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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome IORIO GIULIO

Indirizzo Via Nuova di S. Liborio 14 (Civitavecchia)

Telefono 0766.546399

Telefono ufficio 0766.590846

E-mail ioriogiulio@libero.it 
giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 13 NOVEMBRE 1965, CANCELLO ED ARNONE (CE)

ESPERIENZA LAVORATIVA

- DATA 2 Maggio 2012 - attuale

- ATTIVITÀ LAVORATIVA Dirigente tecnico a tempo indeterminato, Lavori Pubblici ed Ambiente - Edilizia 
scolastica

- AMMINISTRAZIONE Comune di Civitavecchia

- QUALIFICA I^ Fascia
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- DATA 15 Maggio 2008 - 2012

- ATTIVITÀ LAVORATIVA Dirigente Servizio Lavori pubblici; 
Incarichi espletati: 
• Incarico di dirigente ad interim del servizio Urbanistica e territorio dal 12 Gennaio 

2009 al 27 Febbraio 2009 
• Incarico di dirigente ad interim del servizio Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie 

dal 07 Giugno 2010 al15 agosto 2010 
• Incarico di responsabile della redazione e pubblicazione del Programma triennale 

delle Opere Pubbliche 2009-2011 
• Incarico di responsabile della redazione e pubblicazione del Programma triennale 

delle Opere Pubbliche 2010-2012 
• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Riqualificazione urbana di 

Corso Marconi 2° blocco” 
• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Opere di messa a norma delle 

strutture degli impianti cimiteriali” 
• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Complesso scolastico Scuola 

Cesare Laurenti via XVI Settembre - Ristrutturazione e messa a norma” 
• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Riqualificazione del Water 

Front - Lungoporto Gramsci I Stralcio” 
• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Riqualificazione del Water 

Front - Lungoporto Gramsci II Stralcio - Piazza Calamatta” 
• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Riqualificazione urbana ed 

arredo della copertura della trincea ferroviaria - stralcio funzionale - realizzazione di 
una rotatoria tra Corso Centocelle e via Crispi” 

• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Riqualificazione urbana ed 
arredo della copertura della trincea ferroviaria - stralcio funzionale - realizzazione di 
una rotatoria in via Isonzo” 

• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Valorizzazione e 
riqualificazione della marina” 

• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Copertura campo da hockey 
località Fiumaretta” 

• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Opere a corollario della 
piattaforma logistica - intervento di migliorie rampa n.2 di accesso SS Umbro 
Laziale” 

• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Sistemazione esterna Stadio 
del nuoto - I intervento” 

• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Ristrutturazione e 
manutenzione impianto sportivo Football Club Civitavecchia” 

• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Realizzazione rotatoria via 
Flaminio Mattei - via Galilei” 

• Incarico di responsabile del procedimento lavori di “Ristrutturazione piscina ASD 
nuoto e canottaggio”

- AMMINISTRAZIONE Comune di Civitavecchia

- QUALIFICA Decreto sindacale n.21682 del 15 Maggio 2008 e Decreto Sindacale n.32747 del 23 
Luglio 2008

- DATA Settembre 2000 - 15 Maggio 2008

- ATTIVITÀ LAVORATIVA Funzionario Direttivo tecnico a tempo indeterminato;Incarichi espletati: 
• Responsabile servizio stabili comunali ed impianti sportivi 
• Direzione dei lavori “Opere di Regimentazione idraulica del Fosso Rimessa Nuova 

Crepacuore” 
• Direzione dei lavori “Ampliamento nuovo Palazzo di Giustizia - Edificio destinato a 

Procura della Repubblica”
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• Direzione dei lavori “Ristrutturazione edificio Ex inapli” 
• Progettazione esecutiva e direzione dei lavori “Impianti termici comunali - 

Manutenzione straordinaria e messa a norma Centrali termiche” 
• Progettazione esecutiva e direzione dei lavori “Manutenzione straordinaria impianti 

termici comunali - anno 2004” 
• Progettazione esecutiva e direzione dei lavori “Manutenzione straordinaria impianti 

termici comunali - anno 2005” 
• Progettazione esecutiva e direzione dei lavori “Manutenzione ordinaria e gestione 

impianti termici  - anno 2005” 
• Progettazione preliminare - esecutiva e direzione lavori “Manutenzione 

straordinaria stabili comunali ed impianti sportivi - anno 2005” 
• Progettazione preliminare - esecutiva e direzione lavori “Realizzazione di un 

campo di bocce coperto, presso il Centro anziani Parco della Resistenza” 
• Progettazione preliminare - esecutiva e direzione lavori “Manutenzione 

straordinaria Uffici Giudiziari - anno 2005” 
• Progettazione preliminare - esecutiva e direzione lavori “Manutenzione 

programmata strutture ed impianti Palazzo di Giustizia e nuovo Palazzo della 
Procura di Civitavecchia - anno 2005” 

