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Formato europeo 
Per il Curriculum Vitae 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo Rossi 

Data di nascita  19  agosto 1964 

  0773 841205 

PEC Ufficio  comune@pec.comune.pontinia.lt.it  

E-mail istituzionale  rossi.paolo@comune.pontinia.lt.it 

PEC personale  paolo.rossi13@ingpec.eu  

E-mail personale  ing.paolorossilt@gmail.com 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

  

Titolo di studio  Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in INGEGNERIA CIVILE EDILE conseguita presso 

votazione 103/110 

Altri titoli di studio   
60/60 

 Partecipazione al Corso di formazione con esame finale tenuto dalla Scuola di Pubblica 

Amministrazione I.S.E.L.S. di Roma relativo al Corso - Concorso interno di Funzionario 

U.O.C. 8^ Q.F., in attuazione delle norme transitorie di cui alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale di Latina n° 79/95 (1997). 

   

TITOLI DI SERVIZIO   

Dal 30/12/2002 al 31/01/2018   COMUNE DI LATINA 

Qualifica  Funzionario Ingegnere ex 8^ qualifica funzionale  Cat. D3 (livello economico D5)  

Vincitore 1° classificato nella graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico per prove e titoli 

per la copertura a tempo indeterminato di n° 2 posti di ingegnere ex VIII^ q.f.  D3, area di 

attività tecnica  tecnico manutentiva, approvata con Deliberazione di G.M. n° 795 del 

24/12/2002 

Incaric    Incarico di consulenza tecnico-amministrativa dal 

23/03/1994 al 31/07/2002 per l'espletamento di pratiche nel settore LL.PP. del Comune di 

Latina, con particolare riguardo per l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale 

(G.I.S. delle opere pubbliche - software utilizzato MAPINFO  GDL); 

- Nel sopracitato periodo ha collaborato con il Dirigente in procedure complesse quali ad 

Merci, gestendo i finanziamenti della Comunità europea ad essa collegati così come ad 

altre opere. 

 Dic. 2002  Ott. 2003: funzionario direttivo del Servizio Opere Pubbliche con incarichi di 

progettazione e direzione lavori di opere di urbanizzazione, Responsabile Unico del 

Procedimento dei seguenti progetti: 

- Completamento del Restauro dell'Antica Ferriera di Conca a B.go Le Ferriere  Lotti I-II 

e III,  

- Ex Stabilimento vinicolo Modica Vito & c.  Borgo Le Ferriere  Completamento 

ristrutturazione: 1° - 2° e 3° lotto, 

DOCUP; 

- 
; 
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Incaric    Nov. 2003  Apr. 2011: , 

con incarichi di Alta professionalità, di Responsabile Unico del Procedimento e di 

collaborazione al Responsabile Unico izzazione di 

opere pubbliche complesse quali ad es.: 

- Ampliamento del Cimitero Urbano (collaborazione al R.u.P.); 

- Realizzazione della Metrotranvia Latina  Latina Scalo (collaborazione al R.u.P.); 

- Approdo Turistico di Rio Martino (collaborazione al R.u.P.); 

- Progettazione e realizzazione Strada Mare  Monti Nord (collaborazione al R.u.P.); 

- Progettazione e realizzazione sopraelevazione della Stazione Autolinee (R.u.P.); 

- Progettazione e realizzazione completamento di via Massaro (R.u.P.); 

- Responsabile del Procedimento nella procedura di sub-affidamento temporaneo della 

Concessione Demaniale Marittima n. 25 del reg. conc. 2004 e n. 227 di rep., rilasciata 

Canale Rio Martino; 

- Lavori per il recupero e la ristrutturazione del Palazzo delle Poste (Direttore dei Lavori 

e collaboratore del R.u.P.); 

 

Incarico di Alta Professionalità  

assegnata con Deliberazione di G.M. n°717 del 17/12/2008 e conferita con 

disposizione di  servizio  prot.14271 del 09/02/2009 per anni due; 

Proroghe del predetto incarico fino al 31/05/2011 con disposizioni di servizio prott. nn. 

19895, 43351 e 58225 rispettivamente del 21/02/2011, 14/04/2011 e 17/05/2011. 

