazione, è stata compiuta la pubblicazione del libro 

“Ingegnerizzazione di un procedimento amministrativo”. 

Nell’ambito delle competenze informatiche si enumera un’approfondita conoscenza 

dei software di seguito riportati: Autodesk Autocad, Autodesk Architectural Dekstop, 

Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, Photoshop, Docfa, Pregeo, Google sketchup e 

Sicr@web (suite integrata per la gestione della Pubblica Amministrazione, Gruppo 

Maggioli) ArchiWeb (Gruppo Total Consalting Sistem), applicativi software Halley 

informatica in: eGovernment, Atti Amministrativi, Messi Notificatori, Protocollo 

Informatico, Contratti, Gestione Presenze e Portale del dipendente. Tali competenze sono 

state rafforzate nell’ambito della propria formazione dal superamento di esami 

nell’ambito della Sicurezza dei Sistemi Informatici e della Cyber security e dal 

conseguimento, nell’anno 2002 del diploma di Programmatore in Automazioni Industriali, 

maturando competenze di programmazione nel linguaggio Basic e nella programmazione 

di PLC (Programmable Logic Controller), con stage professionalizzante presso una realtà 

aziendale nel settore della robotica. 

Nel coltivare le proprie passioni sono stati conseguiti un “Brevetto di Volo” da diporto 

sportivo per Aeromobili multiassi monoelica, abilitazioni per il “maneggio di armi da fuoco 

lunghe e corte”, con addestramento approfondito in corsi qualificati nel “tiro operativo” e 

in “tecniche A.P.R. (agente di protezione ravvicinata)”. 

 

 

 

  

http://www.halley.it/home/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=sa&idtesto=101&&nodo=nodo0
http://www.halley.it/home/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=sa&idtesto=63&&nodo=nodo28
http://www.halley.it/home/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=sa&idtesto=64&&nodo=nodo29
http://www.halley.it/home/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=sa&idtesto=65&&nodo=nodo30
http://www.halley.it/home/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=sa&idtesto=65&&nodo=nodo30
http://www.halley.it/home/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=sa&idtesto=66&&nodo=nodo31
http://www.halley.it/home/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=sa&idtesto=70&&nodo=nodo34
http://www.halley.it/home/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=sa&idtesto=103&&nodo=nodo35
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Data Titolo conseguiti, concorsi, docenze e pubblicazioni 

  

27/01/2022 VINCITORE di concorso pubblico per 2 posti per FUNZIONARIO TECNICO a tempo pieno e 

indeterminato nei ruoli dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Promozione e 

conoscenza presso la Regione Lazio 

 

17/12/2021 Idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 

pieno e indeterminato, di DIRIGENTE AREA TECNICA presso il comune di Ardea (Rm) 

 

20/11/2021 Relatore nel Convegno Nazionale organizzato dall’Università Popolare “Tommaso Moro” in 

merito al  “ ruolo delle Forze Armate in supporto al Paese – evoluzione del ruolo alla luce 

dei relativi compiti in atto”, svolto presso il Campus-X Tor Vergata Università   

 

08/09/2021 Docente Universitario nel ruolo di Professore Associato Presso l’Università Popolare 

“Thomas More”, – Università Internazionale per la Formazione e Promozione - Facoltà di 

Ingegneria Civile Ambientale per l’insegnamento in materia di “Topografia” 

 

28/05/2021 MASTER  IN “EUROPROGETTAZIONE PER ENTI LOCALI” svolto presso AICCRE  

Associazione  Italiana  per  il  Consiglio  dei  Comuni  e  delle  Regioni d’Europa  in  

collaborazione  con  il  Centro  Universitario  di  Formazione  in Europrogettazione 

 

Ottobre 2020 Pubblicazione scientifica del libro:” Ingegnerizzazione di un procedimento amministrativo 

– efficientamento delle procedure nella pubblica amministrazione”, Autore: 

Massimiliano Patriarca,  ISBN: 978‐88‐31696‐38‐8  

 

14/10/2020 Master di II livello in Management & E-Governance  per la Pubblica Amministrazione 

