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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Email: stefano.carloni@comune.tr.it - ste.carloni@pec.it
Indirizzo: Via Ponte le Cave 1/a
Telefono: 3200555118
Data di nascita: 12-07-1980

POSIZIONE ATTUALE

Dipendente di ruolo del Comune di Terni con contratto a tempo indeterminato full time cat. giuridica C
mansione ricoperta: Istruttore Geometra

DOTTORE IN INGEGNERIA CIVILE
Titolo professionale posseduto: GEOMETRA LAUREATO abilitato all'esercizio della libera
professione

ESPERIENZE PROFESSIONALI MAGGIORMENTE RILEVANTI E FORMATIVE
Terni
2008 - Attuale

Assegnazione di attività ricorrenti e continuative di carattere tecnico-amministrativo
Comune di Terni
Assegnazione di attività ricorrenti e continuative di carattere tecnico-amministrativo
Comune di Terni
Nel corso dell'attività lavorativa come dipendente di prolo tecnico del Comune di Terni, ho sviluppato
competenze inter disciplinari svolgendo le seguenti attività ricorrenti e continuative:
• Espletamento attività di controllo della funzionalità ed efficienza della rete stradale ex art. 14
• comma 1 lett. b C.d.S.;
• Funzioni assegnate dal Codice della Strada per la conservazione della rete stradale e l'uso del suolo
e sottosuolo stradale da parte di terzi soggetti;
• Istruttoria e responsabilità del procedimento per il rilascio dei necessari titoli abilitativi per la
manomissione ed uso del suolo e sottosuolo stradale con opere, impianti, strutture;
• Istruttoria e responsabilità del procedimento per il rilascio di pareri e nulla osta per la realizzazione
di costruzioni o manufatti a distanza dalle strade, inferiore a quelle minime dettate dalla legge;
• Istruttoria e responsabilità del procedimento in relazione alle istanze per attestazione della natura
patrimoniale delle strade;
• Partecipazione a tavoli tecnici nei quali si richiede la presenza di competenze in materia di
infrastrutture e reti stradali;
• Componente continuativo come referente per l'ufficio, delle conferenze di servizi indette dalla
Direzione Urbanistica-Edilizia, per l'approvazione di piani attuativi e/o progetti che prevedono la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria da cedere o da gravare all'uso pubblico, con
espressione di pareri di competenza vincolanti in materia di costruzione di strade e impianti fognari;
• Attività istruttoria di raccolta delle informazioni e redattore delle risposte per quanto di
competenza, alle interrogazioni avanzate dai membri del Consiglio Comunale;
• Membro continuativo del gruppo di tecnici per il collaudo di opere di urbanizzazione primaria
realizzate da privati;
• Collaborazione con gli organi di Polizia Locale per l'accertamento delle proprietà stradali e dei fondi
latistanti per le operazioni di loro competenza;
• Procedure ricorrenti di acquisto dei materiali tramite i portali di acquisto telematico;
• Attivazione delle procedure di somma urgenza per l'eliminazione dei pericoli sulla sede
• stradale in occasione di eventi non previsti o non prevedibili;
• Istruttoria dei procedimenti relativi alle richieste di accesso agli atti amministrativi pervenute da
soggetti privati e dai Consiglieri Comunali;
• Rilievi topografici tramite strumentazione ottica o GPS e relativa restituzione grafica finalizzata alla
redazione di progetti di opere pubbliche;
• Predisposizione degli atti di aggiornamento catastale (NON FREQUENTE);
• Predisposizione e aggiornamento degli elenchi ufficiali delle strade comunali.

Terni
Giugno 2021

Incarico di Direttore dei Lavori
Comune di Terni

Direttore dei Lavori nell'ambito del Piano Quinquennale Strade 2019-2023 - II^ Annualità 2020 Interventi di manutenzione straordinaria delle strade e delle opere connesse ZONA NORD per un
importo complessivo di € 400.000,00
Terni
Giugno 2021

Componente esperto commissione di Gara
Comune di Terni
Componente esperto di commissione per la valutazione delle proposte progettuali, di marketing e di
sviluppo territoriale e dell'offerta sportiva nell'ambito del bando per l'attribuzione di contibuti economici
finalizzati

Lugnano in Teverina (TR)
Febbraio 2021 - Luglio 2021

Componente esperto commissione di gara
Comune di Lugnano in Teverina
Componente esperto di commissione per la valutazione delle offerte tecniche nell'ambito della
procedura selettiva di evidenza pubblica per l'affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica

Terni
Gennaio 2021 - Giugno 2021

Componente esperto commissione di gara
Comune di Terni
Componente esperto di commissione per la valutazione delle offerte tecniche nell'ambito della
procedura selettiva di evidenza pubblica per l'affidamento in appalto del servizio di rirpristino stradale
post-incidente

