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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [MATTEO CASTIGLIEGO] 

Professione 

Indirizzo 

 INGEGNERE CIVILE 

[Via Risorgimento 18b, 06081, Assisi, Italia] 

Telefono  3348925529 

E-mail  cast.mat@libero.it/cast.mat@pec.it 

           Codice fiscale           cstmtt87s03e885p 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  [ 03/11/1987] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

 

• Date (da – a) 

   

LUGLIO 2022-OGGI 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Assisi 

   

• Tipo di impiego  Dirigente Settore Lavori e Opere Pubbliche, Servizi alla Città, incarico a tempo 
determinato ex art. 110 Tuel il Settore Lavori e Opere Pubbliche, Servizi alla Città, 
provvedimento Sindacale prot. n. 33961 del 30.06.2021. 

Dirigente ad interim Settore Gestione e Valorizzazione del Territorio, provvedimento 
Sindacale Prot. n. 35416 del 11.07.22. 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • Programmazione e progettazione L.P.; Verifica e validazione dei progetti L.P.; Direzione 

lavori L.P.; Espropri e acquisizioni; Patrimonio e beni immobili; Cimiteri; Manutenzione e 

gestione strade e segnaletica; Manutenzione e gestione del verde pubblico; Manutenzione 

beni immobili; Magazzino Comunale; Bagni pubblici; Edilizia Scolastica; Edilizia Sportiva e 

Sport; Canile comprensoriale; Parco e Ambiente; Igiene urbana; Ufficio Progetti Strategici;  

Ufficio SUAPE e Urbanistica; Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche; Ufficio Energia e  

Contenzioso Edilizio, 

 
 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2020-LUGLIO 2022 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Assisi 

   

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Edilizia Scolastica  

• Principali mansioni e responsabilità  • Programmazione e progettazione degli interventi di nuova realizzazione e di manutenzione 

straordinaria inerenti gli edifici scolastici. 

• Qualifica di Responsabile Unico del Procedimento delle opere di Edilizia Scolastica, con 

funzioni di indirizzo, impulse e vigilanza delle fasi di progettazione, affidamento ed 

esecuzione di ogni singolo intervento. 

• Monitoraggio e coordinamento degli interventi di manutenzione su tutti gli edifici scolastici 

Comunali, attraverso la realizzazione e gestione di apposite procedure condivise con i 
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Dirigenti Scolastici e gli uffici Comunali preposti. 

• Istruttorie per l’accesso ai finanziamenti Europei/Nazionali/Regionali in materia di Edilizia 

Scolastica.   

• Componente, con funzioni di supporto tecnico, dell’unità di Progetto nominata dal Sindaco in 

qualità di Commissario Straordinario Edilizia Scolastica. 

• Direzione, in qualità di Responsabile, dei procedimenti per l’attuazione degli interventi di 

adeguamento degli spazi didattici degli Istituti scolastici a seguito dell’emergenza covid-19 

“Provvedimento Commissariale n. 1/2020”. 

   

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2018-OGGI 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Assisi 

   

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione e/o manutenzione di 

opera pubbliche (edifici, impianti, opere a rete, ecc..). In particolare si citano: 

• Intervento di ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici. SC Ponte 

dei Galli € 3.994.650,00_Funzione: Responsabile Unico del Procedimento. 

• Riqualificazione e Messa in sicurezza di Via Ermini € 1.100.000,00_ Funzioni: Redazione 

Progetto di Fattibilità, Responsabile Unico del Procedimento. 

• Adeguamento e Miglioramento funzionale degli spazi di sosta e accesso asserviti agli 

edifice scolastici di Rivotorto, Palazzo e Petrignano € 700.000,00_ Funzione: Progettista 

livello esecutivo, Responsabile Unico del Procedimento. 

• Tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale. Teatro Metastasio € 894.000,00_ 

Funzione: Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione. 

• Realizzazione di una rotatoria covenzionale a Capodacqua € 400.000,00_ Funzioni: 

Progettista e Coordinatore Sicurezza del livello Definitivo, Responsabile Unico del 

Procedimento. 

• Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici – Accordo Quadro € 500.000,00_ Funzioni: 

Progettista e Coordinatore Sicurezza livello Esecutivo, Responsabile Unico del 

Procedimento. 

• Lavori di efficientamento energetico della Scuola Materna Cimino € 570.000,00_ 

Funzioni: Progettista livello Definitivo, Responsabile Unico del Procedimento. 

• POR FERS 2014-2020. Intervento di efficientamento energetico scuola Frate Francesco. 

€ 597.358,80_ Funzione: Responsabile Unico del Procedimento. 

• Realizzazione Centro di Aggregazione Sociale e Culturale e Ostello-Rifugio Ex Scuola di 

Armenzano € 500.000,00_ Funzione: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione. 

• Realizzazione di una mini-rotatoria a Rivotorto € 140.000,00_ Funzione: Progettista livello 

Esecutivo. 

• Riqualificazione dell’asse viario di Viale Patrono € 670.000,00_ Funzione: Progettista 

livello Definitivo. 

• Adeguamento aule didattiche Covid-19 € 130.000,00_ Funzioni: Progettista e 

Coordinatore Sicurezza livello Esecutivo, Responsabile Unico del Procedimento. 

• Riqualificazione struttura Polivalente area Proloco di Tordandrea € 130.000,00_ Funzioni: 

Progettista livello Definitivo, Responsabile Unico del Procedimento. 

• Riqualificazione struttura Polivalente area Proloco di Tordibetto € 170.000,00_ Funzioni: 

Progettista livello Definitivo, Responsabile Unico del Procedimento. 

• Messa in sicurezza marciapiede Viale Marconi € 206.000,00_ Funzioni: Progettista livello 

esecutivo. 

• Messa in sicurezza e riqualificazione Scuola Infanzia Fratello Sole € 220.000,00_ 

Funzioni: Progettista livello Definitivo, Responsabile Unico del Procedimento. 
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• Decreto del Capo dipartimento del Ministero dell'Interno 30.01.2020 annualità 2021. 

Intervento di efficientamento energetico Scuola Alessi-Patrono. € 130.000,00_ Funzioni: 

Progettista livello Definitivo, Responsabile Unico del Procedimento. 

• Realizzazione pista ciclabile in Via Los Angeles - Santa Maria degli Angeli. € 230.000,00_ 

Funzione: Progettista livello Definitivo. 

• Abbattimento barriere architettoniche e rifunzionalizzazione bagni a servizio della palestra 

della scuola secondaria di I° grado "Frate Francesco" Assisi_ Funzione: Progettista livello 

Definitivo. 

• Intervento di Riqualificazione della Torre del Popolo € 348.000,00_ Funzione: 

Responsabile Unico del Procedimento. 

• Riqualificazione edificio polivalente di Torchiagina € 270.000,00_ Funzione: Responsabile 

Unico del Procedimento. 

• Riqualificazione Sagrato di San Pietro € 100.000,00_ Funzione: Responsabile Unico del 

Procedimento. 

• Intervento di ripristino della viabilità nei territori interessati da eventi sismici 6° Stralcio. 

S.C. Via Valecchie € 162.745,00_ Funzione: Responsabile Unico del Procedimento. 

• Messa in sicurezza marciapiede Viale Marconi € 206.000,00_ Funzione: Funzione: 

Responsabile Unico del Procedimento. 

• Riqualificazione Parcheggio di Tordandrea € 80.000,00_ Funzione: Progettista Variante, 

Responsabile Unico del Procedimento. 

• PNRR. Piano per l’estensione del tempo pieno. Realizzazione nuovi posti mensa a 

servizio della Scuola Primaria Giovanni XXIII € 660.000,00_ Funzione: Redazione 

Schede Progettuali, Responsabile Unico del Procedimento. 

• PNRR. Piano per gli Asili Nido. Realizzazione Asilo nido frazione di Castelnuovo € 

1.050.000,00_ Funzione: Redazione Schede Progettuali, Responsabile Unico del 

Procedimento. 