MAGPA II titolo del project work “ingegnerizzazione di un procedimento amministrativo” 

svolto presso l’università LUM - Libera Università Mediterranea di Casamassima (BA) 

 

06/07/2020 Corso di formazione “nuove funzione del software Archiweb per la gestione delle pratiche 

edilizie” conseguito presso la soc. di formazione Total Consalting Sistem 

 

25/03/2020 Corso di formazione “IL SUE (Sportello Unico dell'Edilizia) e la gestione delle pratiche 

edilizie” conseguito presso la soc. di formazione Total Consalting Sistem 

 

01/03/2020 MASTER di alta formazione in “Executive in Project Management” conseguito presso la 

soc. di formazione Life Learning  

 

17/02/2020 Idoneità in 1^ posizione nella selezione pubblica per il conferimento di incarico a 

contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del TUEL, di 

Responsabile del Settore “Urbanistica” di qualifica dirigenziale, presso il Comune di Rocca 

Priora (Rm) - Decreto del Sindaco n. 4 del 17-02-2020  

 

06/01/2020 Corso di formazione “informatica di base” conseguito presso la soc. di formazione Beta 

Formazione 

 

28/12/2019 Corso di formazione “la Valutazione di Impatto Ambientale - VIA” conseguito presso la 

soc. di formazione Beta Formazione 

 

24/12/2019 Corso di formazione “la Valutazione Ambientale Strategica – VAS” conseguito presso la 

soc. di formazione Beta Formazione 

 

Formazione Scientifico/Accademica 
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14/11/2019 Idoneità in 3^ posizione nella selezione pubblica per il conferimento di incarico 

acontratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del TUEL, di 

Responsabile del Settore “Governo del Territorio”, Comune di Lariano (Rm) 

 

25/10/2019 Idoneità in 9^ posizione alconcorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato part 

time al 50% di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso il Comune di 

Trevignano Romano (Rm) 

 

09/07/2019 Idoneità in 3^ posizione al concorso pubblico per titoli e colloquio con prova pratica, per 

l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 2 unità con profilo di istruttore direttivo 

tecnico cat.D1 - settore 3 urbanistica del Comune di Cisterna di Latina (Lt) 

 

25/03/2019 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° d’iscrizione: A38057,  

settore: A “Civile Ambientale” , specializzazione: Ingegneria della Sicurezza e Protezione 

 

19/03/2019 Abilitazione all’esercizio della professione di INGEGNERE CIVILE- AMBIENTALE, 

specializzazione INGEGNERIA DELLA SICUREZZA, conseguita presso la Seconda 

Università di Napoli,Vanvitelli,  2° sessione 2018. 

 

  30/06/2018 Corso di “Sicurezza Informatica” conseguito presso la società di formazione Accademia 

Domani 

 

29/06/2018 Laurea in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA (DM 270/2004),  Titolo della Tesi, Evoluzione 

dei sistemi della tutela ambientale  nella normativa del Paesaggio. Caso studio: analisi 

dello sviluppo dei geodatabase naturalistici in Italia ed in particolare il Piano 

Paesaggistico Regionale della Sardegna, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Pegaso”, con votazione 100/110 

 

05/09/2016 Prima iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma,  settore: A “Civile 

Ambientale” , specializzazione: Ingegneria Civile 

 

20/07/2016 Abilitazione all’esercizio della professione di INGEGNERE CIVILE- AMBIENTALE, 

specializzazione INGEGNERIA CIVILE, conseguita presso l’Università degli Studi di Tor 

Vergata (Roma) – 2° sessione 2016 

 

05/12/2016 

 

ATTESTATO per l’accertamento delle competenze linguistiche in LINGUA INGLESE DI 

LIVELLO B2 – QCER conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Pegaso”, – Centro 

linguistico di Ateneo con votazione 67/100 

 

15/11/2016 Corso di formazione “il RUP nei contratti pubblici dopo il d.lgs 50-2016 e le linee guida 

ANAC”  conseguito presso la società di formazione Legislazione Tecnica 

 

26/10/2016 Attestato di partecipazione al corso l’edilizia dopo i decreti legislativi 126 e 127 del 2016. 

