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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  PACCOSI  MARCO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  marco.paccosi@comune.aprilia.lt.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   08 AGOSTO 1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(A-B-C-D-E-F) 

 

 

 A 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e responsabilità 

  dal 01 ottobre 2019  

Comune di Aprilia 

 

Ente Locale 

 

Dirigente Servizio Ambiente  ed Ecologia VIII Settore   

 

U.O. Procedimenti di Bonifica – Abbandono rifiuti – Scarichi in corpi idrici superficiali – 
Emissioni odorigene – Attività rilevanti per estensione e produttività;  

 

L’attività riguarda le seguenti tipologie: 

- Individuazione dei siti per i quali risultano avviati procedimenti di bonifica ai sensi della 

Parte IV del D.Lgs 152/2006; 

- La definizione dello status dell’iter amministrativo di bonifica relativo ai siti individuati; 

- Il proseguo e la conclusione dei procedimenti di bonifica  avviati; 

- Individuazione dei siti per i quali risultano attività di abbandono rifiuti; 

- Cura delle procedure per l’elaborazione dei dati ed avvio dei procedimenti al fine di 

verificare se trattasi di casi riconducibili a procedimenti di bonifica o all’abbandono di 

rifiuti; 

- Predisposizione ordinanze dirette al responsabile dell’abbandono e  al proprietario del 

fondo; 

- Elaborazione su base cartografica dei corsi d’acqua; 

- Cura delle procedure per l’elaborazione di un piano di monitoraggio sui corsi d’acqua 

ed elaborazione di una mappa riportante lo stato della qualità dell’acqua; 

- Individuazione delle azioni necessarie al fine di ridurre le concentrazioni odorigene; 

- Individuazione delle attività che hanno un forte impatto sul territorio e relative criticità; 

- Individuazione delle azioni necessarie al fine di eliminare e prevedere le criticità 

individuate; 
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B 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dal 01 gennaio  2019 al 30 settembre 2019 

Comune di Latina 

 

Ente Locale 

 

Funzionario Tecnico / Architetto Cat. D3  

 

 

Responsabile presso il Servizio Ambiente e Protezione Civile della  UOC Igiene Ambientale – 

Rifiuti Bonifiche – Sanità; 

 

Responsabile presso il Servizio Ambiente e Protezione Civile della  UOS Protezione Civile; 

 

Attività svolte: 

- Redazione e gestione e aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e del 

Piano di emergenza Comunale; 

- Costituzione e coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile; 

- Predisposizione di ordinanze e adempimenti connessi alla prevenzione incendi, 

informazione alla popolazione ecc.; 

- Predisposizione e aggiornamento del Catasto Incendi; 

- Comunicazioni e rapporti con il Comitato Tecnico Regionale; 

- Stato di allerta e previsione d’intervento per segnalazione disastri e/o comunicazioni in 

merito alle previsioni delle condizioni metereologiche avverse; 

- Rapporti con iCentri operatici provinciali e comunali; 

- Individuazione e aggiornamento delle aree di emergenza e rischi (industriale, 

inondazione, frane, incendi ecc.) 

 

dal 16 gennaio  2015 al  31 dicembre 2018 

 

Assegnatario di Posizione Organizzativa  - U.O.C. Servizio di Igiene Ambientale; 

 

PROCEDIMENTI DI BONIFICA 

- Gestione rifiuti e bonifica siti contaminati (parte IV del D.Lgs 152/2006); 

- Provvedimenti ingiuntivi per l’eliminazione, valutazione e controllo dei materiali 

contenenti amianto. Legge 27.03.1992 n°257, norme relative alla cessazione 

dell’impiego dell’amianto; 

- Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati; 

- Funzioni concernenti la convocazione delle conferenze dei servizi e l’autorizzazione 

del piano di caratterizzazione di cui all’art.242, commi 3.4 e 13 del D.Lgs 152/2006, 

approvazione del piano di monitoraggio e del progetto operativo degli interventi di 

bonifica o di messa in sicurezza di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché 

approvazione del progetto di bonifica di cui all’allegato 4 parte IV del citato decreto; 

- Esecuzione d’Ufficio in danno dei soggetti responsabili di interventi di rimozione dei 

rifiuti e di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati; 

 

ABBANDONO RIFIUTI 

- Comunicazione avvio del procedimento abbandono rifiuti e lotti incolti; 

- Ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati e di pulizia dei lotti incolti; 

- Provvedimenti ingiuntivi per eliminazione, valutazione e controllo dei materiali 

contenenti amianto, Legge 27.03.1992 n°257; 

 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

- Rapporti con il soggetto affidatario del Servizio; 

- Redazione del P.E.F. del servizio di Igiene Urbana; 

