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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BEVILACQUA MAURIZIO 
Indirizzo  83 – CARLO CALISSE - 00053 Civitavecchia -Roma- Italia 
Telefono  3294105069 

Fax   
E-mail  maurizio.bevilacqua@comune.civitavecchia.rm.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 GENNAIO 1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date dal 01.01.1979 al 15.12.2016     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Civitavecchia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Vigile Urbano – Funzionario amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e controllo – Posizione Organizzativa 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da 1979 – al 2016)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 • Anno 2016 partecipazione corso in house sulla “trasparenza ed anticorruzione nella P.A.”. 

• Anno 2015 partecipazione al seminario Roma “ La disciplina delle diverse attività economiche 
nell’ambito dei procedimenti SUAP”. 

• Anno 2015 partecipazione al seminario Roma “ Edilizia produttiva e le Varanti Urbanistiche 
SUAP 

• Anno  2014 partecipazione al corso in house per due giornate di studio sulla normativa 
sistemi contabili e bilanci dell’ente 

• Anno 2013 partecipazione al corso in house per due giornate di studio sulla normativa 
anticorruzione 

• Anno 2013 – Incarico di docente al seminario per geometri e architetti sulle procedure SUAP 
• Anno 2012 – n. 4 giornate di corso su ”Implementazione e funzionamento dei sistemi  Iride ed  

Ulisse quali applicativi SUAP 
• Anno 2011 – Corso di 16 giornate per un totale di 80 ore su ”Implementazione e 

funzionamento dei sistemi  Iride ed  Ulisse quali applicativi SUAP. 
• Anno 2010 – Corso su la “ Riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive”  - Maggioli 

Roma 
• Anno 2010 – Corso sulle Tecniche di Redazione degli Atti Amministrativi – Comune di 

Civitavecchia 
• Anno 2009 – Corso su “ La disciplina del D.U.R.C. alla luce delle ultime disposizioni 

normative e giurisprudenziali”. - Viterbo Centro Studi Formazione e Consulenza 
• Anno 2009 – Corso su “ La stesura di un atto amministrativo metodologia e nuove regole” - 

Roma Maggioli Editore 
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• Corso su “Il nuovo procedimento amministrativo  dopo la legge n. 69 del 18 giugno 2009 – 
Roma Promo P.A. Fondazione” 

• Corso su “Anno 2009 – “La Manovra 2009 per gli Enti Locali” – Fondazione Logos S.p.A. 
Roma” 

• Anno 2008 – Corso su “ Sicurezza  e salute sui luoghi di lavoro” – Civitavecchia – S3 OPUS 
S.r.l” 

• Anno 2008  - Corso su: “ La Finanziaria 2008 per gli Enti Locali strategie e strumenti per la 
programmazione”, presso Comune di Civitavecchia” 

• Anno 2006 . Corso su: “ Sportello Impresa Attività Produttive “, presso FORMEZ Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Roma” 

• Anno 2003 – Corso su: “ La Determinazione delle Sanzioni per Violazione ai Regolamenti e 
Ordinanze comunali e la Gestione dei Relativi Procedimenti alla luce del recente Collegato 
Ordinamentale alla Legge Finanziaria”,  presso ISCEA - Roma. 

• Anno 2000 – Coso su “Sportello Unico delle Attività Produttive n. 6 giornate, presso Comune 
di Civitavecchia 

• Anno 1999 - Corso su: “ La Semplificazione Amministrativa Tematiche di Rilievo “ presso 
Comune di Civitavecchia” 

• Anno 1999 - Corso su: “ La Semplificazione Amministrativa Tematiche di Rilievo “ presso 
Comune di Civitavecchia” 

• Anno 1998 -  Corso su: “ La Nuova Certificazione Antimafia “, presso CISPEL – Roma” 
• Anno 1998 - Corso su: “ La Riforma della Disciplina del Commercio al Dettaglio su Aree 

Private e su Aree Pubbliche”, dal 06 al 07 luglio 1998,  presso Scuola delle Autonomie Locali 
– Viareggio” 

• Anno 1997 – Corso su “ Le Nuove Gare d’Appalto di Lavori, Servizi e Forniture Pubbliche nei 
settori di pubblica utilità” Associazione Intercomunale Etruria” 

• Anno 1997 - 1998 - Corso su: “ La Nuova Disciplina del Commercio dopo il Decreto Bersani “,  
presso Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA – Roma 