La nuova SCIA e la nuova conferenza dei servizi, conseguito presso la società di formazione 

Diritto Italia 

 

22/07/2016 Attestato di corso di primo soccorso DM 388/2003 Azienda di gruppo B (Aggiornamento), 

conseguito presso la società di formazione Mitreo Medica 

 

17/05/2016 Attestato di partecipazione al corso  per Consulente Tecnico d’Ufficio, conseguito presso la 

società di formazione Unione professionisti 

 

12/05/2015 Laurea in INGEGNERIA CIVILE - (DM 270/2004), Titolo della Tesi: Soluzioni progettuali e 

tecnologiche innovative per edifici ad impatto “zero”, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Napoli“Pegaso”, con votazione 88/110 
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23/04/2015 Attestato di partecipazione al corso  per Consulente Tecnico d’Ufficio, conseguito presso la 

società di formazione “Unione Professionisti” 

 

28/11/2014 Attestato di Formazione addetti Antincendio “Rischio Medio”, conseguito presso la società 

di formazione “Federsicurezza Italia” 

 

10/07/2014 Attestato di partecipazione al seminario di Bioarchitettura e buone pratiche – scuola valore 

fondativo della società conseguito presso l’”Istituto Nazionale di Bioarchitettura” 

 

20/03/2014 Corso “A.U.A. – Autorizzazione Unica Ambientale” conseguito presso la soc. “Eko Utility e 

Formazione” 

 

18/02/2014 Certificazione informatica “Eipass 7 moduli” conseguito presso la società di formazione  

“Icarus Form 07” 

 

17/04/2013 Abilitazione alla Professione di Pianificatore Territoriale conseguita presso la Seconda 

Università degli Studi di Napoli “Vanvitelli”,  1° sessione 2013 

 

31/12/2012 Attestato al corso “Negoziazione del conflitto”, conseguito presso la società di formazione  

“Form Impresa” 

 

25/06/2012 Laurea in SCIENZE GEO-TOPO-CARTOGRAFICHE ESTIMATIVE E TERRITORIALI - (DM 

270/2004), Titolo della Tesi: Progetto guida per la realizzazione di un centro sportivo 

polifunzionale, conseguita presso l’Università degli Studi G. Marconi, accreditata presso 

U.S. Department of Education, con votazione 93/110 

 

04/09/2011 Attestato Delta Defensive Pistol I (Ingaggio su sagome semplici, ostaggiate e metalliche; 

estrazioni, cambi caricatori, tiro da varie posizioni e coperture tattiche), conseguito presso 

la società di formazione Delta Firearms Accademy 

 

09/03/2011 Attestato di corso di primo soccorso DM 388/2003, conseguito presso la società di 

formazione Mitreo Medica 

 

29/08/2010 Attestato di stage di alta formazione in strategie " tecniche di analisi e A.P.R. (Agente di 

Protezione Ravvicinata) relative alle procedure di sicurezza applicata in zone e servizi a 

medio rischio, conseguito presso la società di formazione C.T.S. Accademy, agenzia in alta 

formazione ed analisi in sicurezza applicata e misure correttive 

 

13/03/2008 Master "Il Procedimento Edilizio”, conseguito presso la società di formazione “Diritto Italia 

scuola di formazione giuridica " Luigi Graziano”” 

 

03/2008 Vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l´assunzione a tempo indeterminato, 

di n. 1 " Istruttore tecnico", presso il Comune di Marino (Rm) 

 

30/01/2008 Attestato sulle Procedure di Gestione della Banca Dati Catastale, conseguito presso il 

Comune di Marino (Rm) 

 

23/03/2006 Vincitore di concorso pubblico della " Selezione Pubblica per titoli ed esami per n° 3 posti a 

tempo determinato Istruttore Tecnico Cat. C, presso il Comune di Marino 

 

17/12/2005 Attestato di Idoneità al Volo da Diporto VDS – Aeromobili Ultraleggeri Multiassi Monoelica, 

conseguito presso l’ “Aeroclub d’Italia” – 1° Corso Sezze 

 

07/12/2004 Abilitazione alla libera Professione di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per 
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Geometri " Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi” 

 

20/09/2003 Certificato di idoneità al maneggio delle armi lunghe e corte da fuoco, conseguita presso il 