- Vigilanza sull’esecuzione del servizio; 
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Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

Redazione del MUD; 

Rapporti con i Consorzi di Filiera CONAI; 

Redazione relazioni per la definizione dei Contenziosi legali ( debiti fuori bilancio, TAR, 

risarcimenti danni, procedimenti penali e civili) relativi alle attività dell’ufficio; 

 

Accessi agli atti nei procedimenti in carico alla U.O.C.; 

Approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei materiali inerti 

lapidei provenienti da demolizioni e costruzioni e rilascio autorizzazione alla realizzazione degli 

stessi; 

Approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti 

dalla demolizione di autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle 

apparecchiature e  rilascio autorizzazione alla realizzazione degli stessi; 

 

SERVIZIO DI IGIENE EDILIZA  

- Rapporti con il soggetto affidatario del Servizio di igiene Edilizia degli immobili di 

proprietà comunale; 

- Vigilanza sull’esecuzione del servizio; 

 

 

R.U.P. 

 

- Predisposizione Bando e Capitolato Speciale d’Appalto per l’indizione della gara per 

l’affidamento  del “Servizio di Igiene Edilizia” degli immobili di proprietà comunale; 

- Predisposizione Bando e Capitolato Speciale d’Appalto per l’indizione della gara per 

l’affidamento del “Servizio di Bonifica Ambientale” riguardante la Disinfestazione, 

Derattizzazione, Disinfezione del territorio del Comune di Latina e degli immobili di 

proprietà e/o competenza comunale – importo euro 300.000,00; 

 

 

dal 21 settembre 2011 al  15 gennaio 2015 

 

Responsabile presso il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica – U.O.C. Verifica e controllo piani 

connessi all’Edilizia Pubblica; 

 

- Programmazione, progettazione PEEP, con particolare riferimento ai Programmi 

Urbani Complessi, volti alla realizzazione degli obiettivi strategici della pianificazione 

locale e sviluppo urbanistico a seguito di iniziative di carattere finanziario regionale, 

statale e comunitario, attivate e da attivare da parte dell’Ente. 

- Assistenza al R.U.P. nell’iter di attuazione della proposta di Contratto di Quartiere di 

Latina Scalo II approvata con D.C. Comunale n°32/2004 e del  Piano di Recupero di 

Latina Scalo redatto nell’ambito della proposta di Contratto di Quartiere II approvato 

con D.C.C. n°102 del 13/12/2007 ;  

 

dal 11 giugno al 17 giugno 2012 

 

In qualità di Tecnico dell’Emergenza Sismica – Rilievo del danno e valutazione dell’Agibilità, 

sotto il coordinamento della Protezione Civile Nazionale ha svolto assistenza tecnica durante il 

sisma dell’Emilia Romagna presso i Comuni di Luzzara e Finale Emilia; 

 

dal 01 gennaio 2007 al 20 settembre 2011 

 

Responsabile presso il Servizio Edilizia Privata delle istruttorie e del rilascio 

dell’agibilità/abitabilità; 

 

Istruttoria e rilascio Agibilità; 
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Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Dal  01 ottobre 2004  al 31 dicembre 2008 

 

 

Istruttoria dei procedimenti edilizi – Rilascio permessi di costruire;  

 

Componente Commissioni Giudicatrici nelle Gara D’Appalto: 

- Centro di Documentazione e Sviluppo delle Opere di Bonifica della Terra Pontina; 

- Intervento di riqualificazione ed adeguamento delle risorse strutturali ubicate nella 

Marina di Latina; 

- Interventi di messa in sicurezza permanente di vecchi pozzi delle Terme di Fogliano; 

 

Progettazione: 

- Redazione e revisione del Paino Particolareggiato Esecutivo di Borgo Piave;  

- Incarico della “Verifica statica dell’immobile residenziale sito in Via E. Filiberto angolo 

Via G.B. Grassi”; 

 

Gare d’Appalto  

 

Assistenza al RUP del procedimento nei lavori : 

- Lavori di “Riqualificazione della fontana e della pavimentazione della Piazza di Foce 

Verde” (Latina Lido) importo euro 102.000,00; 

- Lavori di “Riqualificazione della zona destinata a verde attrezzato della Piazza di Foce 

Verde” (Latina Lido) importo euro 170.000,00; 

- Sistemazioni esterne al fabbricato ex O.N.C. destinato a “Centro di documentazione e 

sviluppo delle Opere di Bonifica della Terra Pontina” – Museo della Terra Pontina 

(Latina) importo euro 160.000,00; 

- L.R. 26/2007 lavori relativi a “Pista Ciclabile  Borgo Grappa – Ponte sul Canale Rio 

Martino” - importo euro 400.000,00; 

- Lavori “Passeggiata a mare con pista ciclabile della Marina di Latina” – importo euro 

4.000.000,00; 

- Lavori di “Riqualificazione e adeguamento normativo impianto di pubblica 

illuminazione – Lungomare di Latina” – importo euro 750.000,00; 

 

R.U.P. 

