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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  FABRIZI Raniero 

Indirizzo  Via Avezzano 11/c - 67100 – L’AQUILA - ITALIA 

Telefono  0862497297 (Ufficio)  

Fax   

E-mail  raniero.fabrizi@usra.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21.08.1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 29.05.2009 all’1.3.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Via Nomentana 2 - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere Tecnico presso la III,e  IV  Sezione (II Sez secondo attuale riorganizzaazione) e 

Assemblea Generale  

Membro di Commissioni di esame di progetti di opere pubbliche e argomenti di competenza del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Componente di gruppi di lavoro costituiti dal Presidente del Consiglio Superiore 

 

• Date (da – a)  Dall’ 01.11.2007 al 28.5.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di Missione per il 150° 

Anniversario dell’Unità d’Italia 

 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Struttura di Missione per il 150° Anniversario dell’Unità Nazionale 

Responsabilità della Struttura che ha svolto le attività necessarie per l’attuazione di un 

programma di esecuzione di interventi infrastrutturali e definendo quello per le connesse 

manifestazioni ed eventi  

 

• Date (da – a)  Dallo 01.04.2004 al 31.10.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato Interregionale alle OOPP per il 

Lazio, Abruzzo e Sardegna 

Via Mozambano 10 - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Ufficio Tecnico Generale – In tale veste responsabile dell’attività di progettazione e 

direzione dei lavori di un settore di interventi infrastrutturali del Provveditorato – Responsabile 

della attività di definizione degli incarichi professionali per indagini, studi progettazioni del 

Provveditorato – Verifica tecnica delle collaudazioni dei lavori – Definizione di Tariffari Regionali 

per le opere pubbliche  

 

• Date (da – a)  Dal 15.01.2002 al 31.03.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Generale 

Via del Quirinale 30 - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Gestione Edilizia – Predisposizione ed attuazione della progettazione e direzione 

dei lavori dei programmi di interventi edilizi dell’Agenzia del Demanio 

 

• Date (da – a)  Dal 31.08.2000 al 14.01.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato alle OOPP per il Lazio 

Via Mozambano 10 - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Ufficio Speciale per le Opere Edilizie per la Capitale – In tale veste responsabile 

della progettazione e direzione dei lavori degli interventi edilizi di competenza del Provveditorato 

in tutti gli immobili demaniali nella città di Roma (Ministeri, Presidenza della Repubblica, 

Camera, Senato, Corte Costituzionale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, FAO, 

ecc.) 

 

• Date (da – a)  Dal 04.03.1997 al 31.08.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dei Lavori pubblici – Provveditorato alle OOPP per il Lazio 

Via Mozambano 10 - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Divisione II – Edilizia Demaniale – In tale veste responsabile della 

predisposizione dei programmi finanziari del Provveditorato e relative attività amministrative e 

contabili 

 

• Date (da – a)  Dal 01.01.1991 al 03.03.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dei LLPP – Direzione Generale degli AAGG e per il personale 

Via Nomentana 2 - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente (dall’11.05.1992) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Tecnico – In tale veste responsabile della logistica delle sedi centrali 

del Ministero e dei relativi interventi edilizi – responsabile della sicurezza 626 della sede centrale 

– responsabile della sicurezza fisica delle infrastrutture sede centrale NATO UEO 

 

• Date (da – a)  Dal 15.09.1981 al 31.12.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dei LLPP – Provveditorato alle OOPP per l’Abruzzo 

Piazza S. Bernardino – L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzioni di lavori di edilizia demaniale – funzioni di Ingegnere Capo per la 

Provincia di L’Aquila – componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato 

 

• Date (da – a)  Dal 05.02.1981 al 14.09.1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dei LLPP – Provveditorato alle OOPP per la Basilicata 

C.so Garibaldi 149 - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Funzionario direttivo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione di lavori relativi ai danni causati dagli eventi sismici del novembre 

1980 nella Basilicata 

 

