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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  PERICA FERNANDO 

Indirizzo  VIA CINQUE ARCHI,114 – 04010 CAMPOVERDE di APRILIA(LT) 

Telefono  06/92903073-06/92863638 

Fax  -------------------------------- 

E-mail  f.perica@comunediaprilia.gov.it 

  

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  11/08/55  Roma 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DA MARZO 1988  AD OGGI  

 IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI APRILIA (LT); 

 

DAL 17 LUGLIO 1978 A FEBBRAIO 1988 IN SERVIZIO PRESSO 

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA (ORA  PROVINCIA DI 
LATINA) E CON COMANDO PRESSO IL COMUNE DI APRILIA 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI APRILIA (LT)      

indirizzo : Piazza ROMA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE : Comune 

 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

Cat. D1 / D4 

• Principali mansioni e responsabilità  TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Gestione delle attività amministrative legate alla legge 47-85, legge 
724-94, legge 326-03 , legge  regionale 12-04 relative ai condoni 
edilizi ;  

-Segretario della Commissione Urbanistica, Ambiente ed Igiene del 
Suolo,Lavori Pubblici, Edilizia sociale e Residenziale Pubblica; con 
nomina del 25-09-1995 prot.38092; 

-Piano Regolatore Generale;  

-Gestione vincoli urbanistici , paesaggistici e idrogeologici del 
territorio comunale ; 

-Pareri e autorizzazioni paesaggistiche in virtu' delle funzioni 
amministrative subdelegate dalla Regione Lazio ed Organi Centrali 
dello Stato; 
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-Usi Civici; 

-Attività urbanistica ed edilizia relative al testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari; 

-collaborazione per la redazione dei Piani Integrati di Intervento 
urbanistico artt.7 e 8 della legge 21/2009; 

-Rapporti con la Soprintendenza beni culturali e del paesaggio; 

-Rapporti d'ufficio  con Regione Lazio; Provincia di Latina; 
Consorzio Industriale RM-LT; Consorzio di Bonifica della Pianura 
Pontina; 

-Collaborazione con la Provincia di Latina al fine della redazione 
del Mosaico Provinciale del PRG di Aprilia; 

-Sottoscrizioni Determine -titoli abilitativi edilizi Certificazioni 
urbanistiche e relative sottoscrizioni 

-Certificazioni vincoli territoriali vari e sottoscrizioni delle stesse; 

-delegato a sottoscrivere atti in assenza del Dirigente del IV 
Settore ; 

-aggiornamento cartografico e atti amministrativi per le aree 
percorse da fuoco; 

-aggiornamento cartografico relativo alla vincolistica del territorio 
comunale; 

- delimitazioni ai centri abitati ai sensi dell’art.41 legge 1150/42 
come modificato dall’art.17 della legge 765/67, dei centri storici di 
Aprilia, con relativi atti amministrativi; 

redazione degli atti e tavole cartografiche inerenti la variante di 
recupero dei nuclei abusivi; 

-Redazione del Piano di Protezione Civile Intersettoriale come da 
Del.di G.C. n. 150 del 29-05-2012 , concluso con l’approvazione in 
Consiglio Comunale deliberazione n.10 del  14-3-2013 e relative 
tavole cartografiche allegate; 

-nominato con Decreto del Sindaco componente del C.O.C.(Centro 
Operativo Comunale); 

-Componente della Commissione Locale per il Paesaggio, prevista 
dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio art.148, nonchè 
dall'art.2 della legge regionale lazio 22-giugno-2012 n.8, per le 
autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art.146 del Codice;  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  CORSI DI FORMAZIONE : 

-“Il nuovo codice dell'Amministrazione Digitale”-  

11-4-2013- Gubbio Management s.a.s.; 

-“Redazione degli Atti” 

3-6-2013-  Gubbio Management s.a.s; 

-Privacy e accessso agli atti” 

21-3-2013-   Gubbio Management s.a.s; 

-”Servizi e forniture nel codice degli appalti e nel regolamento di 
attuazione dalla programmazione alla stipulazione del contratto” 

ACSEL – giornata di studi  22-6-2012; 

-Tecniche di redazione e stesura concreta degli atti amministrativi 
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tipici e della corrispondenza esterna ed interna dei Comuni della 
Repubblica Italiana” 

ACSEL- giornata di studi -18-05-2011  

-”Applicazione della legge 241/90 ai procedimenti edilizi anche 
alla luce del cosiddetto Decreto Sviluppo” ; 

12-9-2011 -”DirittoItalia.it”Scuola di formazione giuridica “Luigi 
Graziano”; 

-”Le sponsorizzazioni” 

6-10-2011  Gubbio Management s.a.s; 

-Master in Teoria e Pratica dell'Amministrazione Pubblica Locale”; 

24-02-2004- Istituto di studi per gli enti locali e la sanità;  

-”I percorsi della Nuova Urbanistica“ 

Settembre-Ottobre-Novembre del 2003- Gubbio Management 
s.a.s; 

-”Gestione delle Pratiche Edilizie Modalità e strumenti operativi” 

9-02-1999 – C.I.T.C.  Centro Informatica Tecnico Commerciale 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

“Paolo Segneri”-Nettuno (RM) conseguito nell'anno 1975 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TOPOGRAFIA- COSTRUZIONI - DIRITTO - ESTIMO ED 
ECONOMIA  

• Qualifica conseguita  GEOMETRA  
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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 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

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. 

 OTTIME 

 

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. 

 OTTIME 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIME 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 OTTIME 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ORGANIZZATIVE 

 

PATENTE O PATENTI  -PATENTE  GUIDA TIPO A - B 

-PATENTE OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha conseguito mediante concorso interno  del Comune di 
Aprilia  l'inquadramento giuridico ed economico nella 
categoria D1  per  attività tecniche del IV settore urbanistica e 
edilizia e ha partecipato ai corsi riguardanti: 

-ordinamento degli enti locali con particolare riguardo ai servizi ed 
alla attività amministrative del comune; 

-nozioni di ordinamento contabile degli enti locali; 

-elementi di Diritto Costituzionale ed Amministrativo (Legislazione 
Urbanistica); 

-elementi di Diritto Civile e Procedura Civile; 

-elementi di Diritto Penale (Codice Penale, Libro I, Libro II, Titolo II 
e VII) e di Procedura Penale; 

-elementi di Informatica e uso strumentale del computer; 

 Tesi presentata con il seguente titolo:  

“I beni tutelati da norme di Legge se non ricompresi in modo 
organico e strutturato all'interno degli strumenti urbanistici non 
producono un sostanziale miglioramento della qualità del 
Territorio”. 

 
 

ALLEGATI  --------------------------------------------------------------- 

 

 

 