Lugnano in Teverina
Settembre 2020 - Attuale

Incarico di Direttore dei Lavori
Comune di Lugnano in Teverina
Direttore dei lavori per la costruzione della scuola secondaria "Rita levi Montalcini" LOTTO
FUNZIONALE 3 per un importo di € 940.000,00

Terni
Agosto 2020 - Attuale

Incarico di Direttore dei Lavori
Comune di Terni
Direttore di Lavori nell'ambito dell'appalto per la realizzazione di "INTERVENTI DI RICONNESSIONE
DELLA RETE PISTE CICLABILI URBANE PER UN ORGANICO COLLEGAMENTO CON LA RETE DELLE
CICLOVIE" per un importo complessivo di circa € 400.000,00

Terni
Giugno 2020 - Attuale

Incarico di Direttore Operativo
Comune di Terni
Direttore Operativo a supporto dell'ufficio Direzione Lavori nell'ambito dell'appalto per la realizzazione di
"Opere di completamento della riqualificazione del Parco Urbano Bruno Galigani nel quartiere di
Cardeto" per un importo complessivo di circa € 1.040.000,00

Terni
Febbraio 2020 - Attuale

Componente gruppo di lavoro
Comune di Terni
Componente gruppo di lavoro della fase 4 e 5 della "Realizzazione Palasport città di Terni opere
correlate e connesse"

Lugnano in Teverina
Ottobre 2019 - Attuale

Incarico di Direttore Operativo
Comune di Lugnano in Teverina
Direttore Operativo a supporto dell'ufficio Direzione dei Lavori nell'ambito dell'appalto per la costruzione
della scuola secondaria "Rita levi Montalcini" LOTTO FUNZIONALE 2

Terni
Giugno 2019 - Attuale

PIANO NAZIONALE BUL - Responsabile del Procedimento e punto unico di contatto
Comune di Terni
• Istruttoria e gestione delle fasi preliminari per la stipula della convenzione di portata generale con
Infratel s.r.l. (D. Comm. Straord. 4/2018);
• Referente tecnico unico per il Comune di Terni nei confronti della Regione Umbria per il Piano
Nazionale B.U.L.;
• Responsabilità del procedimento ed istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per la
realizzazione delle opere necessarie;
• Attività di controllo e supervisione degli interventi sulla rete stradale;
• Attività di supporto e coordinamento tra gli uffici comunali coinvolti a vario titolo dal piano;
• Coordinamento delle attività di ripristino definitivo, con appalti di manutenzione di parte Comunale.

Terni
Agosto 2019 - Attuale

Incarico di Direttore dei Lavori
Comune di Terni

Direttore dei Lavori (D.D 2622/2019) per l'appalto di opere pubbliche relativo ad "Interventi di
manutenzione delle strade e suoi accessori" tramite la conclusione 2 Accordi Quadro con unico
operatore ZONA NORD e ZONA SUD (importo complessivo appalto € 340.000)
Terni
Giugno 2019 - Aprile 2020

ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI ATTINENTI LA CAT. D
Comune di Terni
Attribuzione di mansioni superiori attinenti la cat. D con D.D. 1969 del 13/06/2019 e successiva
proroga con D.D. 4456 del 13/12/2019 con specifica funzione di responsabile della U.O. "Piano FTTH e
Piano Nazionale BUL" e dei procedimenti amministrativi sottesi. Referente tecnico per il Comune di
Terni nei confronti dei soggetti attuatori quale punto unico di contatto
• In questo periodo, in assenza di un funzionario coordinatore in organico all'ufficio manutenzione
ordinaria e straordinaria strade, ho di fatto rivestito tale ruolo fungendo da referente sia per la
Dirigenza che per gli organi di governo politico.

Terni
Novembre 2017 - Attuale

PIANO FIBER TO THE HOME - Responsabile del Procedimento e Punto Unico di Contatto
Comune di Terni
• Referente tecnico unico per il Comune di Terni nei confronti degli attuatori;
• Gestione amministrativa e funzione di controllo per il rispetto dei patti convenzionali con gli
operatori di telecomunicazioni attuatori del piano;
• Responsabilità del procedimento e istruttoria per il rilascio di autorizzazione per esecuzione di
prove di pervietà di infrastrutture esistenti;
• Responsabilità del procedimento e istruttoria istanze per approvazione dei progetti e autorizzazione
all'apertura cantieri stradali per manomissione suolo e posa dell'infrastruttura;
• Attività di controllo e supervisione degli interventi sulla rete stradale;
• Attività di supporto e coordinamento tra gli uffici comunali coinvolti a vario titolo dal piano;
• Responsabilità del procedimento e istruttorie per il rilascio finale delle concessioni d'uso del suolo e
sottosuolo stradale sulla base di elaborati as built appositamente consegnati;
• Coordinamento delle attività di ripristino definitivo di competenza degli attuatori, con appalti di
manutenzione di parte Comunale;
• Responsabilità del procedimento relativo al rilascio delle concessioni d'uso del sottosuolo stradale
(una per ogni lotto di intervento);
• Compilazione e tenuta del catasto degli immobili cablati da ciascun operatore coinvolto;