• Date (da – a)  Dal maggio 1979 al 04.02.1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività professionale autonoma 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture – Direzione cantiere 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1971 al 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Civile Edile 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione 110/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)   Dal marzo 1996 al dicembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione di Caserta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione dirigenziale a seguito di vincita di concorso per n.7 posti di dirigente del 

Servizio Nazionale Dighe 

• Qualifica conseguita  Dirigente del Servizio Nazionale Dighe 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 1978 al luglio 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola del Genio dell’Esercito in Roma 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per conseguire il grado di sottotenente del Genio 

• Qualifica conseguita  Sottotenente del Genio Militare dal luglio 1978 ad aprile 1979 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Nell’ambito delle funzioni ricoperte ha sempre operato a stretto contatto con il mondo 

universitario, professionale ed imprenditoriale del settore delle infrastrutture  

Per i ruoli ricoperti è stato spesso a contatto con i più alti vertici amministrativi e politici di 

Amministrazioni statali e locali, Enti ed Istituzioni varie (Presidenza della Repubblica, Senato, 

Camera, Corte Costituzionale, Presidenza del Consiglio, FAO,Presidenza del Consiglio, 

Ministeri, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc.) 

Sempre nell’ambito dei ruoli assunti si è rapportato spesso anche con il mondo scientifico, 

culturale e dello sport, settori per i quali ha avuto occasioni di operare nella realizzazione di 

infrastrutture (ad es. con Università, Istituti di Ricerca, Musei, Fondazioni Teatrali, CONI ecc.) 

Ha avuto anche alcune esperienze internazionali in occasione di partecipazione a Commissioni 

di concorsi (ad es. per il Padiglione italiano per l’Expo di Shanghai) 

Ha lavorato in numerosi e differenziati ambienti di lavoro, inserendosi facilmente nei relativi 

contesti, come si evince dalla lettura delle esperienze lavorative. 

 

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. 

 Dai primi anni di esperienze lavorative ha ricoperto ruoli che comportavano la gestione di 

numerose unità di personale di qualifica tecnica ed amministrativa appartenenti a livelli 

differenziati, anche dirigenziale 

In diverse occasioni è stato incaricato di assumere ruoli che richiedevano il rilancio e la 

riorganizzazione di attività o l’organizzazione di nuovi uffici o strutture, resisi necessari a seguito 

di acquisizione di nuove competenze 

Le esperienze lavorative hanno riguardato molteplici settori professionali ( tecnico, 

amministrativo-contabile, gestione del personale, programmazione economica) e sono state 

svolte nell’ambito di diverse amministrazioni dello Stato (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

Agenzia del Demanio, Presidenza del Consiglio)  

Spesso è stato chiamato a svolgere compiti non connessi alle attività ordinarie degli uffici diretti, 

con la creazione di strutture ad hoc, prevedendo anche l’utilizzazione coordinata di persone 

appartenenti a diverse amministrazioni ed al mondo professionale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Oltre alle competenze tecniche proprie del livello di istruzione posseduto ha conoscenze di base 

delle apparecchiature informatiche, derivanti in parte da corsi di base frequentati presso la 

Scuola Superiore della PA, in parte dalla necessità presentatasi in varie occasioni di occuparsi 

delle attività di informatizzazione dei propri uffici  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B di guida autoveicoli 

Patente nautica natanti a motore entro 12 miglia 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ALTRI INCARICHI SIGNIFICATIVI 

 

Nel corso della propria attività lavorativa ha partecipato alla realizzazione di numerosi interventi 

infrastrutturali nelle vesti di Direttore dei lavori, Ingegnere Capo/Responsabile del Procedimento. 

Si ritiene di dover segnalare l’espletamento degli incarichi maggiormente significativi svolti per 

conto della amministrazione di appartenenza ovvero per conto di altre amministrazioni, enti, 

soggetti pubblici, al di fuori delle funzioni svolte nell’ambito degli impieghi sopra elencati.  