• Progettazione esecutiva e direzione dei lavori “Ex centrale Fiumaretta - 
Realizzazione di una scala di sicurezza” 

• Progetto esecutivo e direzione dei lavori “Palazzo di acciaio - somma urgenza per 
ristrutturazione statica” 

• Progetto preliminare ed esecutivo e direzione dei lavori “Ristrutturazione stabile 
comunale di via dei Bastioni” 

• Progetto preliminare ed esecutivo e direzione dei lavori “Manutenzione e messa a 
norma per richiesta C.P.I. - Casa di riposo Villa Santina” 

• Progetto esecutivo e direzione dei lavori “Stadio Fattori - Realizzazione impianto di 
illuminazione esterna e rifacimento recinzione esterna” 

• Direzione dei lavori “Consolidamento statico piano di viabilità pedonale su 
Lungoporto Gramsci e Corso Marconi” 

• Progettazione preliminare, esecutiva e direzione dei lavori “Ristrutturazione statica 
Piscina comunale di via Maratona” 

• Progettazione preliminare, esecutiva e direzione dei lavori “Municipio - 
Ristrutturazione e messa a norma impianti tecnologici” 

• Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori “Centro Natatorio 
Polivalente - Piscina comunale località San Gordiano” 

• Progettazione preliminare, esecutiva “Manutenzione straordinaria Teatro comunale 
Traiano” 

• Progettazione preliminare, esecutiva “Rifacimento copertura a volta Tribunale di 
Civitavecchia” 

• Progettazione preliminare, esecutiva e direzione dei lavori “Tribunale di 
Civitavecchia - Realizzazione di una nuova aula di udienza” 

• Incarico di posizione organizzativa afferente il settore idrico 
• Incarico di posizione organizzativa afferente il settore tecnico progettuale 
• Incarico di posizione organizzativa afferente il servizio 1 lavori pubblici e sevizi 

pubblici sezione 1 
• Membro della commissione di gara per l’appalto concorso relativo al “Progetto 

definitivo ed esecutivo della ristrutturazione dei mercati di Piazza Regina 
Margherita” 

• Membro della commissione di collaudo statico e tecnico amministrativo per 
l’appalto concorso relativo ai lavori “Docup OB2 - Annualità 2000/2006 - 
sottomisero II 1.3 - Bretella di collegamento Porto Interporto” 

• Membro della commissione di gara per l’appalto concorso relativo al servizio 
“Vigilanza,nolo, manutenzione e gestione impianto antintrusione, manutenzione 
impianto di videosorveglianza e metal detector per la tutela della sede del Palazzo 
di Giustizia di Civitavecchia” 

• Referente dell’Area Tecnica Progettuale per la trasmissione dei dati 
all’Osservatorio  dei LL.PP.E per il controllo di gestione
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- AMMINISTRAZIONE Comune di Civitavecchia

- QUALIFICA Cat. D5 ex 8^ Qualifica Funzionale

- DATA Aprile 2000 - Settembre 2000

- ATTIVITÀ LAVORATIVA Ingegnere Direttore Responsabile Nucleo Progettazione a tempo indeterminato, 
Divisione Edilizia ed Urbanistica, Settore Edilizia Residenziale Pubblica

- AMMINISTRAZIONE Comune di Torino

- QUALIFICA 8^ Qualifica Funzionale

- DATA Aprile 1999 - Aprile 2000

- ATTIVITÀ LAVORATIVA Ingegnere Direttore Responsabile Nucleo Progettazione a tempo indeterminato, 
Divisione Progetti, assegnato temporaneamente all’Azienda Speciale Po - Sangone, 
Ufficio Progettazione; 
Incarichi espletati: 
• Progetto definitivo ed esecutivo “Sistemazione tratti di Strade Comunalizzate. 

Opere di Fognature”, Lotto I 
• Progetto definitivo ed esecutivo “Sistemazione tratti  di Stare Comunalizzate. 