 

- Lavori di cui alla “L.R. 40/99 “Messa in sicurezza del percorso pedonale della Via 

Francigena del sud – Direttrice Via Appia” (Latina Pontinia Terracina) importo euro 

295.195,23; 

- Lavori di “Completamento marciapiedi lungomare – Legge 26/2007 – importo euro 

403.372,31 -  

 

 

dal 01settembre 2003 al 31  settembre 2004 

Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina; 

 

Liceo Scientifico Statale 

 

Docente 

 

Insegnante di Disegno Tecnico – Disegno Assistito da computer programma AUTOCAD – Storia 

dell’Arte; 
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D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

F 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 

  

dal 16 ottobre  1997 al 31 agosto 2003 

Liceo Scientifico E. Majorana  di Latina; 

 

Liceo Scientifico Statale 

 

Docente 

 

Insegnante di Disegno Tecnico – Disegno Assistito da computer programma AUTOCAD – Storia 

dell’Arte; 

 

- febbraio – marzo 2004 Docente per il corso “Pianificazione Territoriale Ambientale” 

istituito ai sensi dell’art.69 della Legge 17.05.99 n°144 con il riconoscimento del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  e della Regione Lazio ai sensi 

della L.R. n°23/92 e della Legge Quadro n°845/78; 

- gennaio – febbraio 2004 Docente per il corso “Sistemi di depurazione e 

smaltimento” istituito ai sensi dell’art.69 della Legge 17.05.99 n°144 con il 

riconoscimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  e della 

Regione Lazio ai sensi della L.R. n°23/92 e della Legge Quadro n°845/78; 

 

dal gennaio 1995 al dicembre 1996 

 

Comitato Paritetico Territoriale per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di 

Latina 

Ente Scuola Edile Latina 

 

Docente 

 

Docente di corsi per la formazione e qualificazione professionale  dei lavoratori del settore 

edile (Corso Carpentieri – Corso Ferraioli – Corso Muratori); 

Consulenza tecnica presso i cantieri edili in materia di Sicurezza e Igiene del lavoro; 

 

 

dal gennaio 1990 al 1997 

proprio 

 

Libera professione 

 

Architetto 

 

- Dal 1990 a tutto il 2018 ha svolto, in qualità di tecnico iscritto presso il Tribunale e la 

Pretura di Latina attività di consulenza tecnica quale C.T.U.;  

- Ha svolto attività di progettazione per edifici residenziali unifamiliari nonché la 

progettazione di un complesso residenziale in Latina Corso Matteotti angolo Via 

Quinto Ennio;  (mc. 10.000);  

- per gli anni 1991 – 1992 è stato membro della Commissione Consiliare Energia-

Ambiente-Protezione Civile  del Comune di Latina, in qualità di rappresentante 

dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Latina; 

- dal 20 giugno 1994 al 31 luglio 2002, ha svolto attività di  Consulente in materia 

urbanistica,  presso il Comune di Latina, Settore Urbanistica Servizio Edilizia Privata; 

- dal 1994 al 1996 ha partecipato ai lavori della Commissione Consiliare per 

l’Urbanistica del Comune di Latina, in qualità di tecnico relatore in rappresentanza 

del Settore Urbanistica; 

- dal 11 gennaio 1995 al 4 dicembre 1995 è stato membro della Commissione 

Pubblicità ed Insegne del Comune di Latina, in qualità di tecnico rappresentante il 

Settore Urbanistica; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(A-B-C-D-E) Titoli Professionali 

 

A  Anni 1975-1980 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione di tipo Tecnico-Scientifico  

• Qualifica conseguita  Diploma 

   

 

 

B  Anni 1980-1988 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione di tipo Scientifico con particolare riguardo alla Progettazione Architettonica e 

Urbanistica   

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Architettura – votazione 110 e Lode 

  Tesi in Storia dell’Urbanistica dal titolo “La fondazione e la costruzione di Littoria 1932; il piano, 

strumenti tecnici e normativi” Relatore prof. Enrico GUIDONI 

 

 

C  Anno  1988-1989 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto – votazione 70/100 

   

 

D  dal 10 gennaio   1990 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti di Latina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Architetto 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’Ordine professionale con il n°414 

   

 

E  Anni  1991 - 1992 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero della pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docente 

• Qualifica conseguita  Abilitazione relativa all’insegnamento per la classe di concorso XXXII Tab.A Disegno e Storia 

dell’Arte 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(A-B-C-D) Corsi di Formazione  

 

A  Anno 1992 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Idoneità  al concorso pubblico per “Istruttore direttivo, architetto esperto in pianificazione 
territoriale ed urbanistica” 

 

 

B  Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola delle Autonomie Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Concessioni edilizie le nuove procedure di rilascio, le autorizzazioni 

e gli atti di controllo in materia urbanistica”   

 

 

C  Anno  1996 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della 

Provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 

D  Anno 1997 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto di Studi per gli Enti Locali e la Sanità di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di formazione per il ruolo di Funzionario U.O.C. 8^q.f. 