DIREZIONE LAVORI-INTERVENTI DI EDILIZIA 

        -      Direzione dei lavori di costruzione del Commissariato di PS in Sulmona (AQ) 

- Direzione dei lavori della Caserma CC in Sulmona (AQ) 

- Alta sorveglianza dei lavori di costruzione della Scuola Allievi Sottufficiali della Guardia 

di Finanza in Coppito – L’Aquila 

- Ingegnere Capo dei lavori di costruzione della nuova Casa Circondariale in L’Aquila 

- Ingegnere Capo dei lavori di costruzione della nuova Casa Circondariale di Sulmona 

(AQ) 

- Ingegnere Capo dei lavori di costruzione della Facoltà di Scienze Biologiche 

dell’Università di L’Aquila 

- Responsabile del Procedimento di lavori di ristrutturazione e restauro presso immobili 

demaniali nella città di Roma sedi di organi istituzionali (Ministeri, Presidenza della 

Repubblica, Camera, Senato, Corte Costituzionale, Carabinieri, Polizia di Stato, 

Guardia di Finanza, FAO, ecc.) 

- Responsabile del procedimento per i lavori di costruzione della nuova sede 

dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’area di Tor Vergata, Roma 

- Responsabile del procedimento dei lavori relativi all’eliminazione dello stato di 

emergenza per i Duomi di Orbetello ed Ancona 

 

DIREZIONE LAVORI-INTERVENTI DI VIABILITA’ E MESSA IN SICUREZZA 

- Ingegnere Capo dei lavori di realizzazione del Sottovia di Lungotevere in Sassia in 

Roma per il Grande Giubileo del 2000 

- Ingegnere Capo dei lavori di realizzazione delle interconnessioni con il parcheggio del 

Gianicolo in Roma per il Grande Giubileo del 2000 

Anni 2004-2007 

- Responsabile del procedimento per interventi di viabilità del Comune di Roma nella 

zona di Tor Vergata, Roma 

- Responsabile del procedimento per interventi di viabilità del Comune di Roma nella 

zona di Pietralata, in Roma 

- Responsabile del procedimento dei lavori relativi alla risoluzione dello stato di 

emergenza del sistema Gran Sasso 

 

Si segnalano inoltre i seguenti incarichi svolti : 

- Rappresentante per il Provveditorato alle OOPP per l’. Abruzzo presso Autorità Bacino 

Tevere 

- Consulente tecnico per conto della Avvocatura Distrettuale dello Stato in L’Aquila 

- Alta sorveglianza di dighe nella provincia di L’Aquila 

- Componente di Commissione di indagine ministeriale su Provveditorato OOPP per le 

Marche 

- Componente di Commissione Interministeriale per l’individuazione di un piano di 

sviluppo delle Telecomunicazioni del Ministero dei Lavori Pubblici 

- Membro di Commissione di concorso internazionale di progettazione per il Ponte dei 

Congressi per conto del Comune di Roma 

- Membro di Commissione di concorso per la progettazione di un intervento da 

realizzarsi per conto dell’Accademia dei Lincei 

- Membro della Commissione di gara per la realizzazione del Padiglione Italiano per 

l’Expo di Shanghai per conto del Ministero degli Esteri 

- Membro di Commissioni di concorso per il reclutamento di personale tecnico nel corso 

degli anni 2005 e 2006 per conto dell’ISTAT 

- Commissario delegato nominato dalla Presidenza del Consiglio per il Teatro S. Carlo 

di Napoli con Ordinanza n.3700 del 5.9.2008 

- Membro di Gruppo di lavoro nominato dal Presidente del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici nel 2009 per la formulazioni delle circolari applicative per il rilascio delle 

autorizzazioni ai Laboratori per le prove sui materiali da costruzione e le indagini sulle 

terre e rocce 
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  - Componente di Commissioni di arbitrato e Commissioni ex art 240 D.Lgs.vo 163/06  