• Anno 1998 - Corso su “ La normativa di attuazione delle leggi n. 59/98 e 127/98  ( legge 
Bassanini e Bassanini /bis ) DD.Lgg.ss n. 80/98, 112/98 e 114/98 presso le sedi di 
Civitavecchia e Montalto di Castro, Associazione Intercomunale Etruria” 

• Anno 1997 - Corso su “ Disciplina ed Organizzazione dell’Esercizio del Commercio sulle Aree 
Pubbliche dopo l’Entrata in Vigore del D.M. n. 350/1996”, presso Dipartimento Pubblica 
Amministrazione e Professioni 

• Anno 1997 - Corso su: “ La Legge 127/97 Bassanini Bis “,Associazione Intercomunale 
Etruria” 

• Anno 1997 - Corso su: “ Istruttoria ed Esame delle Pratiche Edilizie nel Nuovo Ordinamento 
degli Enti Locali. Condono e Sanatoria “,Associazione Intercomunale Etruria” 

• Anno 1996 – Corso su: “ Polizia Edilizia, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, presso 
Comune di Civitavecchia” 

• Anno 1996 - Corso su: “ Polizia Annonaria e Commerciale “ presso il Comune di Civitavecchia 
e Viterbo” 

• Anno 1995 - Corso con esame finale votazione 30/30 su : “ La disciplina urbanistico  edilizia, 
presso Centro Iniziative  Ricerche e Documentazione Autonomie Locali del Lazio 

• Anno 1995 - Corso con esame finale votazione 30/30 su : “ La disciplina del commercio nelle 
attribuzioni degli Enti Locali Territoriali “ n. 4 giornate presso Centro Iniziative  Ricerche e 
Documentazione Autonomie Locali del Lazio” 

• Anno 1988 – Corso con esame finale votazione 30/30 su “  Polizia Amministrativa “ presso 
Centro Iniziative Ricerche e Documentazione Autonomie Locali del Lazio” 

• Anno 1981 -  Corso con esame finale votazione 30/30 su: ”Polizia Amministrativa “ presso 
l’Amministrazione Provinciale” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

