
 Il sottoscritto, SANTOCCHI IVAN, nato/a a RIETI il 19.04.1962 e residente in 
RIETI, Via DELLE ORCHIDEE n. 9, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di 
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di 
seguito corrisponde a verità.

Curriculum Vitae 
(formato europeo)

Informazioni personali
Cognome/Nome Santocchi Ivan

Indirizzo 9, via delle orchidee, 02100, Rieti, ITALIA
Telefono 0746270872 Mobile 3333034913

Fax
E-mail ivansantocchi@gmail.com  PEC ivan.santocchi@ingpec.eu

Cittadinanza italiana

Data di nascita 19 aprile 1962

Sesso

Famiglia

M 

Coniugato con Maria Rosaria Cimmino (04/10/1964 – Insegnante) dal 1988, ha cinque figli (1989 - 
1991 - 1994 - 1998 - 2005)

Esperienza professionale

Date Dal gennaio 1996 a oggi (a partire da ottobre 2020 in comando presso il Comune di Cittaducale)

Lavoro o posizione ricoperti Funzione dirigenziale conferita ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 quale 
responsabile dell’Area Tecnica (dipendente di ruolo a tempo indeterminato con qualifica di 
Funzionario Tecnico - categoria D3 pos. ec. D6 Enti Locali)

Principali attività e responsabilità Servizi in economia diretta e appalti Lavori Pubblici, Viabilità e Illuminazione Pubblica, Manutenzione 
Immobili Comunali e Servizi di Supporto, Raccolta e Smaltimento Rifiuti,Transizione digitale e ICT, 
Gestione del Territorio e Ambiente (Edilizia, Urbanistica, subdelega autorizzazioni Paesaggistiche)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Contigliano RI
Tipo di attività o settore Ente locale

Date  Dal agosto 2019 a oggi (prima in convenzione, poi in comando dal Comune di Contigliano) 

Lavoro o posizione ricoperti Funzione dirigenziale conferita ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 quale 
responsabile del Settore Infrastrutture e Ambiente e ad Interim quale responsabile del Settore Attività 
Produttive e Commercio (fino a gennaio 2021) e del Settore Lavori Pubblici (da dicembre 2020)

Principali attività e responsabilità Servizi Viabilità, Illuminazione Pubblica, Ambiente, Patrimonio, Raccolta e Smaltimento Rifiuti, 
Gestione del Territorio e Ambiente (Edilizia, Urbanistica, subdelega autorizzazioni Paesaggistiche), 
Lavori Pubblici, Ricostruzione Sisma 2016 Privati, SUAP, Servizi Cimiteriali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cittaducale RI
Tipo di attività o settore Ente locale
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Date

 

Dal dicembre 2015 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Esperto in Materia Paesaggistica Ambientale (in regime di autorizzazione ex art. 53, D. Lgs. 
n. 165/2001)

Principali attività e responsabilità Responsabile del Procedimento L.R. 59/95
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rivodutri RI

Tipo di attività o settore Ente locale

Date

 

Dal luglio 2016 al ottobre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della C.U.C. intercomunale
Principali attività e responsabilità Acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a Euro 40.000

e lavori di importo superiore a Euro 150.000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comuni di Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri, Greccio e Morro Reatino

Tipo di attività o settore Ente locale

Date  Dal 2005 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Funzione dirigenziale conferita ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 quale 
responsabile del Settore Infrastrutture e Ambiente (in convenzione a tempo parziale)

Principali attività e responsabilità Servizi Viabilità, Illuminazione Pubblica, Ambiente, Manutenzione Immobili Comunali, Servizio Idrico 
Integrato, Raccolta e Smaltimento Rifiuti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cittaducale RI
Tipo di attività o settore Ente locale

Date  Dal 2005 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
Principali attività e responsabilità Certificazione ISO 14001:04 rilasciata dal Beureau Veritas di Milano nel 2007 e confermata nel 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cittaducale RI
Tipo di attività o settore Ente locale

Date  Dal 1995 al 2011

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in sicurezza del lavoro
Principali attività e responsabilità Consulente per aziende private e pubbliche per la redazione del documento della sicurezza D. Lgs. 