Opere di Fognature”, Lotto II 
• Progetto definitivo ed esecutivo “Manutenzione straordinaria ai civici canali di 

fognatura” 
• Progetto Preliminare “Risanamento ambientale - ampliamento e risanamento rete 

fognatura nera mediante costruzione tratti della stessa nel Parco del Valentino” 
• Progetto Preliminare “Realizzazione fognatura nera lungo la strada vicinale Tetti 

Bertoglio”

- AMMINISTRAZIONE Comune di Torino

- QUALIFICA 8^ Qualifica Funzionale

- DATA Febbraio 1997 - Marzo 1999

- ATTIVITÀ LAVORATIVA Ingegnere Direttore Responsabile Nucleo Progettazione a tempo indeterminato, 
Divisione Ambiente, Settore Ponti, Alvei Fluviali, Fognature; 
Incarichi espletati: 
• Coordinatore Ufficio Canali irrigui (Gestione tecnica ed amministrativa della rete di 

canali irrigui ed industriali che attraversano il territorio cittadino) 
• Coordinatore Ufficio Fognature Private (Rilascio dei permessi per allacciamento 

degli utenti alla rete Pubblica Cittadina) 
• Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, Accordo di programma ex art.27 legge 

142/90 C.A.A.T. / Centro agro Alimentare di Torino - SITO / Società Interporto 
Torino Orbassano - Realizzazione Opere Infrastrutturali - Strada del Portone 
“Costruzioni canali di fognatura bianca e nera lungo la strada del Portone tra il 
sottopassaggio ferroviario ed il corso Orbassano” 

• Direzione Lavori “Risanamento Ambientale strada Superga. Costruzione fognature 
nera tra il c.n. 314 e la basilica omonima. Completamento” 

• Progetto Preliminare “Regolarizzazione delle acque bianche in zona Mirafiori Sud-
Ovest/Comune di Grugliasco. Costruzione collettore di fognatura bianca lungo la 
strada del Portone e la via Anselmetti, con sfocio nel Torrente Sangone” 

• Progetto definitivo “Strada del Portone-Costruzione Collettore bianco tra la via 
Bertani e la via della Libertà LOTTI IA e IB” 

• Progetto Preliminare “Area Pedonale ex canale Molassi. Progetto di 
Riqualificazione Ambientale”

- AMMINISTRAZIONE Comune di Torino

- QUALIFICA 8^ Qualifica Funzionale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- DATA 4 Dicembre 2020

- NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE

Istituto italiano di Project Management

- QUALIFICA CONSEGUITA Certificazione “Base di project Management”

- DATA A.A. 2019-2020

- NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE

Università degli Studi della Tuscia

- QUALIFICA CONSEGUITA Master di I livello in “Alta qualificazione in innovazione gestionale per la finanza 
competitiva ed Euro progettazione” con una tesi dal titolo “Connettere l’Europa, le reti 
transeuropee di trasporto TEN-T- I corridoi italiani”

- DATA 12 Dicembre 2005 - 21 Gennaio 2006

- NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE

Scuola superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali

- QUALIFICA CONSEGUITA Master in diritto e pratica dei Lavori Pubblici, votazione 57/60

- DATA 6 Marzo 2006

- QUALIFICA CONSEGUITA Iscrizione nell’elenco dei professionisti presso il Ministero degli Interni di cui al D.M. 
25.03.1985, art.6 con il seguente codice d’individuazione CE 01902100614

- DATA

- QUALIFICA CONSEGUITA Abilitazione a Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai 
sensi del D. Lgs. 494/96, presso il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione 
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavori di Torino e Provincia

-DATA A.A. 1994-1996

- NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE

Università degli Studi “Federico II” di Napoli

- QUALIFICA CONSEGUITA Specializzazione presso la Scuola di Ingegneria Sanitaria ed Ambientale indirizzo 
Territoriale, discutendo una tesi dal titolo “Caratterizzazione quali-quantitativa e 
trattamento delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari. Progetto di un 
impianto comprensoriale”

- DATA 1994

- QUALIFICA CONSEGUITA Abilitazione all’esercizio della professione, ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 
Caserta al n.1902 del 1994

- DATA 28 Marzo 1994

- NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE

Università degli Studi “Federico II” di Napoli
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- QUALIFICA CONSEGUITA Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica discutendo una tesi sperimentale dal 
titolo “Un modello per la caratterizzazione qualitativa del percolato da discarica 
controllata di rifiuti solidi urbani”

- DATA 30 Luglio 1984

- NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE

Liceo Scientifico statale “A. Diaz”, Caserta

- QUALIFICA CONSEGUITA Diploma di maturità scientifica, voto 56/60

CONCORSI PUBBLICI - Vincitore del concorso pubblico per “Dirigente tecnico presso l’Amministrazione 
Comunale di Civitavecchia”, 2012 

- Vincitore del concorso pubblico per “Funzionario tecnico VIII q.f. presso 
l’amministrazione Provinciale di Roma”, 2002 

