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CURRICULUM  VITAE 
 

 

DATI  PERSONALI 

 

Nome e Cognome Marco Santi 

Data di nascita 05 aprile 1973 

Luogo di nascita Civitavecchia 

Stato Civile  Coniugato 

Residenza  00053 - Civitavecchia  

Cittadinanza  Italiana 

Posizione Militare Congedato (Abile arruolato Marina Militare) 
 

 

Titoli di studio e 

abilitazioni  

Laurea Magistrale in Ingegneria, presso la Facoltà di Ingegneria 

Civile/Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

“Ingegneria LM26 indirizzo Civile, Cantieri, Infrastrutture” – Votazione 

101/110 
 

 

Master Universitario di I livello presso l’Università degli Studi di Viterbo 

“AIGEP - Alta qualificazione in Innovazione Gestionale per la finanza 

competitiva ed Euro Progettazione”, 60 CFU. Durata 1.500 ore – Anno 2020 

 

 

Abilitazione “Project Manager” ISIPM-Base rilasciata da ISIPM (Istituto 

Italiano di Project management) UNI ISO 21500 e UNI 11648, previo esame  

 

 

Specializzazione presso la SSPAL (Scuola Superiore Pubblica 

Amministrazione Locale), durata 52 ore suddivise in 13 moduli in tema di 

“Gestione del patrimonio pubblico, Beni patrimoniali e demaniali, gestione 

arenili, dismissione di beni, Web orientering: la documentazione di fonte 

pubblica on line, D.Lgs 163/2006 appalti OO.PP. - avvalimento, ruolo e 

responsabilità. RUP, partenariato pubblico e privato. Appalti di servizi - dal 

capitolato all’aggiudicazione-, l’informatizzazione e la digitalizzazione nei 

servizi comunali - dal protocollo all’archivio-, risorse finanziarie e strumenti di 

finanza innovativa, politiche integrate di sicurezza urbana - i nuovi poteri dei 

Sindaci-, il procedimento espropriativo e l’occupazione d’urgenza, il Piano 



casa, la riforma dei servizi pubblici locali - forme e modalità di gestione, 

affidamenti alle società partecipate-, strumenti e modalità di reperimento delle 

risorse nell’ambito dei fondi comunitari. 

 

 

Specializzazione presso la Regione Lazio in materia di “Procedimento 

amministrativo, processo amministrativo ed innovazione tecnologica applicata 

alla P.A.”, con esame finale, della durata complessiva di 60 ore suddivise in 14 

moduli Esame finale ed attestato 

 

 

Specializzazione “ArcGis per  ArcView ed ArcInfo Rel. 9.x – AVANZATO” 

presso il Centro di Ricerca dell’Università La Sapienza di Roma della durata di 

40 ore, esame finale ed attestato 

 

 

Master “Ruolo e comportamenti Organizzativi del Manager”, ruolo, 

responsabilità e stili organizzativi del Manager, efficacia e coesione del team, , 

motivare il personale al raggiungimento degli obiettivi organizzativi, strategie 

negoziali e di gestione del conflitto. Durata 80 ore, esame finale ed attestato 

 

Formazione Manager Enti Pubblici CAMPUS CANTIERI, organizzata dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’innovazione nelle 

PP.AA.-, durata di 80 ore, esame finale ed attestato 

 

 

Abilitazione Legge 818/84 e DM 25/03/1985 per iscrizione nell’elenco del 

Ministero dell’Interno per progettisti antincendio, previa frequenza corso 110 

ore presso Università degli Studi di Roma la Sapienza, esame finale ed 

attestato. Aggiornamento obbligatorio di ore 40 presso il Comitato 

tecnico/scientifico della Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di 

Roma, esame finale ed attestato in data 27/7/2016 (prossimo aggiornamento 

quinquennale entro il 26/07/2021) 

 

 

Abilitazione da RSPP  “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

-  Modulo C”, di cui al nuovo Testo Unico della Sicurezza, durata 33 ore, con 



esame finale ed attestato.  

