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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  CRISTIANO ROCCO 

Indirizzo  VIA PATRONO D’ITALIA – 06081 S. MARIA DEGLI ANGELI (PG) 

Telefono  075 8138420 

Fax  075 8138415 

E-mail  rocco.cristiano@comune.assisi.pg.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/05/61 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2012 a tuttoggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Assisi – Piazza del Comune – 06081 Assisi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile P.O. Ufficio Progettazione e Appalto OO.PP. (P.O. - D6) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo, programmazione e appalto OO.PP. 

 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Assisi – Piazza del Comune – 06081 Assisi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Opere Pubbliche e Progettazione (ex VIII° Q.F.; da D3 a D6)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo OO.PP. 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Bastia Umbra – Piazza Cavour, 19 – 06083 Bastia U. (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Capo Sezione Tecnico (ex VII° Q.F.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo OO.PP. 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Vagni Engineering – Campo di Marte 14/H – 06100 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Calcoli strutturali, progettazione in c.a., c.a.p. ed acciaio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento del ruolo di Tecnico Rilevatore esperto, iscritto negli elenchi 

regionali di Protezione Civile, per la classificazione sismica, la vulnerabilità degli edifici esistenti 

e le costruzioni in zona sismica. 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento del ruolo di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento di pratiche di prevenzione incendi (PG1098 I 0242) 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere in data 30/01/1991 presso l’Università 

dell’Aquila e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia (A1098) 

 

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi de L’Aquila 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile sezione Edile 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile 

 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1990 - Servizio Militare 

 

• Date (da – a)  Dal 1975 al 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Perugia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura, latino, scienze e matematica  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 
Corsi, seminari e master: 

 

2014 – “La sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie”; 

2014 – “Le procedure di gara excursus sulle novità di maggior rilievo; le misure legislative per il contenimento e la 

razionalizzazione della spesa pubblica; le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; le determinazioni 

dell’A.V.C.P.”; 

2013 – “Gli strumenti di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione”; 

2013 – “Acquisti di beni e servizi attraverso il M.E.P.A., CONSIP, Centrali di committenza regionali”. 

2013 – “Il nuovo quadro normativo degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e il bando tipo dell’A.V.C.P.”; 

2013 – “La procedura negoziata e gli acquisti in economia”; 

2013 – “La gestione della procedura di gara”; 

2013 – “La fase esecutiva dei contratti pubblici relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture”; 

2012 – Master: “La programmazione, la gestione e le responsabilità nelle amministrazioni locali”; 

2012 – “Appalti di lavori servizi e forniture: novità introdotte dalla legge n. 214/2011 e dal D.L. n. 1/2012. Focus di 

approfondimento: l’avvalimento tra disciplina normativa e giudice amministrativo”; 

2012 – La programmazione, la gestione e le responsabilità nelle amministrazioni locali; 

2010 – “Nuovi obblighi in materia di trasmissione dei dati e di tracciabilità dei contratti pubblici” e “Adempimenti in relazione alla 

legge regionale n. 3/2010; 

2010 – Corso di formazione per addetti antincendio – Rischio medio; 

2010 – “Il testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento ai compiti ed alle responsabilità di 

dirigenti e responsabili di servizio”; 

2010 – “Subappalto dei lavori, servizi e forniture con particolare riferimento ai noli a caldo e alla legislazione antimafia”; 

2010 – “La gestione dei contratti di lavori, forniture e servizi pubblici”; 

2010 – “La gara di appalto dei LL.PP.: dal bando di gara all’aggiudicazione”; 

2010 – “Il personale dei comuni e degli altri enti locali alla luce della legge finanziaria per il 2010”; 

2009 – “Nuove norme regionali in materia di interventi urbanistici ed edilizi”; 

2009 – “Il terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici”; 
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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. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• 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. 

 Sono state acquisite buone capacità e competenze relazionali nell’ambito del coordinamento del 

proprio ufficio che, nella fase post sismica, ha registrato la presenza continuativa anche di 10 

collaboratori. Le stesse capacità e competenze relazionali sono state sviluppate nella gestione di 

cantieri complessi come i PIR di Assisi dove ho rivestito il ruolo di RUP ovvero nella gestione di 

più cantieri rivestendo il ruolo di RUP, progettista, direttore dei lavori, responsabile della 

sicurezza. 

 

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. 

 Sono state acquisite buone capacità e competenze organizzative nel coordinamento del 

personale del proprio ufficio e/o interdisciplinare per l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni e/o 

nullaosta nella fase di predisposizione dei progetti, nella fase di appalto e nella fase esecutiva. 

Le stesse capacità e competenze sono state acquisite nella predisposizione del bilancio di 

competenza, nella gestione del budget assegnato e nella predisposizione di piani finanziari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sono state acquisite buone capacità e competenze tecniche nell’utilizzo del computer riguardo i 

programmi di scrittura e i programmi tecnici per la predisposizione dei progetti e la loro gestione 

esecutiva oltre ad internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Sono state acquisite buone capacità e competenze in campo teologico all’interno della 

Parrocchia nello svolgimento del compito di catechista dei giovani. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Sono state acquisite buone capacità e competenze nella gestione dell’emergenza post sismica, 

dopo il sima del 1997 in Umbria, con compiti di valutazione del rischio e coordinamento delle 

opere di pronto intervento e di rilevazione dei danni. Sono state svolte inoltre missioni extra 

comunali, nell’ambito della Protezione Civile Regionale, per il rilievo e la valutazione dei danni 

dopo il sisma del 2009 nel Comune di Marsciano e dopo il sisma del 2012 nel Comune di S. 

Felice sul Panaro in Emilia Romagna. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono state acquisite buone capacità e competenze nella gestione degli appalti come membro o 

Presidente di commissioni di gare d’appalto e commissioni di concorso.  

Membro effettivo della Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

In campo sportivo sono stato Responsabile per diversi anni di una squadra di calcio in Tornei 

CSI. 

 

 

 