 Mag. 2011  Apr. 2012: funzionario direttivo del Servizio Gare e Appalti, con incarichi di 

Responsabile del Procedimento e di collaborazione al Responsabile del Procedimento 

 

 Da fine Aprile 2012 fino al 31/12/2015: funzionario direttivo Servizio Manutenzioni, 

responsabile unico del Procedimento e di collaudi di opere pubbliche; 

Incarico di Posizione Organizzativa  Servizio Manutenzioni, individuata 

con Deliberazioni di G.M. n° 617 del 10/12/2012 e n° 636 del 14/12/2012, ed assegnata con 

disposizione di servizio prot. n° 143073 del 18/12/2012, poi confermata dalla 

Determinazione dirigenziale n. 2808/12 del 27/12/2012, con decorrenza 31/12/2012  

31/12/2013;  

Incarico di Posizione Organizzativa  Servizio Manutenzioni assegnata 

con Determinazione dirigenziale n. 2776/2013 del 30/12/2013, con decorrenza 01/01/2014  

31/12/2014; 

Incarico di Posizione Organizzativa  Servizio Manutenzioni assegnata 

con Determinazione dirigenziale n. 17/2015 del 08/012015, con decorrenza 01/01/2015   

31/12/2015; 

Incarichi di RUP  Anno finanziario 2012 

- Manutenzione di opere di urbanizzazione primaria in Latina Scalo  Completamento 

Via Millefoglio (compresa la progettazione) 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria fontane e beverini comunali (compresa la 

progettazione); 

- Rifacimento manto stradale tratto urbano Borgo San Michele della Via Migliara 43 

(compresa la progettazione); 

- Manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi comunali, compreso il pronto 

 

- Manutenzione segnaletica stradale quartiere Gionchetto (compresa la progettazione); 

- Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, ponti e p.i. di proprietà comunale; 

- Lavori di messa in sicurezza della viabilità cittadina (compresa la progettazione); 

Incarichi di RUP  Anno finanziario 2013 

- Manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi comunali, compreso il pronto 

 1° intervento (compresa la progettazione); 

- Manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi comunali, compreso il pronto 

 2° intervento (compresa la progettazione); 

- Sistemazione rondò incrocio Viale XXIV Maggio e Viale dello Statuto (compresa la 

progettazione); 

- Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali e relative (compresa la 

progettazione); 

- Interventi di piccola manutenzione ordinaria su strade e marciapiedi; 
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Incaric   Incarichi di RUP  Anno finanziario 2014 

- Manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi comunali, compreso il pronto 

 1° intervento (compresa la progettazione); 

- Manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi comunali, compreso il pronto 

 2° intervento (compresa la progettazione); 

- Lavori di rifacimento e riqualificazione stradale (compresa la progettazione); 

- Lavori di eliminazione del restringimento d

 

- Ampliamento della gradinata Est   

Incarichi di RUP  Anno finanziario 2015 

- Manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi comunali, compreso il pronto 

5 (compresa la progettazione); 

- Lavori di bonifica e risanamento conservativo di Viale Italia;  

- Lavori di rifacimento strade e marciapiedi finanziato da parcometri; 

- Realizzazione e riqualificazione opere di urbanizzazione primaria nei borghi; 

- Lavori di riqualificazione stradale e pertinenze finanziata dai proventi del ristoro della 

centrale nucleare; 

- Interventi di manutenzione straordinaria sulle Fontane monumentali di Piazza della 

Libertà e Piazza del Quadrato; 

 

Dal 01/01/2016 al 31/01/2018: 

, Capo U.O.C.  con incarichi di 

progettazione, di responsabile unico del Procedimento e di collaudi di opere pubbliche; 

Incarico di Posizione Organizzativa  

 assegnata con Determinazione dirigenziale n. 523/2016 del 11/04/2016, 

con decorrenza 11/04/2016   31/12/2016; 

Incarico di Posizione Organizzativa  

 assegnata con Determinazione dirigenziale n. 15/2017 del 10/01/2017, con 

decorrenza 01/01/2017   31/12/2017; 