- Idoneità al concorso pubblico per “Ingegnere Civile, sezione idraulica VIII q.f. 
presso l’Amministrazione Provinciale di Viterbo”, 2000 

- Vincitore del concorso pubblico per “Funzionario Direttivo Tecnico VIII q.f. presso 
l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia”, 2000 

- Vincitore del concorso pubblico per “Ingegnere Direttore Responsabile Nucleo 
Progettazione VIII q.f. presso l’Amministrazione Comunale di Torino”, 1997

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRA LINGUA Francese

- CAPACITÀ DI LETTURA Scolastico

- CAPACITÀ DI SCRITTURA Scolastico

- CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 
ORALE

Scolastico
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
SEMINARI E CORSI

- Partecipazione al corso di formazione “Safety first - formazione itinerante per 
addetti che operano in ambienti confinati”, Civitavecchia, 23 e 24 Luglio 2015 

- Partecipazione al seminario specialistico per formatori nell’ambito del meeting 
nazionale “Oltre la formazione: nuovi sentieri di cambiamento”, Morlupo, 3 Luglio 
2015 

- Partecipazione al corso di formazione per Dirigente articoli 18 e 37 D. Lg.vo 
81/2008 conseguito presso il Comune di Civitavecchia, soggetti formatori Feder 
formatori, dal 29 al 31 Ottobre e dal 5 al 7 Novembre 2013 

- Partecipazione al corso di formazione per aggiornamento coordinatori in fase di 
progettazione ed esecuzione, svoltosi presso il Comune di Civitavecchia, soggetto 
formatore Ente paritetico bilaterale per la formazione, Aprile-Maggio 2013 

- Partecipazione al corso “Appalti pubblici di servizi e forniture alla luce del terzo 
correttivo del D. Lg.vo 163/06 e della giurisprudenza”, Roma, dal 20 al 22 Ottobre 
2008 

- Partecipazione al corso “Contabilità ambientale” presso ARPALAZIO - Agenzia 
Regionale Protezione Ambientale, 9 Novembre 

- Partecipazione al corso “Affidamenti in project financing, concessioni, società di 
progetto, nei lavori pubblici” presso la Scuola superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti locali, Roma, dal 16 al 18 Novembre 2006 

- Partecipazione al “7° Corso di specializzazione di prevenzione incendi”, 
organizzato dal Centro Studi degli Architetti del’Ordine di Roma presso il Centro 
prevenzione del Comando dei Vigili del fuoco di Roma, da Novembre 2004 a 
Giugno 2005 

- Partecipazione al seminario “Il collegato infrastrutture art.7 Legge n.166 del 1 
Agosto 2002 - le modifiche introdotte alla legge Merloni” organizzato dal Centro 
Studi Formazione e Consulenze, Viterbo, 9 Ottobre 2002 

- Partecipazione al seminario “Il responsabile unico del procedimento dei Lavori 
Pubblici”, organizzato dall’ANCITEL-ANCIFORM, presso la sede dell’Ancitel, 5 e 6 
Dicembre 2001 

- Partecipazione al corso “Progetto di formazione manageriale per i funzionari in 
funzione organizzativa” (modulo 1 gestione delle risorse umane) Organizzato dal 
Comune di Torino, in collaborazione con Galgano & Associati S.r.l. e Praxi, dal 9 al 
15 Maggio 2000 

- Partecipazione al convegno “Il Decreto legislativo sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento - problematiche connesse con la costruzione di fognature nei 
centri storici - tecniche di pose senza scavo Microtunnelling” Padova 30 Giugno 
1999 

- Partecipazione al corso “Nuovo testo sulla tutela delle acque dall’inquinamento. 
Coinvolgimenti tecnico-operativi e legali”, organizzato dall’Azienda Po-Sangone di 
Torino, Maggio 1999 

- Partecipazione al corso in materie di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
presso il Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione di Torino, dal 28 Settembre 
al 2 Ottobre 1998 

- Partecipazione  al corso di ingresso per Responsabili di Nucleo Progettazione, 
organizzato dal Servizio Formazione dipendenti del Comune di Torino, dal 9 al 13 
Giugno 1997 

• Membro esperto della commissione di gara relativa al servizio di igiene pubblica 
del Comune di Cerveteri 

• Membro del comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi per il Lazio - 
Decreto del Ministero degli Interni RI12 del 20.04.2009 e RI48 del 13.07.2010 

• Membro della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo Comune di 
Civitavecchia, dal 2006 al 2009
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office. 
Ottima abilità nell’utilizzo della rete internet.

Pagina !  - Curriculum vitae di IORIO Giulio   8
 