Tiro a Segno Nazionale di Velletri (Rm); 

Licenza di porto di fucile per l’uso dello sport, rilasciata dalla Questura di Roma 

(distaccamento comm.P.S. di Marino) 

 

12/09/2002 

 

Diploma di Tecnico Programmatore in Automazioni Industriali, conseguito presso il 

“Centro Regionale di Formazione Professionale Alessandro della Seta (Roma)”,  con 

votazione 27/30 

 

30/05/2001 Attestato al corso di Architettura Tecnica 1 conseguito presso l’Università "Sapienza di 

Roma” 

 

31/05/1999 Attestato al corso di Disegno dell´ Architettura 1 conseguito presso l’Università "Sapienza 

di Roma” 

 

28/05/1999 Attestato al corso di Storia dell´Architettura ed Estetica conseguito presso l’Università 

"Sapienza di Roma” 

 

28/05/1999 Attestato al corso di Urbanistica conseguito presso”l’Università "Sapienza di Roma” 

 

24/10/1995 Patente di Guida veicoli di tipo A e B 
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Data Esperienza 

  

Dal 01/03/2022 

In corso 

Responsabile Espero Tecnico presso l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla 

Promozione DiSCo Lazio 

 

Dicembre 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’attività  di “variante al piano regolatore generale per 

completamento della viabilità di P.R.G. con interventi di sicurezza mediante la realizzazione 

di due rotatorie e contestuale dichiarazione di pubblica utilità” di cui alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.32 del 16-11-2021, comune di Rocca Priora; 

 

Ottobre 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’attività  di “Analisi territoriale per la presenza di usi civici 

Nucleo 2 “Buero”” di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08-10-2021, 

comune di Rocca Priora; 

 

Ottobre 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’attività  di “Analisi territoriale per la presenza di usi civici 

Nucleo 10 “Colle di Fuori”” di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08-10-

2021, comune di Rocca Priora; 

 

Agosto 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’attività  affidamento incarico di “Elevata specializzazione 

per consulenza legale in merito all’applicazione dell’art.39 della L.724/94”, avv. Poli Antonio” di 

cui alla determinazione dirigenziale n.11 del 19-08-2021, comune di Rocca Priora; 

 

10 Agosto 2021 In periodo di Agosto/settembre 2021 ho assunto il ruolo di commissario di gara interventi 

di urgenti di messa in sicurezza e regimentazione delle acque meteoriche dei fossi Ruccia e 

Focicchia nel territorio comunale di Rocca di Papa (rm) dell’importo complessivo di euro 

2.184.000,00. 

 

Luglio 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’attività di  “Concessione in uso di area comunale foglio 

8,mappale345 Condominio Via della Pineta n.20”  di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale n.59  del 20-07-2021, comune di Rocca Priora; 

 

Luglio 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’”incarico professionale al geom. Stefano Saccoccio di 

supporto al RUP per la redazione di due Studi di Fattibilità necessari alla richiesta di  

finanziamento di cui al Decreto 22 marzo 2021 del Ministero dell'Interno” di cui alla 

determinazione dirigenziale n.10 del 05-07-2021, , comune di Rocca Priora; 

 

Giugno 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’attività di   “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

dell'area interessata dal CENTRO IDRICO "CALCARA" e DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’” di 

cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 29/06/2021 , comune di Rocca 

Priora; 

 

Giugno 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative alla Accatastamento immobile acquisito con DCC n.9 del 

10/03/2021, con oggetto “acquisizione al patrimonio comunale dell' area censita in catasto 

Esperienza Professionale e Principali Lavori Svolti 
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terreni al foglio 500 Mappa Urbana particella 213 della superficie di mq. 53" denominato 

"Saponara” di cui alla determinazione dirigenziale n.8 del 03-06-2021, comune di Rocca 

Priora; 

 

Giugno 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative alla DETERMINA  D’ IMPEGNO E AFFIDAMENTO,A SOGGETTO 

ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE, PER L’INCARICO DI "Elevata specializzazione per consulenza 

tecnica atta ad ottenere Certificazione o parere relativamente all’assenza e/o presenza di diritti 

di uso civico di cui alle circolari Direzione Regionale Agricoltura, di cui alla determinazione 

dirigenziale n.7 del 01/06/2021, comune di Rocca Priora; 

 

Aprile 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’”Affidamento alla Società TCS per integrazioni servizi di 

accesso tramite  SPID/CIE, per sportello SUE; di cui alla determinazione dirigenziale n. 6 del  

27-04-2021, comune di Rocca Priora; 

 

Marzo 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’attività di  DETERMINA D’IMPEGNO E AFFIDAMENTO, A 

SOGGETTO ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE,PER L’INCARICO DI: Esperto in materia 

paesaggistico-ambientale per esperire parere di  competenza ai sensi del comma 5 dell’ art.1 

della legge regionale 19 dicembre 1995, n.59, comune di Rocca Priora; 

 

Febbraio 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’attività di  “indirizzi per la predisposizione di 

manifestazione d’interesse per l’individuazione di uno o più operatori  aventi i requisiti per 

l’acquisto del credito d’imposta nonché in grado di fornire supporto 

tecnico/amministrativo per facilitare l’accesso alle agevolazioni previste per interventi di 

riqualificazione energetica e 9i miglioramento sismico degli edifici residenziali” di cui alla 

Deliberazione della Giunta Comunale  n.17 del 23-02-2021, comune di Rocca Priora; 

 

Gennaio 2021 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’attività per stabilire i “criteri e modalita' di calcolo delle 

sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di  oblazione 

previste in materia di abusi edilizi dalla legge regionale 11  agosto 2008, n.15” di cui alla 

Deliberazione della Giunta Comunale  n.4 del 19/01/2021, comune di Rocca Priora; 

 

Ottobre 2020 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative di approvazione relative alla “disposizione per la Rigenerazione 

Urbana e per il recupero edilizio di cui alla L.R. 7/2017” del comune di Rocca Priora (Rm) 

Con pubblicazione sul sito 

“http://www.comune.roccapriora.roma.it/c058088/po/mostra_news.php?id=691&area=H”  

riportante il titolo: “Rocca Priora tra i primi comuni ad attivare la legge regionale sulla 

Rigenerazione Urbana” 

 

Luglio 2020 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative di approvazione relative alla “variante speciale del nucleo 2 - 

“Buero” redatta ai sensi della L.R. 28/80 e ss.mm.ii.” del comune di Rocca Priora (Rm) 

 

Maggio 2020 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative di approvazione relative alla “variante speciale del nucleo 9 - “Ara 

Dandini” redatta ai sensi della L.R. 28/80 e ss.mm.ii.” del comune di Rocca Priora (Rm) 

 

Maggio 2020 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative alla “Redazione della Variante di Recupero” relativa al 
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Nucleo 5,”Piani di Caiano” redatta ai sensi della L.R. 28/80 e ss.mm.ii.” del comune di Rocca 

Priora (Rm) 

 

Maggio 2020 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative alla “Redazione della Variante di Recupero relativa al 

Nucleo 4,”Valle Moretta” redatta ai sensi della L.R. 28/80 e ss.mm.ii.” del comune di Rocca 

Priora (Rm) 

 

Maggio 2020 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative all’”Informatizzazione delle procedure edilizie eseguite dal 

Settore II “Urbanistica” del Comune di Rocca Priora (Rm) ufficio urbanistica mediante il 

sistema ArchiWEB”; 

 

Aprile 2020 Responsabile con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL delle procedure 

tecnico/amministrative relative al “Riordino mediante un sistema informatizzato degli 

strumenti urbanistici del Comune di Rocca Priora (Rm)”; 

 

Aprile/Settembre 

2020 

Elaborazione di un sistema istruttorio informatizzato basato sull’ingegnerizzazione della 

normativa di settore di numerosi procedimenti amministrativi con relativa restituzione di 

atti  amministrativi, elaborato su base “stampa unione” Microsoft Office presso il Settore II 

“Urbanistica” del Comune di Rocca Priora (Rm) 

 

Aprile/Maggio 

2020 

Elaborazione di un sistema cartografico elaborato su base CAD per l’ottimizzazione dei 

sistemi cartografici e vincolistici sviluppato presso il Settore II “Urbanistica” del Comune di 

