
CURRICULUM   FORMATIVO 
PROFESSIONALE 

 
 
DATI PERSONALI: 
 

Nome: Giovanni 
Cognome: Marcocci 
Sesso: M 
Data di nascita: 27/12/1968 
Luogo di nascita: Roma 
Cod. Fisc.: MRC GNN 68T27 HA501 Z  
Residenza: Via B.Cellini,  n. 22, int.4, Rieti -cap. 02100- 
Domicilio: Via Coste, snc., Mompeo (RI)  -cap. 02040-  
Stato civile: coniugato 
Nazionalità: italiana 
Militare: Congedo illimitato 
Casellario: Nullo 
Carichi Pendenti: Negativo  
Patente: “B” 
  

TITOLI DI STUDIO: 
 
-Diploma di Maturità di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Statale per Geometri di Rieti, “Ugo Ciancarelli”, al termine dell’anno 
scolastico 1986/87; 
 
-Attestato rilasciato dalla Scuola delle Trasmissioni dell’Esercito 
Italiano, per aver svolto con grado di Caporale la funzione di addetto 
all’Ufficio Tecnico Militare,  nell’anno 1988-89; 

 
-Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione  di 
Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di 
Rieti, “Ugo Ciancarelli”, nella sessione d’esame del 1993; 
 
-Attestato di Abilitazione all’Esercizio della Professione  di 
Coordinatore della sicurezza, D.Lesg. 494//96, in progettazione ed 
esecuzione, conseguito presso la Confartigianato di Rieti, nel settembre 
1997, attestato di aggiornamento al D.Legs. n.528/99 conseguito presso 
il Comune di Tarano, nell’Aprile 2003 e successivo aggiornamento al 
D.Lesg. 81/2008 con attestato di frequenza (40 ore) nell’ottobre 2009; 
 



-Attestato di Qualifica sul funzionamento dello sportello catastale 
decentrato, conseguito presso il Polo Catastale Decentrato di Poggio 
Mirteto (RI), nel Luglio 2001; 
 
-Attestato di Qualifica sull’informatica per ECDL (patente Europea), 
conseguito presso lo Ial della Regione Lazio, Sezione di  Poggio Mirteto 
(RI), nel maggio 2005; 
 
-Attestato di Qualifica sulla progettazione in Autocad 2D-3D, conseguito 
presso il Comune di  Poggio Mirteto (RI), nel Giugno 2006; 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE : 
 

-Dal 01/01/1988 al 14/12/1988, praticantato per la libera professione 
Geometra, con esecuzione di attività di edilizia privata, pratiche catastali 
e pratiche di C.P.I.; 
 
-Dal 15/12/1988 al 04/12/1989, eseguita funzione di addetto all’Ufficio 
Tecnico Militare,  per attività di edilizia pubblica e manutenzione del 
patrimonio immobiliare; 
 
-Dal 01/01/1990 al 31/07/1994, praticantato e poi libera professione da  
Geometra, con esecuzione di attività di edilizia privata, pratiche catastali 
e pratiche di C.P.I. oltre alla collaborazione sulle progettazioni di alcune 
opere pubbliche; 
 
-Dal 01/08/1994 al 30/09/1997, Istruttore tecnico (ex VI^ Qualifica 
funzionale) intercomunale “Comune di Poggio Catino-Roccantica-
Casperia”, sull’edilizia pubblica, sulle opere pubbliche, sull’edilizia 
privata e sull’urbanistica, oltre sulla gestione-manutenzione del 
patrimonio immobiliare;  
 
-Dal 01/10/1997 al 30/04/2001, Responsabile dell’Area Tecnica (D1-D2 
Qualifica funzionale) intercomunale “Comune di Poggio Catino-
Roccantica-Casperia”, con gestione dell’edilizia pubblica, delle opere 
pubbliche, dell’edilizia privata e dell’urbanistica, oltre alla  gestione-
manutenzione del patrimonio immobiliare; 
 
-Dal 01/05/2001 a tutt’oggi, Responsabile dell’Area Tecnica ( con 
progressione da D3 a D6 “Specialista tecnico” Qualifica funzionale) dei 
Comuni di Roccantica e di Casperia, con gestione dell’edilizia pubblica, 
delle opere pubbliche, dell’edilizia privata e dell’urbanistica, oltre alla  
gestione-manutenzione del patrimonio immobiliare; 



 
-Dal 18/04/2002 al 30/06/2003 consulente all’Ufficio Tecnico del 
Comune di Poggio Catino sull’edilizia pubblica e sulle opere pubbliche;  
 