• Incaricato di svolgere  funzioni dirigenziali con determinazioni dirigenziali – n. 
285 del 23/02/2016 – n. 1178 del 23.06.2016 – n. 1331 del 13/07/2016 – n. 1624 del 
26/08/2016. 
• Nominato con decreto Commissariale n. 71947 del 05/12/2013  Responsabile 
Unico dello Sportello Unico per le Attività Produttive a tempo indeterminato. 
• Incarico professionale per la redazione del Regolamento per il 
posizionamento temporaneo di elementi accessori su suolo pubblico 
• Nominato con decreto sindacale n.31763 del 01/06/2012 Responsabile Unico 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
• Nominato con decreto sindacale n. 45893 del 02/10/2011 Responsabile 
Unico dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
• Incarico professionale per la redazione del Regolamento di organizzazione 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 
• Incarico professionale per la redazione del Regolamento sui “ Termini di 
Conclusione dei Procedimenti  Amministrativi Interni all’Ente 
• Incarico professionale per la redazione del Regolamento sull’accesso agli Atti 
della P.A. 
• Relatore al convegno su: “  La disciplina dello  svolgimento delle  attività di 
somministrazione di alimenti e bevande”, presso  Confcommercio di Roma 
• Incarico professionale per la redazione degli atti consequenziali relativi alla 
ristrutturazione del mercato di Piazza Regina Margherita del Comune di 
Civitavecchia. 
• Incarico professionale per la redazione del Piano per la  Somministrazione di  
alimenti e bevande del Comune di Civitavecchia 
• Incarico per la redazione dei regolamenti comunali per il commercio su Aree  
Pubbliche  e sulle aree Private in conseguenza dell’emanazione del Documento 
Programmatico della Regione Lazio 
• Incarico professionale per la redazione del Regolamento per la disciplina 
dell’attività  di Parrucchiere, Barbiere ed Estetista del  Comune di Civitavecchia. 
• Incarico professionale per la redazione degli atti relativi   all’adeguamento 
dello strumento urbanistico generale ed attuativo per la pianificazione commerciale ( 
P.U.C. ) del Comune di Civitavecchia. 
• Incarico professionale per la redazione degli atti amministrativi da  inviare alla 
Regione Lazio per la redazione da parte di quest’ultima del documento 
programmatico per le aree pubbliche e per le aree private 
• Incarico professionale  per la redazione Regolamento per il Commercio  su 
Aree  Pubbliche, Fiere e Mercati  del Comune di Civitavecchia. 
• Incarico professionale per la redazione del Piano per la Somministrazione di  
Alimenti e Bevande del Comune di Civitavecchia 
• Incarico professionale per la redazione del Regolamento per la  disciplina 
dell’attività  di Barbieri, Parrucchieri, Estetisti. 
• Incarico     professionale  per  l’attivazione  dei     procedimenti indispensabili 
per appaltare le opere riguardanti il   DOCUP Ob. 2 
• Anno  2014 -  Componente del gruppo di lavoro (on-line)  della Regione Lazio 
ed Infocamere per la realizzazione del sito Regionale dello Sportello  Unico per le 
Attività Produttive 
• Incarico professionale di procedere allo studio e  all’esame della situazione 
relativa alla cessione in proprietà delle aree site nel Piano di zona di  edilizia 
economica e popolare 
• Incarico professionale di procedere all’esame e  contestuale definizione del 
piano  integrato di recupero dell’area  P.tta  Santo Spirito 
• Incarico professionale per la redazione dei nuovi criteri e parametri per la 
somministrazione di alimenti e bevande(1996) 
• Incarico professionale per la redazione della  Pianificazione in  materia di 
Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Civitavecchia (1996) 
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• Anno 1988 - 1995 – incaricato di svolgere lezioni di “ insegnamento 
dell’educazione stradale “ presso le scuole elementari e medie inferiori del Comune 
di Civitavecchia 
• Incarico professionale per la redazione del Piano di Sviluppo e di 
Adeguamento della rete di vendita del Comune di Civitavecchia (1987) 
• Incarichi di Posizione Organizzativa dal 2007 al 2017 con attribuzione della 
retribuzione di risultato massima prevista 
• Incarico per le attribuzioni delle competenze Dirigenziali anno 2009 per 
assenza dal servizio del Dirigente  del Servizio 6 Sviluppo Industriale e Nuovi 
insediamenti produttivi 
• Risultato vincitore in data 10/12/1997 del concorso interno di Istruttore 
Direttivo di Vigilanza 
• Risultato vincitore in data 22/07/1997 di due concorsi interni rispettivamente : 
Istruttore Amministrativo e Istruttore di Vigilanza 
• Dal 1991 al 1996 ho svolto attività di indagine con particolare riferimento al 
controllo sulla legittimità degli atti amministrativi poste in essere dai Comuni 
appartenenti alla giurisdizione del Tribunale di Civitavecchia. in materia urbanistico - 
edilizia, commerciale e di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche. 
• dal 1991 e fino al 1996 con ordine di servizio della Procura Generale della 
Corte d’Appello, è stato distaccato presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della 
Procura della Repubblica di Civitavecchia dove  ho  svolto mansioni di Polizia 
Giudiziaria presso la  Procura della Repubblica di Civitavecchia Sezione di Polizia 
Giudiziaria della con attività di controllo e verifica sulla legittimità degli atti 
amministrativi in materia urbanistico - edilizia, commerciale e di appalti di opere 
pubbliche  sulle attività poste in essere dai sette Comuni appartenenti alla 
giurisdizione del Tribunale di Civitavecchia.  
• Dal 1979 e fino al 1991  assegnato allo svolgimento delle attività di natura 
urbanistico – edilizia, annonaria e commerciale nel campo delle attività di commercio 
a posto fisso, ambulante, somministrazione di alimenti e bevande, artigianato, attività 
di natura sanitaria e del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, presso il 
Comando di Polizia Municipale 

 
 

MADRELINGUA 
LINGUA STRANIERA 

 
 

 Italiana  
Inglese  
Capacità di lettura: buono 
Capacità di scrittura: elementare 
Capacità di espressione orale: elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ELEVATA CAPACITÀ  DI LAVORARE IN SQUADRA ANCHE CON DIVERSI UFFICI DELL’ENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
ELEVATA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DI COMPETENZA DEL PROPRIO SERVIZIO  E DI 

COORDINAMENTO DEGLI ALTRI DIPENDENTI ASSEGNATI AL MEDESIMO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima ai fini lavorativi con computer (Word, Excel, programmi specifici) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Auto Cat. B  
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