• PNRR. Piano per gli Asili Nido. Realizzazione Asilo nido frazione di Petrignano € 

1.100.000,00_ Funzione: Redazione Schede Progettuali, Responsabile Unico del 

Procedimento. 

• PNRR. Piano per lo sport. Riqualificazione funzionale ed impiantistica Palestra a servizio 

della Scuola Secondaria F. Pennacchi di Petrignano € 840.000,00_ Funzione: Redazione 

Schede Progettuali, Responsabile Unico del Procedimento. 

• PNRR. Piano per lo sport. Realizzazione spazi per lo sport all’aperto a servizio della 

Scuola Primaria Luigi Masi € 300.000,00_ Funzione: Redazione Schede Progettuali, 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

• Su delega Dirigenziale:  

• Componente tecnico della Commissione di Pubblico Spettacolo. 

• Rilascio pareri Conferenze di Servizi 241/90 su progetti Infrastrutturali. 

• Sopralluoghi per verifiche strutturali su edifici pubblici/privati ai fini dell’accertamento 

della pubblica e/o privata incolumità. 
 

• Attività di supporto alla redazione della Programmazione Triennale Opere Pubbliche. 
 

• Commissario esperto tecnico in ambito strutturale nell’ambito delle commissioni giudicatrici 

per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si citano: 

 

• Comune di Assisi. Incarico Progettazione e direzione dei lavori, inerente i lavori di: 

"miglioramento sismico della scuola primaria di Sant'Antonio”. 

 

• Comune di Assisi. Incarico Progettazione e direzione lavori di: "adeguamento sismico 

complesso scolastico IPALB e scuola superiore di I° grado Frate Francesco di via San 

Benedetto - Assisi. Sisma del 24 agosto 2016 e successivi O.C. n. 56/2018". 

 

• Comune di Bastia. Appalto dei lavori di "realizzazione dell'istituto comprensivo Bastia 2 - 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di [Castigliego Matteo]  

  

 

2° stralcio funzionale - realizzazione palestra". 

 

 

• Date 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 

• Date 

  2019-OGGI 

 

A.S.P. Casa di Riposo “Andrea Rossi” 

 

Libero Professionista – prestazioni occasionali 

• Attività di Progettazione, Direzione lavori e supporto al procedimento relativo alla 

Riqualificazione della Palazzina Costanzi.  

• Perizia tecnica asseverata e giurata dei danni arrecati all’Hotel Subasio a seguito di 

risoluzione contratto di gestione. 

 

 

APRILE 2016-MARZO 2018 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma (Italia) – sezione di Pescara 

   

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere Area terza F1 

• Principali mansioni e responsabilità  • Su 2000 km di rete autostradale in concessione (centro sud Italia):  

• Attività ispettiva per la manutenzione delle infrastrutture autostradali e la sicurezza statica 

delle opere e della circolazione.  

• Approvazione dei piani di manutenzione presentati dalle Società Concessionarie.  

• Verifica dell'attuazione dei piani di manutenzione.  

• Verifiche sulla regolare esecuzione dei nuovi lavori di costruzione di lotti autostradali 

comprendenti viadotti e opere strutturali di primaria importanza strategica per la rete 

autostradale italiana. Si citano le opere più rilevanti: 
 

➢ Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto: tratto Rimini nord - Pedaso. Ampliamento 

alla terza corsia delle tratte Cattolica- Pedaso. 

➢ Piano di sicurezza delle Gallerie.  

➢ Nuovi investimenti delibera Cipe 39/2007 - Interventi in barriere antirumore. 

 

• Campagna di verifiche strutturali dello stato dei viadotti della Autostrada dei Parchi A24-A25 a 

seguito del sisma 2016 che ha interessato vaste aree dell’alto Lazio e dell’Umbria. 

