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INFORMAZIONI PERSONALI Nicolò Critti 
 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile Servizio Gare, Contratti e Provveditorato 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

31/07/2017  

(in corso) Alta Specializzazione - Responsabile del Servizio Gare, contratti e provveditorato - 
titolare posizione organizzativa - cat. D/D3 CCNL Enti Locali - tempo determinato, 
full time 

Comune di Cisterna di Latina 
Via Zanella, 2, 04012 Cisterna di Latina (Italia) 

http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it/it/ 
 

 
20/02/2017–30/07/2017 

 Responsabile Apicale - titolare di posizione organizzativa - cat. D/D1 CCNl Enti 
Locali - tempo indeterminato, full time 

Comune di San Cesareo 
Piazzale dell'Autonomia, 1, 00030 San Cesareo (Italia) 

www.sancesareo.gov.it 
 

19/01/2015–23/05/2017 

 Direttore Amministrativo e Contabile - Funzioni Dirigenziali - tempo determinato, 
full time 

 

03/03/2014–19/02/2017 

 Responsabile Apicale - titolare di posizione organizzativa - cat. D/D1 CCNl Enti 
Locali - tempo indeterminato, full time 

Comune di Ronciglione 
Piazza Principe di Napoli, 1, 01037 Ronciglione (Italia) 

www.comune.ronciglione.vt.it 
 

01/12/2014–19/02/2017 

 Responsabile Apicale - titolare di posizione organizzativa - cat. D/D1 CCNL Enti 
Locali - tempo indeterminato, full time 

Comune di Bassano Romano 
Piazza Umberto I, 6, 01030 Bassano Romano (Italia) 

www.comune.bassanoromano.vt.it 
 

01/12/2014–30/10/2015 

 Comandante Polizia Locale – Resp.le Apicale - titolare di posizione 
organizzativa - cat. D/D1 CCNL Enti Locali - tempo indeterminato, full time 

Comune di Bassano Romano 
Piazza Umberto I, 9, 01030 Bassano Romano (Italia) 
www.comune.bassanoromano.vt.it 

 

 
07/01/2009–02/03/2014 

 Istruttore Polizia Locale - cat. C/C1 Enti Locali - tempo indeterminato, full time 

Comune di Frascati (mobilità dal Comune di Verona) 
Via Lugari, 1, 00044 Frascati (Italia) 
www.comune.frascati.rm.it 

 

06/11/2006–31/08/2008 

 Ufficio Giuridico - cat. B/B1 CCNL Enti Pubblici Non Economici - tempo 
determinato, full time 

Unione Italiana Tiro a Segno 
Viale Tiziano, 70, 00196 Roma (Italia) 
www.uits.it 

http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it/it/
http://www.sancesareo.gov.it/
http://www.comune.ronciglione.vt.it/
http://www.comune.bassanoromano.vt.it/
http://www.comune.bassanoromano.vt.it/
http://www.comune.frascati.rm.it/
http://www.uits.it/
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18/11/2004–07/02/2006 

 Ufficiale di Complemento - liv. VII Pubblica Amministrazione - tempo determinato, 
full time 

Guardia di Finanza 
Viale XXI Aprile, 51, 00162 Roma (Italia) 
www.gdf.it 

 

 
01/04/2004–16/11/2004 

 Praticante per le professioni legali 

Studio Legale Maniscalco 
Piazza Regina, 14, 91026 Mazara del Vallo (Italia) 

 

01/06/1999–01/07/2000 

 Arbitro Calcio 

Federazione Italiana Gioco Calcio - Sez. A.I.A., Siena (Italia)  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

24/02/2017–alla data attuale Master II Livello in Procurement Management 

Università Tor Vergata, Roma (Italia)  

27/10/2016–27/10/2016 Workshop formativo - codice dei contratti 

Cosmec srl c/o Tar Lazio, Roma (Italia) 

Workshop su Le procedure di scelta del contraente 

 

25/10/2016–25/10/2016 Formazione ed aggiornamento professionale - codice dei contratti 

Ifel - Fondazione Anci, Roma (Italia) 
 

Giornata di formazione su: Come si aggiudica un appalto dopo il nuovo codice dei contratti: atti 
preordinati, il seggio di gara, la commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione 

 

20/09/2016–20/09/2016 Formazione ed aggiornamento professionale - codice dei contratti 

Ifel - Fondazione Anci, Roma (Italia) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale in "Gli appalti sotto-soglia di servizi, lavori e 
forniture" 

 

19/09/2016–19/09/2016 Formazione ed aggiornamento professionale - demografico 

Centro regionale trapianti Regione Lazio, Roma (Italia) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale in "Corso di formazione Una Scelta in 
Comune -personale anagrafe con il Centro Regionale Trapianti" 

 

13/09/2016–13/09/2016 Formazione ed aggiornamento professionale - demografico 

Anusca, Monte Porzio Catone (Italia) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale in "Disciplina delle unioni civili e la 
registrazione delle convivenze" 

 

04/03/2016–04/03/2016 Formazione ed aggiornamento professionale - anticorruzione 

Sillogica, Roma (Itaila) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale in "Corso di formazione sulla prevenzione 
sulla corruzione" 

 

