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CURRICULUM    

 

ING. FRANCESCO DELLA CORTE 

Via Salvo D’Acquisto n° 10  

00059  Tolfa (Roma) 

Tel.  076692585 

c. f.  DLLFNC64R04E560F 

 

DATI  PERSONALI 

Stato civile : Coniugato 

Luogo di nascita : Levanto (La Spezia) 

Data di nascita : 04 Ottobre 1964 

Residenza : Tolfa (Roma) 

 

ISTRUZIONE 

Diplomato Geometra nel Luglio del 1983 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Guido Baccelli” 

di Civitavecchia; 

 

Laureato in Ingegneria Civile Edile nel Dicembre 1996, (Indirizzo Architettura Tecnica, Cantieri ed 

Impianti), presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la tesi in Organizzazione del 

Cantiere dal titolo: “Progetto per residenze unifamiliari: risoluzione tecnico - costruttiva ed 

organizzativa” 

 

ISCRIZIONE  ALL'ALBO  PROFESSIONALE 

Iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Roma con il numero 19999 dal Febbraio 

1998. 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

Incarico professionale come consulente esterno dal maggio 1994 al 31 marzo 1998 con la società 

Depura s.r.l. di Roma per la gestione degli impianti di depurazione dei comuni di Tolfa (RM) e 

Montalto di Castro (VT) in qualità di capo impianto con mansioni di supervisione tecnica e 

coordinamento compreso lo svolgimento di analisi chimico-fisiche presso il laboratorio sito in 

prossimità dell’impianto di Montalto Marina; 

 

Collaborazione con la società SMECO di Roma alla gestione degli impianti di depurazione di 

Tolfa(RM) con mansioni di capo impianto e di supervisione tecnica e coordinamento; 
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Ha ricoperto un incarico di controllo e coordinamento dei lavori di completamento (per opere edili 

ed elettromeccaniche) e rimessa in esercizio dell’impianto di depurazione del comune di Allumiere 

(RM), con la società A.T.E. di Roma nonché di gestione presso gli impianti di depurazione e 

sollevamento dei comuni di Canale Monteranno e Barbarano Romano;   

 

Ha ricoperto un incarico di collaborazione a tempo determinato a supporto delle attività istituzionali 

presso il Settore III, ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Tolfa (Roma), 

inserito nella Cat. D1 (ex 7° q.f.), dal 01/10/1999 fino al settembre 2000; 

 

Ha svolto attività di DOCENTE presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri Guido Baccelli di 

Civitavecchia, nella materia TOPOGRAFIA a tempo determinato con profilo professionale di 

“Docente di II grado ed equiparati” (ex liv VII), ha altresì svolto presso lo stesso istituto 

scolastico insegnamento di IMPIANTI TECNICI IN EDILIZIA E TERRITORIO - allegato. 

 

CORSI PROFESSIONALI 

 

Corso di formazione della durata di 120 ore di cui all’art. 10 del D.Lgs. 14.08.1996, n°494. 

Attuazione della direttiva CEE 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da 

attuare nei cantieri temporanei o mobili. Con riferimento alla normativa del D.Lgs. 19.09.1994, 

n°626 - in atti presso l’ufficio del personale; 

 

Corso di Formazione ed aggiornamento in materia di circolazione e sicurezza stradale, ai fini 

dell’attuale Codice della Strada e relativo regolamento di applicazione tenutosi il 18/19/20 

settembre 2000 - allegato; 

 

Seminario presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza dal titolo “il servizio elettrico in 

aree urbane: consumi verifiche e sicurezza” - allegato.  

 

Corso di formazione “Contabilità Ambientale” nei giorni 16 – 30 novembre 2006 – allegato;  

 

ATTIVITÀ INTERNA AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

 

Assunzione con concorso per Funzionari Direttivi Tecnici “INGEGNERE cat D3 (ex Q.F. 8°), 

attualmente in Cat D6,  matr. 3030 dal 01/09/2000; 

Primo Inquadramento all’assunzione presso il Settore Tecnico Demanio, con funzioni di 

responsabilità di vari servizi: 

- Pubblica Illuminazione controllo del servizio in affidamento alla soc. Enel Sole in esecuzione di 

apposita convenzione tra la detta società e l’A.C. 