Rocca Priora (Rm) 

 

Da marzo 2020 Responsabile del Settore II “Urbanistica” con qualifica dirigenziale di cui all’art. 107 del 

TUEL, presso il Comune di Rocca Priora (Rm) - Decreto del Sindaco n. 4 del 17-02-2020 ai 

sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 

 

Gennaio 2018 

 

Progettista in collaborazione associata alla redazione del Piano di Protezione Civile 

Comune di San Cesareo 

 

Maggio 2017 

 

Progettista presso l’Area IV Lavori Pubblici del Comune di Marino, in ambito di 

progettazione sociale relativamente al progetto preliminare per il recupero di un edificio 

residenziale in struttura semiresidenziale (centro diurno) di un immobile sottratto alla 

mafia 

 

Marzo 2017 

 

Progettista presso l’Area V Pianificazione Urbana del Comune di Marino, relativamente alla 

progettazione per l’aggiornamento della tavola di PRG del Comune di Marino, comprensiva 

di tutte le varianti approvate e adottate 

 

Settembre 2016 Progettista presso l’Area IV Lavori Pubblici del Comune di Marino, relativamente 

all’ampliamento e sopraelevazione fornetti Cimitero comunale di Marino 

 

Novembre 2014 

 

Progettista presso l’Area IV Lavori Pubblici del Comune di Marino, relativamente 

all’ampliamento Scuola Silvestri con tecniche di Bioarchitettura 

 

Marzo 2014 

 

Progettista presso l’Area IV Lavori Pubblici del Comune di Marino, relativamente alla 

progettazione di 2 rotatorie stradali 

 

Aprile 2013 

 

Progettista presso l’Area V Pianificazione Urbana del Comune di Marino, relativamente 

all’individuazione aree compatibili paesaggisticamente compatibili a variante urbanistica 

sul territorio di Marino (Rm) 
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Dal 25/02/2013 

Al 29/02/2020 

Tecnico con Esperienza Paesaggistico-Ambientale (L.R.59/95 e ss.mm.), presso il Città di 

Marino (Rm); 

Descrizione: 

Tecnico con esperienza in materia Paesaggistico/Ambientale del Comune di Marino, in 

relazione diretta con la Regione Lazio e la Soprintendenza per i Beni Paesaggistici del 

Lazio: Procedo all’esame e accertamento concernente la compatibilità paesaggistica di 

immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, mediante la valutazione di 

elaborati tecnici quali Elaborati grafici, SIP (Studi di inserimento Paesaggistico) e Relazioni 

Paesaggistiche, fino al rilascio dell’autorizzazione finale. 

 

Giugno 2011 

 

Progettista presso l’Area V Pianificazione Urbana del Comune di Marino relativamente alla 

progettazione del  “Mercato delle erbe” nel Comune di Marino 

 

Da marzo 2011 

a Luglio 2011 

 

Progettista in collaborazione tecnica presso  l’Area V Pianificazione Urbana del Comune di 

Marino relativo alla redazione del “Piano di Rischio art. 707 Codice della Navigazione 

dell’Aeroporto di Ciampino (Rm)” 

 

Maggio 2010 

 

Progettista presso l’Area V Pianificazione Urbana del Comune di Marino relativamente alla 

progettazione del “Piano per l'Insediamento di Chioschi” nel Comune di Marino 

 

Luglio/Dicembre 

2008 

Elaborazione di un sistema istruttorio di numerosi procedimenti edilizi mediante 

l’ingegnerizzazione della normativa di settore con restituzione di atti amministrativi 

elaborato su base “stampa unione” Microsoft Office presso l’Area V Pianificazione Urbana 

del Comune di Marino  

 

Giugno/Ottobre 

2008 

Elaborazione di un sistema cartografico elaborato su base CAD per l’ottimizzazione dei 

sistemi cartografici e vincolistici sviluppato presso l’Area V Pianificazione Urbana del 

Comune di Marino 

Dal 12/02/2007 

Al 29/02/2020 

 

Dipendente presso l'Ufficio Tecnico Pianificazione Territoriale della Città di Marino 

Urbanistica e pianificazione territoriale nel ruolo di Responsabile di procedimenti edilizi 

ed urbanistici complessi relativi al settore di edilizia privata e della pianificazione 

territoriale. 