27/02/2016–10/03/2016 Seminario - anticorruzione 

Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma (Italia) 

Seminario su: "Le politiche e gli strumenti della trasparenza" 

 

02/12/2015–02/12/2015 Formazione ed aggiornamento professionale - anticorruzione 

Formez PA, Roma (Italia) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale in: "Il piano nazionale anticorruzione: gli 
aggiornamenti a seguito della determinazione n. 12 del 28/10/2015 di ANAC" 

 

http://www.gdf.it/
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30/11/2015–30/11/2015 Formazione ed aggiornamento professionale - anticorruzione 

Formez PA, Roma (Italia) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale in: "Conoscere la corruzione: analisi storica; 
sociologica e giuridica del fenomeno corruttivo" 

 

05/11/2015–05/11/2015 Formazione ed aggiornamento professionale - codice dei contratti 

AON spa, Roma (Italia) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale in "L'affidamento dei servizi, anche di valore 
inferiore alla soglia comunitaria, l'offerta economicamente più vantaggiosa, il nuovo soccorso 
istruttorio, le cauzioni" 

10/03/2015–10/03/2015 Formazione ed aggiornamento professionale - istat 

Istat, Viterbo (Italia) 
 

Giornata di formazione su: "Indagine seconde generazioni" 
 

13/02/2015–13/02/2015 Formazione ed aggiornamento professionale - codice dei contratti 

Gierre servizi, Viterbo (Italia) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale in: "La centrale unica di committenza" 

 

18/03/2014–18/03/2014 Formazione ed aggiornamento professionale - Consip 

Consip c/o Comune di Soriano al Cimino, Soriano al Cimino (Italia) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale su "Gli strumenti messi a disposizione da 
CONSIP" 

 

18/10/2012–18/10/2012 Formazione ed aggiornamento professionale - codice della strada 

Infopol, Ciampino (Italia) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale su "Il giudizio di opposizione alla violazione al 
Codice della Strada: i motivi del ricorso – tecniche e strategie difensive" 

 

10/04/2012–10/07/2012 Mediatore Civile e Commerciale 

Giuriform, Roma (Italia) 
 

Corso Mediatore Civile e Commerciale 

 

26/07/2012–26/07/2012 Formazione ed aggiornamento professionale 

Comune di Frascati, Frascati (Italia) 
 

Giornata di formazione ed aggiornamento professionale su "Sviluppo capacità relazionali e 
comunicazione interna/esterna" 

 

10/05/2011–24/05/2011 Formazione ed aggiornamento professionale 

Logos spa, Frascati (Italia) 
 

Formazione ed aggiornamento professionale su: 

Autocad; 

Gli appalti pubblici; 

Performance e merito; 

Il procedimento amministrativo - parte I 

Il procedimento amministrativo - parte II 

 

08/01/2009–31/01/2009 Corso di Formazione - enti locali 

Comune di Verona, Verona (Italia) 
 

Corso di formazione su: "Istruttore polizia locale" 

 

01/11/2005–01/04/2006 Master II livello 

Università Lumsa, Roma (Italia) 
 

Master II Livello in: "Diritto ed Economia dello Sport" 
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01/11/1997–16/04/2004 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento - ciclo unico) 

Università degli studi di Siena, Siena (Italia) 

Tesi: 1) Sottoscrizione ed equipollenza; 

  2) L'ammissione della Repubblica di Serbia-Montenegro all'O.N.U. 
 

01/10/2001–15/01/2002 English language certificate 

University of Bristol, Bristol (Regno Unito) 
 

Certificato di lingua inglese c/o centro linguistico di ateneo 

 

15/09/2001–15/07/2002 Progetto socrates/erasmus 

University of Bristol, Bristol (Regno Unito) 
 

Progetto Erasmus annuale c/o facoltà di giurisprudenza 
 

01/11/1997–01/10/1998 Diploma di merito (corso annuale) 

Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia) 
 

Diploma di merito su: "Prospettive contro la mafia del 2000" 

 

15/09/1992 Ragioniere perito commerciale programmatore 

I.T.C. F. Ferrara, Mazara del Vallo (Italia) 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre italiano 

 

 
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

 

inglese B2 B2 B2 B2 B1 

English language certificate 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
QuadroComuneEuropeodiRiferimentodelleLingue 

 

 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo e gestire un gruppo di lavoro maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di problem solving e di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto alle scadenze legali 
delle attività lavorative e di motivazione del gruppo di lavoro diretto e/o coordinato 

 

 

Competenze professionali Ottime doti direzionali ed organizzative. Capacità di gestione dei carichi di lavoro. Flessibilità. 
Padronanza delle procedure amministrative con particolare interesse per le procedure di procurement 
e di gara. 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 

 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Buona conoscenza e padronanza del sistema operativo Windows, degli applicativi Microsoft e del 
pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel, Power Point ed Outlook, Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox 

 

 
Altre competenze Calcio, nuoto, golf, cinema, viaggi, modellismo, lettura 

 

 
Patente di guida A, B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Procedure Gara/Concorsi Membro di commissioni per procedure concorsuali e di gare 

 

 
Iscrizione albi formativi iscrizione Albo formatori Formez II° livello 

 

 
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 

 
 

Firmato Nicolò Critti 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