 

E  Anno  1999 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Lazio – ECIPA Lazio di Latina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Aggiornamento competenze all’uso del programma autoCAD” 

 

F  Anno  1999 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Lazio – ECIPA Lazio di Latina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per “Tecnico di strumenti G.I.S. per la Pianificazione Territoriale Urbanistica” 

 

G  Anno  2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per “Tecnologia e Disegno” 
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H  Anni  2002 - 2003 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ditta Computer Planet Latina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per “Gestione e organizzazione di reti informatiche” 

 

 

I  Anno   2003 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti di Latina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento “I ponteggi metallici fissi” 

 

J  Anno   2003 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti di Latina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “La direzione dei lavori” 

 

K  Anno   2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Latina   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per “Tecnico di sistemi G.I.S.” 

 

L  Anno   2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CE/DA di Roma    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master su “Abusi edilizi: vigilanza e sanzioni nel Lazio dipo la Legge regionale 
n°15/2008” 

 

 

M  Anno   2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti di Latina    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario su  “Energia, Ambiente, Progettazione e Certificazioni” 

 

N  Anno   2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento di Protezione Civile   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la  “Gestione Tecnica dell’Emergenza Sismica – Rilievo del danno 
e valutazione dell’Agibilità” 

 

 

 



 

Pagina 9 - Curriculum vitae di 

[ PACCOSI Marco ] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

 

O  Anno   2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti di Latina    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario su  “Il nuovo volto del Piano Casa della Regione Lazio (L.R. n°10 del 27 agosto 
2011)” 

 

P  Anno   2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Latina    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario su  “Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro” 

 

Q  Anno   2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti di Latina    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno aggiornamento su  “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei 
LL.PP.” 

 

R  Anno   2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti di Latina    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno aggiornamento su  “Normativa di prevenzione incendi delle strutture Turistico-
Alberghiere” 

 

S  Anno   2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Latina    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario su  “Perequazione, compensazione e crediti Partnership pubblico-private per la 
trasformazione del territorio e la rigenerazione urbana” 

 

T  Anno   2016 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti di Latina    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno aggiornamento su  “Le ultime novità sugli Appalti Pubblici” 

 

U  Anno   2017 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Latina    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento su  “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e i Servizi 
Intellettuali” 

 

V  Anno   2017 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Latina    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento su  “La Gestione operativa dei rifiuti. Normativa, 
adempimenti e procedure, soggetti e responsabilità” 
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PUBBLICAZIONI 
(A)  

  

                                       A  Anno 1992 

 
 

A  Anno 1992 

 
 

Anno 1990 

 
 

Oggetto e titolo della pubblicazione  Collaborazione  nella ricerca storica e di archivio per la pubblicazione della monografia sulla 

“Storia urbanistica della città di Latina”, inserita nella collana “Atlante storico delle città 

italiane” edito dalla Multigrafica editrice Roma. Pubblicazione facente parte del progetto 

europeo della “Commission International pour l’Histoire des Villes” finalizzato allo sviluppo 

della ricerca sulla storiografia urbana delle città europee; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA   ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sa relazionarsi e lavorare  con altre persone,  occupando e svolgendo, all’interno 

dell’Amministrazione  comunale,  un lavoro nel quale  la comunicazione è importante e dove  è 

essenziale lavorare in collaborazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Nell’ambito della U.O.C. Verifica  e Controllo Piani connessi all’edilizia Pubblica, 

successivamente  quale assegnatario della Posizione Organizzativa  nella UOC Servizi Igiene 

Ambientale presso il Comune di Latina  e attualmente quale Dirigente presso il Comune di 

Aprilia,   ha svolto e svolge  un ruolo di coordinamento e di relazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha una conoscenza e competenza ottima nell’uso dei principali programmi di calcolo e di 

scrittura (pacchetto OFFICE ) e di disegno  assistito da computer AUTOCAD. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  E’ munito di patente di Tipo B 

 

 

     Aprilia lì  18.10.2019 Marco Paccosi 
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