Attività di controllo e repressione dell’abusivismo edilizio; 

 

Gennaio 2007 

 

Come libero professionista nel campo della  Topografia e Catasto, ho partecipato in 

collaborazione alla pratica topografica e catastale per l’accatastamento di un ufficio sito in 

Frascati (Rm), prop. Soc. Colle Papa 2000 Societa' Cooperativa Edilizia A Responsabilità 

Limitata 

 

Settembre 2006 

 

Come libero professionista nel campo della progettazione residenziale ho proceduto alla 

progettazione e sistemazione giardino ed opere di contenimento realizzate mediante terra 

rinforzata, prop. Marzoli Alessandro 

 

Novembre 2006 

 

Come libero professionista nel campo della topografia ho eseguito rilievo topografico 

terreno in Roma, porp. Ing. Minna Domenico 

 

Novembre 2006 Come libero professionista nel campo della progettazione idraulica ho sviluppato i calcoli 

idraulici e successiva progettazione per allaccio alla pubblica fognatura Centro Sportivo 

Heaven Sporting Club, prop. Soc. Heaven Sporting Club di Roma 

 

Novembre 2006 

 

Come libero professionista nel campo dell’edilizia e impianti sportivi e topografia ho 

partecipato in collaborazione tecnica alla progettazione e direzione lavori del centro 

sportivo polifunzionale Heaven Sporting Club di Roma 

 

Da Giugno a Come libero professionista nel campo della Rilevazione  ho eseguito la rilevazione di tutti 
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settembre 2006 

 

passi carrabili, passi a raso e insegne presenti su tutto il territorio del Comune di Marino 

(Rm). Affidamento da parte della soc. Multiservizi dei castelli romani s.p.a. Marino (Rm) 

 

Giugno 2005 

 

Come libero Professionista nel campo del Catasto, Topografia, in collaborazione alle 

pratiche catastali e topografiche per la variazione catastale di 5 unità immobiliari in Monte 

Porzio Catone (Rm), prop. Soc. Rocca srl 

 

Gennaio 2006 

 

Come libero professionista nel campo Progettazione, Direzione lavori e strutture ho 

eseguito la ristrutturazione edilizia di un locale non residenziale sito in Marino (Rm) 

conlarealizzazione di un tetto in legno – progettazione edilizia e strutturale, prop. Cirillo 

Roberto 

 

Aprile/Maggio 

2002 

 

Stage Tecnico in automazioni industriali presso la soc. Alta Robotica srl, collaborando alla 

costruzione e programmazione di automazioni legate alle macchine 

 

Anno 

2002/2003/2005 

/2006/2008/ 

2010 

 

Presidente di seggio elettorale 

Elezioni politiche/regionali/comunali 

Comune di Marino 

Presidente di seggio elettorale presso i seggi elettorali del Comune di Marino (Rm) 

 

Anno 2001 

 

Segretario di seggio elettorale presso i seggi elettorali del Comune di Marino (Rm) 

 

Anno 2001 Rilevatore ISTAT censimento popolazione anno 2001 nel Comune di Marino (Rm) 

 

06-07/2000 e 

06-07/2001 

 

Accompagnatore turistico presso l’Associazione Turistica Castelli Romani (A.T.C.R.) nel 

ruolo di accompagnatore turistico presso le Ville Tuscolane di Frascati (Rm) 

 

06-07/1999 

 

Rilevatore catastale presso la Soc. SO.FI.TER, relativamente al censimento catastale 

immobili presenti sul territorio di Marino (Rm) 

 

06-09/1996 

 

Agente immobiliare presso Agenzia Immobiliare Castello (Pavona - Rm) 

 

 Conoscenza delle lingue 

Madrelingua: ITALIANO 

Altra lingua: INGLESE Livello B2 Intermedio Superiore 

  

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
 

 

Marino, 16/03/2022 
 In fede 

Prof. Ing. Massimiliano Patriarca 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 