- Consulente Tecnico di Ufficio per conto del Consiglio di Stato e del TAR Lazio 

- Membro di commissione di concorso di idee per un intervento da realizzarsi nella sede 

dell’Accademia dei Lincei 

- Membro del gruppo di lavoro nominato dal Presidente del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici ne 2005 per il Regolamento tecnico per l’accreditamento delle unità 

tecniche delle Amministrazioni dello Stato 

- Membro del gruppo di lavoro nominato dal Presidente del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici nel 2006 per l’esame di progetti di opere pubbliche ai fini della 

validazione- 

- Membro di Gruppo di lavoro nominato dal Presidente del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici nel 2009 per la formulazioni delle circolari applicative per il rilascio delle 

autorizzazioni ai Laboratori per le prove sui materiali da costruzione e le indagini sulle 

terre e rocce 

- Componente di Commissioni di arbitrato e Commissioni ex art 240 D.Lgs.vo 163/06 

- Consulente Tecnico di Ufficio per conto del Consiglio di Stato e del TAR Lazio- 

- Responsabile coordinatore degli interventi delegati dallì’Agenzia del Demanio al 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti giusta Convenzione 25.3.2004; 

- Docente di corsi organizzati dalla Scuola Superiore Economia e Finanze per i 

dipendenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice degli Appalti 163/2006 ; 

- Membro della Commissione relatrice per l’Assemblea del Consiglio Superiore dei 

LLPP per le “Linee guida per le verifiche della sicurezza sismica e per il rafforzamento 

delle costruzioni prefabbricate” nel giugno 2012 a seguito degli eventi sismici 

dell’Emilia Romagna 

- Componente dal 2013 del “Comitato di cui all’art. 41.3 del Regolamento 

UE)n.305/2011 ai fini della valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per 

svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza 

delle prestazioni 

- Membro della Commissione specifiche dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma dal 2013 

- Relatore per conto del Consiglio Superiore dei LLPP a convegno sul tema “Verifica e 

validazione dei progetti” nel 2013  

- Docente nel corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri per la Provincia di Roma “La 

verifica dei progetti ai fini della Validazione Affidamento della verifica con strutture 

interne o esterne alla P.A.”- marzo 2014 

-  Membro del gruppo di lavoro incaricato dal Presidente del Consiglio Superiore dei 

LLPP per la revisione e l’aggiornamento delle “Linee Guida per la redazione dei piani 

regolatori portuali”- 

- Membro di Commissioni di gare europee per l’aggiudicazione di lavori di realizzazione 

di interventi infrastrutturali e per l’affidamento di servizi di ingegneria nel campo del 

settore edilizio, infrastrutture stradali e portuale marittimo  

- Vincitore di concorso per n.7 posti da dirigente nei ruoli del Servizio Nazionale Dighe, 

vacanze 31/12/1991 (la relativa funzione non è stata assunta in quanto ha optato per 

ruolo di dirigente presso il Ministero dei LLPP)-Conseguente frequentazione corso di 

formazione dirigenziale presso Scuola Superiore della PA di Caserta 

- Membro di Commissioni relatrici del Consiglio Superiore dei LLPP, con particolare 

riferimento ad interventi infrastrutturali nel campo marittimo , a proposte di  Piani 

Regolatori Portuali o Adeguamenti Tecnici Funzionali di aree portuali 

- Membro di Commissioni di gare europee per l’aggiudicazione di lavori di realizzazione 

di interventi infrastrutturali e per l’affidamento di servizi di ingegneria nel campo del 

settore edilizio, infrastrutture stradali e portuale marittimo ; 

- Collaudatore tecnico-amministrativo e statico di opere pubbliche 

                     

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000 n.445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle 

dichiarazioni riportate nel presente curriculum  
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Il sottoscritto dchiara inoltre la propria autorizzazione al trattamento dei dati contenuti. 

 

 

Data 2 marzo 2015 

                                       Raniero  FABRIZI 