3 

 

- Segnaletica stradale e Semafori controllo del servizio di affidamento alla Soc. Etruria Servizi e 

contabilizzazione lavori 

- Pubblicità Stradale controllo del servizio di affidamento alla Soc. O.P.S. in  esecuzione di apposita 

convenzione tra la detta società e l’A.C.; 

- Manutenzione della Viabilità con coordinamento della squadra operai per interventi in economia 

diretta; 

- Permessi di scavo, Occupazione di suolo Pubblico e di Scavi su suolo Pubblico; 

- Pareri e controllo dei lavori di esecuzione delle OO.UU. a scomputo, in particolare piani di Zona e 

di Recupero nonché Piani di Lottizzazione; 

 

Le attività di cui sopra sono state riconosciute con assegnazione al sottoscritto, dell’incarico per 

specifiche responsabilità per direzione di unità operativa complessa dei servizi di viabilità, 

Fognature e Pubblica Illuminazione, giusta determinazione dirigenziale n. 89 del 06/04/2001 e 

successive proroghe fino al dicembre 2003, poi da novembre 2004 a marzo 2006, (rilevamento da 

buste paga), avendo il controllo ed il coordinamento degli uffici preposti e del personale addetto ai 

diversi livelli; 

 

Ha altresì svolto attività inerenti la stima di immobili per conto della Amministrazione Comunale;  

 

In seguito alla riorganizzazione degli uffici e servizi con delibera di G.M. 654 del 14/11/2002 le 

attività di cui sopra sono state compartimentate, con diversa strutturazione tra vari funzionari,  

rimanendo comunque in carico allo scrivente le attività di viabilità, O.S.P., Scavi su suolo pubblico, 

Pubblica Illuminazione, Segnaletica, Semafori, Cartellonistica pubblicitaria, OO.UU.; 

tale configurazione dell’incarico svolto, ha comportato assunzione di responsabilità e 

coordinamento delle attività svolte dal personale con guida per i collaboratori e organizzazione del 

servizio; 

 

Per quanto riguarda le OO.UU. ha svolto un incarico di collaudo tecnico amministrativo delle opere 

di urbanizzazione del Piano di Zona n. 9 come presidente di apposita commissione; 

inoltre ha già svolto un attività similare per il piano di recupero in Via Paolo Antonini; 

 

Con determinazione dirigenziale 502 del 10/11/2003 e ulteriore disposizione del dirigente sono state 

confermate le attività di responsabile dei servizi di Pubblica Illuminazione, Scavi su suolo pubblico 

ed Occupazioni di Suolo Pubblico, Segnaletica, Sinistri stradali, Impianti semaforici, rilascio 

autorizzazioni per distributori carburante; 

dal 24/08/2004, a seguito di determinazione dirigenziale n. 417 e successiva disposizione n. 8302 

del 27/08/2004, lo scrivente è stato incaricato della responsabilità del servizio di gestione del 

depuratore e delle fognature; 
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Nell’ambito dell’ultima attività svolta ha elaborato l’attività progettuale inerente il nuovo appalto di 

gestione e manutenzione del depuratore e dei sollevamenti fognari, coordinando 

contemporaneamente l’avvio delle attività di ristrutturazione del depuratore comunale da parte della 

Regione Lazio e le attività concernenti l’adesione con l’ATO 2, interferenti con l’appalto detto; 

 

Si è occupato dell’appalto di gestione con ditta esterna, del depuratore comunale e dei sollevamenti 

fognari, con attività di contabilizzazione dell’appalto, inoltre ha avviato e portato a conclusione il 

procedimento relativo all’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico del depuratore comunale; 

contemporaneamente ha coordinato l’ufficio fognature per quanto riguarda le attività di rilascio di 

pareri, autorizzazioni e certificazioni, riguardanti al rete fognaria, per tale attività ha avuto una nota 

di encomio e ringraziamento;  

 

a partire dal mese di gennaio 2006 Determinazione Dirigenziale n.32 del 25.01.2006, è stato 

incaricato delle attività di responsabile del servizio di manutenzione della viabilità, nonché della 

manutenzione dei mercati cittadini. 

 

Con Determinazione Dirigenziale n.99 del 15/03/2006, e successivi atti di proroga (D.D. 143 del 

23/05/2006, Delibera di G.M. n.54 del 01/09/2006, D.D. n. 281 del 14/11/2006 e D.D. n. 187 del 

24/01/2007), ha avuto incarico di Posizione Organizzativa protrattasi fino al 29/09/2007; 

 

Inoltre con nomina del Sindaco, ha svolto l’incarico di Responsabile del Procedimento per 

l’Appalto inerente la “Ristrutturazione del mercato di Piazza Regina Margherita” da novembre 2007 

a luglio 2008. 