 

 

Abilitazione da CSP e CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed in fase di Esecuzione nei cantieri edili) della durata di 120 ore, 

ai sensi del DLGS n. 626/94 e 494/96 in attuazione della direttiva 93/57/CEE 

Aggiornamento obbligatorio di ore 40 ai sensi del D.Lgs 81/2008 presso il 

Comitato tecnico/scientifico della Facoltà di Ingegneria dell’Università La 

Sapienza di Roma esame finale ed attestato Luglio 2014 (necessità di 

aggiornamento quinquennale dal luglio 2020) 

 

Lingua straniera Ottima conoscenza, parlato e scritto, lingua Inglese.  
LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF:  C1)  

 

Inquadramento 

lavorativo attuale 

Alla data attuale:  dipendente pubblico di ruolo, a tempo pieno ed indeterminato 

dal 01/04/1998, in Servizio presso il Comune di Civitavecchia (Rm) - Categoria 

di inquadramento:  D5  Istruttore Direttivo Tecnico 
 

Anno 2015: proposta di nomina del Sindaco e del Segretario comunale di 

Cerveteri - in aggiunta alle funzioni già in essere presso lo stesso Comune – di 

direttore generale della Società a partecipazione comunale “Multiservizi Caerite 

SpA”.  Rifiuto incarico con nota del 28/10/2015 per motivi famigliari 
 

 

Anno 2010: idoneità (secondo in graduatoria) alla selezione per titoli e 

colloquio per l’incarico di Dirigente del Settore Tecnico a tempo determinato, 

nel Comune di Valmontone (Rm) ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs 

267/2000. Deliberazione Commissariale n. 331 del 24/11/2010 

 

 

Dall’Anno 2005:  

-Direttore di contratti di servizi dell’Ente (Igiene Urbana comunale, verde 

pubblico, disinfestazioni del territorio, arredo urbano, servizi elettorali ed 

allestimento seggi, acquedotto, depurazione, fognatura e impianti di 

sollevamento, gestione arenile libero e pulizia spiagge, cimiteri).  

-Direzione lavori, CSP/CSE, contabilità informatizzata di appalti di lavori 

pubblici dell’Ente (nuovi lavori e manutenzioni): redazione atti di gara dal 



progetto preliminare al collaudo/C.R.E.. Gestione gare sul portale MEPA. 

-Componente di commissioni di gara (anche intercomunali o Unesco) di appalti 

pubblici di importi sotto soglia, sopra soglia e di rilievo comunitario 

-Incarichi di CTP comunale in diversi procedimenti, innanzi al Tribunale 

Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Roma e innanzi 

al T.A.R.; 

-Incarico conferito dal CdA della Soc. Trasporti Caerite Scarl e Multiservizi 

Caerite SpA, per la verifica tecnico/economica decennale del servizio di 

“trasporto scolastico” svolto dal quotista della Soc. di scopo della Trasporti 

Caerite Scarl nel periodo 2003/2012 - Importo del servizio € 13.600.000,00 

 

-Partecipazione a diversi gruppi di lavoro per microzonizzazione catastale, 

piani del Commercio, verifiche tributarie nell’ambito dei tre condoni edilizi 

1985/1994/2003, progetti obiettivo vari.    

 

 

Fino al 30/06/2017 in servizio presso il Comune di Cerveteri (Rm) 
Dal 01/07/2017 in Servizio presso il Comune di Civitavecchia Servizio 

Edilizia, Urbanistica, Patrimonio, Demani, assegnato alla Sezione Edilizia, 

responsabile Ufficio edilizia Produttiva 

 

Patente di guida Patente tipo A + B   

Patente nautica per navi fino 24 metri  
Patente Croce Rossa Italiana per guida mezzi di soccorso in emergenza  

 

Conoscenza 

pacchetti e 

strumenti software 

Patente Europea di PC e strumenti informatici “E.C.D.L.” conseguita nell’anno 

2006 e successivo esame di aggiornamento anno 2019, conoscenza pacchetti 

Excel –Word – Access – Power Point – Autocad tutte le versioni– Internet  - 

Outlook - Software di contabilità lavori e computi metrici ACCA  “Primus” e 

sicurezza ACCA “Certus” – Gestione georeferenziata del territorio ARCGIS  

per ArcView - Software gestionali Sicr@web ed AscotWeb – Applicativo  

telematico OPENGENIO- Applicativo telematico Enti previdenziali - 

Applicativo telematico AVCPASS, gestione gare di appalto telematiche 
Applicativi Sicr@Web, applicativi Maggioli  
 

 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali:  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  

modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante 



disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 

 

Civitavecchia, lì 10/05/2021       

 

 

 

 