-Dal 05/07/2004 a tutt’oggi consulente all’Ufficio Tecnico del Comune 
di Cantalupo in sabina sull’edilizia pubblica, sulle opere pubbliche,  
sull’edilizia privata oltre che sull’urbanistica;  
 
-Dal 01/08/1994 a tutt’oggi membro di Commissione edilizia nei 
Comuni di Mompeo, Roccantica, Casperia, Poggio Catino e Cantalupo 
in sabina; 
 
-Dal 01/01/2008 a tutt’oggi membro di Commissione per graduatoria di 
assegnazione  alloggi “Case Popolari” nel Comune di Salisano; 
 
-Dal 01/05/2005 a tutt’oggi membro di Commissione Censuaria 
Provinciale di Rieti in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art, 
21del DPR. 650/72; 
 
-Dal 02/05/2010 a tutt’oggi Responsabile del procedimento per 
autorizzazione paesistica (art. 146 del D.legs. 42/2004) al comune di 
Stimigliano; 
 
-Dal 01/08/1994 eseguita Progettazione, Direzione e contabilità lavori 
opere varie per incarico della pubblica amministrazione da parte dei 
Comuni di Roccantica, Casperia e Poggio Catino, per circa complessive 
3.000.000,00 di Euro di opere, anche di interesse storico-artistico-
ambientale;   
 
-Dal 01/01/1998 eseguito Coordinamento della sicurezza in 
progettazione ed esecuzione di opere varie per incarico della pubblica 
amministrazione da parte dei Comuni di Roccantica, Casperia e Poggio 
Catino, per circa complessive 2.000.000,00 di Euro di opere;   
 
-Dal 01/01/2000 svolta la funzione di Responsabile Unico del 
Procedimento di opere varie per incarico della pubblica amministrazione 
da parte dei Comuni di Roccantica, Casperia e Poggio Catino, per circa 
complessive 7.000.000,00 di Euro di opere;   
 
-Dal 01/08/1994 partecipato a numerose commissioni aggiudicatrici in 
qualità di membro e/o presidente, per forniture, lavori e servizi oltre a 
concorsi  per titoli ed  esami relativi ad assunzioni o passaggi di livello; 
-Dal 01/08/1994 partecipato attivamente in più procedure espropriative 
per opere pubbliche urgenti, indifferibili e di pubblica utilità; 



 
-Dal 01/08/1994 partecipato attivamente nella redazione ed adozione di: 

• Variante Generale al PRG. di Poggio Catino;  
• Variante Generale al PRG. di Roccantica; 
• Piano Regolatore Generale di Casperia; 
• Variante Generale al PRG. di Casperia; 
• Variante Generale al PRG. di Cantalupo in sabina; 
• Piano particolareggiato di recupero del centro storico di 

Roccantica; 
• Piano particolareggiato di recupero del centro storico di 

Casperia; 
• Piano particolareggiato di recupero del centro storico di 

Cantalupo in sabina; 
• Piano attuativo alloggi “Case Popolari” nel Comune di 

Poggio Catino; 
• N. 4 Piani attuativi residenziale (Lottizzazioni) nel Comune 

di Cantalupo in sabina; 
• Piano attuativi residenziale (Lottizzazioni) nel Comune di 

Roccantica; 
 
-Dal 01/08/1994 partecipato e frequentato, periodicamente e 
costantemente negli anni,  congressi e meeting concernenti le seguenti 
tematiche:      
§ Codice sugli appalti “De Lise” e Legge Merloni 
§ Regolamento attuazione Legge Merloni   
§ Sicurezza negli enti Locali 
§ Ambiente e Protezione Civile  
§ Sportello unico per le attività produttive   
§ Testo Unico dell’Edilizia 
§ Competenze dei dirigenti e funzionari negli Enti Locali  
§ Gestione del territorio e tutela ambientale 

    
ESAMI, CONCORSI PUBBLICI ED ISCRIZIONE PROFESSIONALE: 

 
Vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami nell’anno 1992, 
indetto dal “Consorzio Ufficio Tecnico -Comune di Poggio Catino-
Roccantica-Casperia”, per Istruttore tecnico (ex VI^ Qualifica 
funzionale) sull’edilizia pubblica, sulle opere pubbliche, sull’edilizia 
privata e sull’urbanistica, oltre sulla gestione-manutenzione del 
patrimonio immobiliare;  

 
Rieti, 16/06/2010 

                                                              In fede 
(Geom. Giovanni Marcocci) 