Incarico di Posizione Organizzativa o del Decoro, Qualità urbana e 

Bellezza. Beni comuni  assegnata con Determinazione dirigenziale n. 127/2018 del 

31/01/2018, con decorrenza 01/01/2018   31/01/2018 

Incarichi di RUP  Anno finanziario 2016 

- Manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi comunali, compreso il pronto 

6 (compresa la progettazione); 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane monumentali e dei beverini  

Anno 2016; 

- Lavori di manutenzione stradale  Anno 2016; 

Affidamento servizio di progettazione per i lavori di separazione delle Centrali termiche della 

 

Incarichi di RUP  Anno finanziario 2017 

- Lavori di completamento di Viale Le Corbusier denominato "C ; 

- 
 

- Ampliamento del Cimitero Urbano in project financing; 

- Accordo quadro per interventi di messa in sicurezza delle strade comunali e relative 

pertinenze, inclusa la sorveglianza stradale e il pronto intervento in ausilio al servizio di 

pronta reperibilità comunale (compresa la progettazione); 

- Adeguamento tecnologico e ampliamento della capienza della palestra del Palazzetto 

dello Sport; 

- Fornitura di n. 200 sedie e delle piccole tribune angolari ai lati della tribuna mobile del 

Palazzetto dello Sport; 

- Affidamento servizio noleggio gruppi elettrogeni da collocarsi presso il Palazzetto dello 

Sport in occasione della manifestazione sportiva del 15/10/17; 

- Incarico professionale per verifica generale impianti elettrici palestra Palazzetto dello 

Sport e rilievi illuminotecnici;  

- 
ort; 

- Intervento per la messa in sicurezza del ponte sul collettore Acque Alte denominato 
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Incaric    

 Componente del G.O.S. (Gruppo Operativo di Sicurezza) giusto Decreto del Prefetto di 

Latina n. 22535/16/Gab. del 15/10/2016; 

 

Dal 01/02/2018   COMUNE DI PONTINIA (LT) 

Qualifica  Funzionario Ingegnere ex 8^ qualifica funzionale  Cat. D3 (livello economico D5)  

Vincitore 1° classificato nella graduatoria di merito relativa al procedimento di mobilità volontaria 

tra Enti, ai sensi degli artt. 30 bis del D.lgs. n. 165/2001 indetta dal Comune di Pontinia, 

approvata con determinazione n° 5/GSO del 09/01/2018 

Incarico attuale   Incarico di Posizione Organizzativa  Responsabile del Settore Lavori Pubblici 

Incaric   Incarichi di RUP  Anno 2018 

- -

; 

- el POR Fesr Lazio 2014-

2020, Palazzo Comunale ; 

- Servizio di manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali;  

Incarichi di RUP  Anno 2019 

- Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport; 

- Manutenzione straordinaria Tensostruttura ; 

 
 

TITOLI VARI    

1990  1991); 

 eri di Latina dal 07/05/1992 al n. 884; 

 i (sezione civile) del Tribunale di Latina dal 

25/11/1994; 

  

(professionisti antincendio) con il codice LT00884I00279; 

 Idoneità conseguita presso il Comune di Pomezia nel concorso per Dirigente 

Tecnico, conclusosi il 22/01/2009. 

 

Ulteriori esperienze professionali con 

indicazione degli incarichi pubblici 

ricoperti 

 1) Realizzazione 

struttura e impianti centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118" per la A.U.S.L. LT3  

Latina (appalto vinto e realizzato - 1993); 

2) Coprogettista e direttore unico dei lavori incaricato dalla Curia Vescovile per la realizzazione della 

Chiesa di Crocemoschitto nel Comune di Sezze (LT) (1997); 

3) Progettista e Direttore dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria relativi agli interventi di edilizia 

residenziale pubblica nel Quartiere Piccarello (già R/2)  Comune di Latina (1998); 

4) 
Mattatoio Comunale  Comune di Latina (2001). 