 

Fino ad Ottobre 2008, ha svolto attività di responsabile del servizio di manutenzione della viabilità, 

nonché della manutenzione dei mercati cittadini; 

 

Ha altresì svolto attività di progettazione e direzione lavori e collaudo interne all’Amministrazione 

Comunale per le seguenti opere: 

- Parcheggio di Via del Bricchetto; 

- Lavori di adeguamento dell’Impianto di Pubblica Illuminazione alla Marina; 

- Incrocio tra Via Brahms e Statale Aurelia; 

- Lavori di manutenzione strade e marciapiedi comunali  

- Sistemazione straordinaria Viale dell’Orto di S. Maria e Via Pietro Santi Bartoli 

- Realizzazione Segnaletica Strada Mediana 

- Intervento di riparazione del tratto terminale collettore “D” di collegameno tra la vasca 

pluviale ed il partitore dell’impianto di depurazione 
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- Collaudi degli invasi n. 4 e n. 5, della Discarica comunale fosso Crepacuore  

- Rotatoria di Porta Tarquinia (solo progetto); 

- Sistemazione strada Rurale Boccelle; 

- Sistemazione strada Rurale Nuovo Cimitero; 

- Realizzazione fognatura per acque nere Via della Madonnella; 

- Realizzazione Collettore Fognario in V.le G. Baccelli; 

- Lavori di completamento Opere di Urbanizzazione Via delle More e Interventi su viabilità 

adiacente il mercato di Campo dell’Oro 

- Svuotamento vasche 2° linea depuratore comunale; 

- Progettazione preliminare (componente gruppo di lavoro) della Strada di Collegamento tra 

Via Vanvitelli e Viale Baccelli  

- Intervento straordinario di smaltimento di fanghi al depuratore e lavori straordinari su alcuni 

sollevamenti fognari; 

- Manutenzione fognature comunali; 

- Appalto di gestione manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale per il 

biennio 2006 – 2007; 

- Sistemazione straordinaria di Via San Liborio e P.le del Fontanile 

- Rifacimento marciapiedi e sedime stradale via Irma Bandiera e L.go San Bertolo 

- Intervento straordinario di manutenzione di sollevamenti fognari e del depuratore centrale, 

trasporto e smaltimento fanghi di depurazione e gestione nuovi sollevamenti fognari 

- Rifacimento sedime stradale di Via XVI settembre- Cso Marconi……Viale della Vittoria…;  

- Ristrutturazione e messa a norma del plesso scolastico “Cesare Laurenti” 

- Manutenzione straordinaria delle fognature comunali anno 2008 e 2009; 

- Lavori di adeguamento della stazione di sollevamento fognario di Via Aurelia Nord; 

- Lavori di rifacimento del sedime stradale Via Terme di Traiano da Strada Mediana a 

Ingresso A12 

- Lavori di rifacimento sedime stradale e sistemazione marciapiedi della Strada Mediana da 

Via terme di Traiano a incrocio Viale Baccelli 

- Progetto per adeguamento dell’Ecocentro Comunale D.M. 8aprile 2008 

 

Oltre numerosi progetti inseriti nei piani annuali di programmazione dei Piani Triennali, nei vari 

periodi di gestione dei diversi servizi di cui di volta in volta è stato incaricato della responsabilità; 

 attualmente svolge attività di RUP per vari appalti riguardanti il Servizio Lavori Pubblici tra i 

quali: 
- Costruzione di un edificio sociale per 16 alloggi nel piano di zona n. 10 Poligono del Genio Due. 
- Manutenzione Ordinaria Biennale delle centrali termiche e degli impianti di condizionamento presenti negli 

stabili e nelle scuole di competenza comunale. 
- Manutenzione straordinaria delle centrali termiche e degli impianti di condizionamento presenti negli stabili e 

nelle scuole di competenza comunale interventi complementari di manutenzione. 
- Manutenzione straordinaria e servizio triennale di manutenzione ordinaria varchi ZTL 
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Componente della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo dal mese di aprile 
2007; 

Ha svolto altresì attività di componente di Commissione di Collaudo per impianti di distribuzione 

carburanti, quando tale attività era in capo al Comune;  

Da Ottobre 2008, a seguito di selezione interna all’Amministrazione Comunale, è stato titolare di 

Posizione Organizzativa presso il Servizio 2 Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie, nello specifico 

alla Sezione 2 – Acquedotti Tecnico, fino a Settembre 2012. 

Attualmente è Funzionario Direttivo Tecnico reggente l’Unità Operativa Manutenzione della Città, 

come da disposizione Gestionale n. 7 prot 44994 del 19/06/2015 del Dirigente del Servizio Lavori 

Pubblici, e quindi degli uffici Acquedotti, Fognature e Depurazione, Strade, Impianti Tecnologici 

ed Ufficio Magazzino  

 

Nel corso della carriera non ha ricevuto rimproveri scritti o provvedimenti disciplinari a carico.  

 

Civitavecchia …22/09/2015….  
 (Dott. Ing. Francesco Della Corte) 