      ARTICOLO: HTTPS://WWW.STRADADEIPARCHI.IT/TERREMOTO-AMMINISTRATORE-SOPRALLUOGO-VIADOTTI-A24A25/ 

• Su delega Dirigenziale partecipazione e rilascio pareri Conferenze di Servizi 241/90 su 

progetti Infrastrutturali di competenza delle Amministrazioni territoriali. 

• Attività di verifica propedeutiche all’agibilità dello Svincolo Autostradale di Foggia Zona 

Industriale A14 Bologna-Taranto. 

 

 

• Date 

  

 

MARZO 2015- MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Bologna (Italia) 

   

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere Area terza F1 

• Principali mansioni e responsabilità  • Presso la Direzione Generale di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, svolge attività 

connesse all’alta vigilanza sia per quanto inerente le nuove costruzioni, che per quanto 

riguarda le tratte in esercizio e la tutela del patrimonio Autostradale ricadente nelle Regioni 

Emilia Romagna, Marche e Toscana interfacciandosi con le Società Autostrade per l’Italia, 

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, Centropadane, Autovia Padana spa, Cav  spa. 

Si citano le opere più rilevanti: 
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➢ Potenziamento dell'Autostrada A1: La Quercia - Barberino – Firenze Nord “Variante di 

Valico”. 

➢ Nuovi investimenti delibera Cipe 39/2007 - Interventi in barriere antirumore. 

• In occasione degli esodi connessi ai periodi di maggiore traffico, la Direzione ha organizzato 

una serie di sopralluoghi sull’intera rete autostradale volti a verificare gli standard qualitativi 

dei servizi resi all’utenza con particolare riguardo alle aree di servizio, alla fluidità alle barriere 

d’esazione e alla tempestività delle informazioni sul traffico.  

 

 

• Date (da – a) 

   

GENNAIO 2013-FEBBRAIO 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero Professionista 

 

• Tipo di impiego 

  

Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione per studenti in materie tecnico-scientifiche, e preparazione test di ingresso 

Universitari, Concorsi pubblici. Nel Corso dell’anno 2014, attraverso la partecipazione al Bando 

della Regione Puglia “Nuove iniziative di Impresa” è stata avviata una start-up innovativa di 

formazione per gli alunni di ogni ordine e grado “Centro Studi La Bussola” situata a Manfredonia 

in Via Tribuna 10.  

 

 

 

CONCORSI ESPLETATI E SUPERATI           Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n.20 dell’11.03.2014: 

• Funz. Ing. – Sigla Ing7m – Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 

• Funz. Tecnico –Sigla Tc7m –Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

• Istruttore Direttivo Tecnico - Sigla Tc7a – Comune dell’Aquila. 
 

Gazzetta Uff. n. IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 71 del 11.09.2012: 

• Funzionario Tecnico - Sigla Tc8p; - Regione Puglia. 

• Funzionario Amministrativo - Sigla Ag8p – Regione Puglia. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno scolastico  2022/in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ammesso al Master di secondo livello in Management degli Enti Locali presso l’Università degli 

studi di Parma (60 ore) 

 

 

• Anno scolastico  2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile indirizzo Strutturale – LM 23 conseguita presso Università 

Cusano di Roma con votazione 105/110. 

 

 

  

• Anno scolastico  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

   
 

 2010/2011 

 

Laurea Triennale in Ingegneria Civile L7 conseguita presso il Politecnico di Bari con votazione 

100/110. 

 

 

• Anno scolastico  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

  

2005/2006 

 

Diploma in Ragioneria – Indirizzo Programmatori conseguito presso l’I.T.C. Toniolo di 

Manfredonia (Fg). 
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

 

Abilitazione all’esercizio della Professione Ingegnere civile ed ambientale sezione A conseguita 

presso il Politecnico di Bari_vedi https://www.poliba.it/it/didattica/abilitati-alla-professione”  

 

Iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia sez. A al n. 4263. 

 

Certificazione base di Project Manager n.15918/2022 rilasciata da ISIPM ® “Istituto Italiano di 

Project Management” - Si rinvia alle Linee Guida Anac n. 3 - Requisiti Responsabile Unico del 

Procedimento. “Per appalti di particolare complessità il RUP deve possedere, a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, 

anche la qualifica di project manager. 