5) Direzione lavori di ristrutturazione impianti sportivi comunali (Comune di Latina) (2002); 

6) Progettista delle opere di urbanizzazione primaria relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica 

in zona Impianti Sportivi di PRG  - Comune di Latina (2002); 

7) Progettista strutture in c.a., Direttore dei lavori e coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza 

per la realizzazione dei nuovi spogliatoi del Campo Sportivo di Borgo Montello (2003); 

8) Coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza dei lavori di sistemazione e asfaltatura di strade 

extraurbane nel Comune di Latina (2003); 

9) Progettista delle opere di urbanizzazione primaria relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica 

a Borgo Santa Maria (2003  2004); 

10) Coprogettista del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Latina (2005); 

11) Co-progettista e co-direttore dei lavori intervento di restauro della pavimentazione antistante e della 

facciata del Palazzo delle Poste di Latina (2007-2011); 
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Ulteriori esperienze professionali  12) Collaborazione quadriennale (1991-1994) con lo Studio professionale di Ingegneria, Architettura e 

Urbanistica TEKNEIN (Latina, Via Torino 68) con le seguenti esperienze: 

a) Calcolo di strutture in cemento armato; 

b) Collaborazione alla Direzione lavori per il progetto dei "Lavori di disinquinamento del lago e del 

litorale di Sabaudia a tutela della balneazione e del turismo. Rete di fognatura. Collettore affluente 

della S.P. Litoranea a servizio di comprensori di P.R.G.; 

c) Redazione perizie tecniche; 

d) Operazioni propedeutiche alla redazione di collaudi statici; 

e) Progettazione di impianti di sollevamento per fognature; 

f) Redazione di relazioni tecniche per il controllo delle emissioni in atmosfera. 

13) Esercizio della libera professione con le seguenti attività: 

- Calcoli strutturali per edifici di civile abitazione in c.a. e capannoni in acciaio; 

- Redazione di pratiche per Concessioni edilizie in sanatoria; 

- Redazione di "Documenti di valutazione dei rischi", ai sensi del D.Lgs. 626/94, per conto di 

Aziende private operanti nei settori Industriale e Commerciale. 

- Ristrutturazioni interne ed esterne di civili abitazioni 

- Pratiche di accatastamento 

- Redazione di pratiche antincendio 

- Redazione di pratiche per l'ottenimento di autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali 

- Progettazione di impianti di depurazione per piccoli insediamenti artigianali; 

14) Consulenze presso il Tribunale Civile di Latina (cause civili ed esecuzioni immobiliari); 

   

Capacità linguistiche  C a livello scolastico e del portoghese parlato. 

ie  Ottima conoscenza e gestione di hardware e software sistemi operativi Windows. 

Utilizzazione avanzata dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, Excel ed 

Access. 

Discreta conoscenza ed utilizzo avanzato dei sistemi di disegno architettonico e tecnico, tipo AUTOCAD. 

Buona conoscenza ed utilizzo di software per computi metrici (tipo Primus) e per calcoli strutturali (CDS). 

Buona conoscenza software Autocad-Map, per la Gestione Territoriale e Sistemi Informativi di Gestione dei 

Dati Cartografici. 

Ottima capacità di navigazione e ricerca in Internet  
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Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.) 

 1) Partecipazione al Seminario su "D. Lgs. 626/94 - La sicurezza nei luoghi di lavoro" 

promosso dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina tenutosi a Latina nei giorni 8-

13-16-20 Novembre e 20 Dicembre 1995; 

2) Partecipazione al Seminario su "Le nuove norme tecniche per il calcolo delle costruzioni in 

cemento armato, normale e precompresso, e per la valutazione dei carichi e dei 

sovraccarichi agenti sulle costruzioni: aspetti applicativi" promosso dall'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Latina e dall'Associazione Italiana Cemento armato e 

precompresso, tenutosi a Latina nei giorni 24-29-31- Gennaio e 05 Febbraio 1997; 

3) Il comportamento in servizio, manutenzione e 

riparazione delle costruzioni realizzate in calcestruzzo strutturale

ciazione Italiana Cemento Armato e Precompresso, 

tenutosi nei giorni 12-14-26-28/01/1999; 

4) 
degli Ingegneri di Latina, tenutosi nei giorni 9-11-16/02/1999; 

5) Partecipazione al Corso per Tecnico di strumenti GIS per la pianificazione territoriale , 

istituito ai sensi della L.R. n° 23 del 25/02/1992 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo; 

6) Direttiva Cantieri

 Facoltà di Ingegneria  Polo didattico di Latina (2001); 

7) 

 

8) Partecipazione al Seminario organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione S.p.A. su 

Attivare la formazione e formare i formatori  

9) Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale della durata di 20 ore ex D.Lgs. 