626/94 - responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. 626/94) e coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (D. Lgs. 494/96) – docente in corsi di formazione 
sulla sicurezza del lavoro

Nome e indirizzo del datore di lavoro Reatina Servizi di Rieti, Crea di Roma, Sogea di Rieti, IACP della Provincia di Rieti, Amministrazione 
Provinciale di Rieti, Comune di Contigliano, Comune di Cittaducale, C.C.I.A.A. di Rieti, Edilformazione 
della Provincia di Rieti (Ente Scuola Edile e Comitato Tecnico Paritetico) e C.T.P. di Roma

Tipo di attività o settore Aziente private ed Enti Pubblici

Date  Dal 1992 al 1994

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei lavori (costruzione stabilimento industriale) e poi Direttore Commerciale e di Stabilimento
Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori. Direttore commerciale per costituzione rete italiana di vendita con agenti 

plurumandatari e rete negli U.S.A. con magazzini di corrispondenza. Direttore di stabilimento e ufficio 
acquisti.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro GMM spa dell’Aquila – STONE ENGINEERING srl di CASTEL Sant’Angelo RI
Tipo di attività o settore Azienda industriale per produzione e vendita di modulmarmo e modulgranito con rete di distribuzione 

estesa in Italia e U.S.A.

Date  Dal 1989 al 1991

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico e Direttore Tecnico
Principali attività e responsabilità Restauri specialistici di strutture in legno con cantieri in Toscana, Lazio, Abruzzo e Campania per 

lavori privati e pubblici in appalto diretto e subappalto 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnosud srl dell’Aquila

Tipo di attività o settore Azienda industriale edile per restauri specialistici di strutture in legno

Date  Dal 1987 al 1988

Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale di Complemento del Genio Aeronautico Ruolo Ingegneri
Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aeronautica Militare
Tipo di attività o settore Reparto Genio Campale presso Aeroporto Militare di Vicenza

Istruzione e formazione

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso per Valutatori Interni (27 ore)
Principali tematiche Certificazioni e sistemi gestionali, le norme UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001:04, UNI EN 

ISO 19011:03, la principale legislazione ambientale
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
EcoPractice srl di Roma

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento in “Tutela dell’Ambiente e Pubblica Amministrazione” (100 ore)
Principali tematiche Disciplina giuridica e comunitaria dell’ambiente, diritto nazionale dell’ambiente e profili organizzativi, i 

procedimenti amministrativi ambientali, i sistemi di certificazione ambientale, i marchi di qualità 
ecologica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in “Materia Urbanistica” (100 ore)
Principali tematiche Storia dell’urbanistica, legislazione urbanistica vigente, la pianificazione urbanistica con specifica 

attenzione agli aspetti della pianificazione comunale
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Università degli Studi di Cassino FR

Date 1999

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso di Formazione per Coordinatori della Progettazione e della 
Esecuzione dei lavori (120 ore)

Principali tematiche Corso di cui all’art. 10 del D. Lgs, n. 494/96 e DIR. CEE 92/57
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Edilformazione della Provincia di Rieti
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Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Principali tematiche Esame di stato svolto nell’anno 1987

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ministero della Pubblica Istruzione

Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile
Principali tematiche Con votazione d’esame di 110/110 e lode

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi dell’Aquila

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese scolastico e d’uso comune

Capacità e competenze tecniche Ingegnere abilitato e iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 316 dal 1987

Idoneo in n. 3 concorsi pubblici per dirigente tecnico presso l’Azienda U.S.L. di Rieti (anno 2000), 
presso la Provincia di Rieti (anno 2003) e presso il Comune di Rieti (anno 2009)

Capacità e competenze 
informatiche

Utilizzo di programmi generali e tecnici in ambiente Windows e in Cloud
Utilizzo di strumenti di comunicazione e social network 

Patente Auto e Moto

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Rieti, 29 aprile 2021

ING. IVAN SANTOCCHI
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