 

Abilitazione alla mansione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

nei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 (corso di 120 ore_icotea attestato del 10.10.2018). 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI, 

CONVEGNI E SEMINARI 
 

 

 
 

Si riportano le attività di formazione più recenti: 

 

•  Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del Rup - il Corso Base e-

learning (Linea A) realizzato in modalità FAD asincrona, della durata di n. 21 ore, con 

superamento del test di valutazione finale.Attestato del 29.11.2021. 

 

• Webinar Istituto IFEL: 

• 21/12/2021 - Il DL 77 2021 –La nuova disciplina del subappalto. 

• 16/12/2021 - Il ciclo della performance ed il sistema di misurazione e valutazione. 

• 03/12/2020 - Pianificare e organizzare il lavoro agile nella PA. 

• 27/07/2020 - La responsabilità amministrativa dei dipendenti degli enti locali. 

• 01/12/2020 - DL 76/2020 - Adeguamento Costi di Sicurezza per emergenza COVID 

negli appalti di lavori. 

• 07/05/2020 - Privacy e rapporti di lavoro: controlli, informative e policy. 

 

•  Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del Rup -webinar Regione 

Umbria – Osservatorio Contratti Pubblici: 

• Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter autorizzatorio – 

08.11.2021“10:30/13:00”. 

• L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed economica – 09.11.2021 

“9:30/12:00”. 

• Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la progettazione, la realizzazione 

e la  gestione con l’utilizzo del Building Information Modeling (BIM) – 10.11.2021 

“14:30/17:00”. 

• Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR – 11.11.2021 “14:30/17:00”. 

• Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto – 02.12.2021 “14:30/17:00”. 

• Il DURC di congruità - 03 Dicembre 2021 10:30/13:00. 

 

•  Aggiornamento formativo “Codice  di comportamento a seguito indirizzi dell'ANAC, di cui alla 

del. 177/202019.  Novembre 2021 Assisi (Sala Conciliazione). 

 

•  Corsi SIPA Assisi: 

• “Il RUP dei Lavori” -  codice linee guida di ANAC – Decreti Ministeriali”- 9.12.2019 Anna 

Messina 

• “I contratti sotto soglia – 11.03.2019. Anna Messina. 

• “L’Anac e gli artt.li 211 e 213 del D.Lgs. 50/2016. 11.06.2019. Francesco Polticchia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 La mia determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati mi consente di affrontare l’ambiente 

di lavoro in modo preciso e responsabile. Mi adatto facilmente a nuovi impieghi lavorativi, 

dimostrando una buona dose di impegno e flessibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Nell’ambito lavorativo, in considerazione dei ruoli ricoperti, mi trovo spesso a gestire gruppi di 

lavoro e tavoli di coordinamento. L’esperienza acquisita e la formazione continua, mi 

consentono di affrontare con il giusto approccio le nuove sfide. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Capacità di utilizzo dei software di calcolo di Progettazione “sismicad”, design “Cad”, computi 

estimativi “Primus”, sistemi informative geografici e territoriali “Qgis, sit..” ed applicazioni 

informatiche d’ufficio più comuni (piattaforme operative, Pacchetto Office o equivalenti, 

produttività,..) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 
 

ALTRE LINGUE  

   [ Inglese ] 

• Capacità di lettura   [ Buono] 

• Capacità di scrittura   [ Buono] 

• Capacità di espressione orale   [BUONO] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

  [ Italia ] 

 
 

MADRELINGUA         

         

 

 

 

          ITALIANA 

 

          INGLESE 
 
 

          BUONA 
          BUONA 
          BUONA 

  

  

  

  

 

 
 

ITALIANO 

 

 

INGLESE 

 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 

 

 

 
 

ASSISI, 11.07.22                                                                                                                  FIRMA 

                                                                  Ing. Matteo Castigliego 
 

 

  “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 
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