Direttiva Cantieri

 Facoltà di Ingegneria  Polo 

didattico di Latina (2003); 

10) Partecipazione al 1° Workshop promosso dal FORMEZ - Centro Formazione Studi e dalla 

S Il Project Finance nelle P.A.  

11) Il Project 

Financing delle opere pubbliche  

12) el Project 

Financing nella normativa ordinaria dei lavori pubblici  

13) Il Project 

Financing delle opere pubbliche  

14) Partecipazione al Corso promosso dalla Step  Servizi e 

Strumenti e tecniche per la progettazione organizzativa  

15) La disciplina 

degli appalti di lavori pubblici alla luce del terzo correttivo al Codice dei Contratti -

2009); 

16) Partecipazione al Seminario promosso da Optime Formazione, Studi e Ricerche, sul tema 

Appalti ) 

17) Partecipazione al Corso promosso da Il Sole 24 Ore Formazione sui temi La gestione della 

fase esecutiva La gestione del contenzioso 2010) 

18) Corso di formazione per Preposti della Sicurezza  D. Lgs. 81/2008, 

promosso da  (2010) 

19) Offerte anomale 

e Sindacato giurisdizionale  D. Lgs. 81/2008 promosso da

Tre (2011) 
 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.) 

 20) Partecipazione al Seminario di Alta Formazione Appalti Pubblici , promosso da 

(2012) 

21) Partecipazione al Corso agg. 40 ore - D. Lgs. 81/08  

della Provincia di Latina (2012) 

22) 
promosso da (2012); 

23) Partecipazione alla giornata di studio e approfondimento su "Il sistema dei controlli e le 

nuove forme di responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti degli 

EE.LL. alla luce della L. 213/2012 e delle nuove norme sulla prevenzione della corruzione 

nella P.A.  organizzata dal Comune di Latina (2013); 
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  24) Partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento su "Modalità di acquisizione di 

lavori, beni e servizi nella Pubblica Amministrazione. Analisi delle norme ed adempimenti 

sulla prevenzione della corruzione, della integrità e trasparenza  organizzata dal Comune di 

Latina (2013); 

25) Partecipazione alla giornata di studio e approfondimento su "La patologia dei contratti 

stipulati dalla Pubblica Amministrazione  organizzata dal Comune di Latina (2014); 

26) Partecipazione alla giornata di studio e approfondimento su "I servizi pubblici locali. Modalità 

di gestione e criteri di affidamento  organizzata dal Comune di Latina (2014); 

27) Partecipazione alla giornata di studio e approfondimento su "Sicurezza nei cantieri e nei 

luoghi di lavoro  organizzata dal Comune di Latina (2014); 

28) Opere pubbliche: Manutenzioni e Global Service

Scuola di Direz  

29) Corso di formazione particolare per i preposti della Pubblica 

Amministrazione  

30) P Il Codice dei Contratti Pubblici e il Regolamento di attuazione dopo 

 (2015); 

31) P Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali 

Nuovi Appalti e Paese 

reale: semplificazione per lo sviluppo o occasione perduta?  (2016); 

32) Partecipazione al Corso di aggiornamento di 40 ore in materia di prevenzione incendi per il 

2011  (2016); 

33) Partecipazione al Corso di Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e i Servizi 

Intellettuali  D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50  

Provincia di Latina (2017); 

34) Nuova disciplina dei Contratti Pubblici  organizzato 

dalla Regione Lazio (2018); 

35) Partecipazione al Corso di Alta Formazione sugli appalti pubblici organizzato dall

 facoltà di Economia di Latina (2019) 

36) Partecipazione al Corso di aggiornamento L Accordo quadro quale strumento per 

semplificare gli acquisti ed eseguire i lavori di manutenzione  Una soluzione alternativa alla 

procedura prevista dall art. 36 del Codice dei Contratti. Le novità introdotte dalla Legge n. 

55/2019 (cd. Sblocca Cantieri   Formazione Maggioli (2019) 

 

 

 

 
Latina 02/12/2019 

        

         Paolo Rossi 