Termi
2014 - Dicembre 2016

Incarico di Progettazione e di Direttore Operativo
Comune di Terni
Progettista delle opere per l'esecuzione di "Interventi di rifacimento di piazza san Francesco tramite
realizzazione nuova pavimentazione pregiata ed arredo urbano" per un importo di € 270.000,00
Direttore operativo a a supporto dell'ufficio direzione lavori

Norcia e limitrofe
Agosto 2016 - 2017

Rilevatore danno da sisma e agibilitatore
Comune di Terni
Partecipazione alla campagna di sopralluoghi e rilevamento dei danni ai fabbricati, cagionati dalla
"sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso" avviatasi nell'agosto 2016 in qualità di tecnico abilitato alla
compilazione della schede AeDES ed alla valutazione dell'agibilità

Terni
Ottobre 2013 - Dicembre
2019

Componente staff di Alta Sorveglianza - Appalto di Concessione per la ristrutturazione e
Gestione parco "Cardeto"
Comune di Terni
Componente dello staff di alta sorveglianza per l'attività di controllo del rispetto dei patti convenzionali
nell'ambito dell'appalto di concessione della progettazione, ristrutturazione, gestione degli impianti
sportivi polivalenti del parco urbano Bruno Galligani di Cardeto.

Terni
Gennaio 2012 - Novembre
2017

Collaboratore del RUP (appalto Gabelletta/Maratta)
Comune di Terni

Terni
Marzo 2014 - Attuale

Incarico di Direttore Operativo (appalto via Urbinati/Str. S.M. Maddalena)
Comune di Terni

Incarico di collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito dell'appalto di lavori per
la "Realizzazione del collegamento viario Gabelletta-Maratta" con particolare esperienza nella
gestione delle riserve iscritte dall'appaltatore fino alla stipula di contratto transattivo

Direttore Operativo a supporto dell'ufficio Direzione dei Lavori nell'ambito dell'appalto per la
realizzazione della bretella stradale di collegamento tra via Urbinati e str. S.M. Maddalena con

particolare esperienza nella gestione del procedimento di risoluzione contrattuale in danno per
grave inadempimento
Terni
Febbraio 2013 - Attuale

Nomina di Responsabile del Procedimento L. 241/90
Comune di Terni
Nomina di Responsabile del Procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (D.D. 479 del
25/02/2013) relativamente ai procedimenti in carico all'Ufficio Manutenzione Strade

Terni
Novembre 2009 - Attuale

A.P.I.S. squadra "A" di Protezione Civile
Comune di Terni
Componete della squadra operativa "A" con turni di reperibilità mensili con funzione di "Ausilio di
Pronto Intervento Stradale" (nomina con provvedimento del Dirigente prot. 198936 del 05/11/2009)

Terni
Dicembre 2008 - Dicembre
2010

Istruttore Geometra (T.D.)
Comune di Terni

Terni
Novembre 2005 - Dicembre
2008

Collaborazione Coordinata e Continuativa
Comune di Terni

Terni
Ottobre 2004 - Novembre
2005

Geometra Collaboratore Professionale
Comune di Terni

Terni
Dicembre 2010 - Attuale

Istruttore Geometra (T.I.)
Comune di Terni

Contratto a tempo determinato full-time profilo Istruttore Geometra cat. C1 in servizio presso l'Ufficio
Manutenzione Strade - Assunto per concorso pubblico per titoli ed esami - 3^ classificato nella
graduatoria di merito

CO.CO.CO. presso l'Ufficio Manutenzione Strade, svolgendo attività di consulenza in materia di
straordinaria revisione catastale prevista dall'art.31 c. 21 e 22 L. 448/98 per l'accorpamento al demanio
stradale di porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni

Collaborazione professionale presso l'Ufficio Manutenzione Strade, svolgendo attività di consulenza in
materia di straordinaria revisione catastale prevista dallart.31 c. 21 e 22 L. 448/98 per l'accorpamento al
demanio stradale di porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni

Contratto a tempo indeterminato full-time profilo Istruttore Geometra cat. C1 in servizio presso
l'Ufficio Manutenzione Strade - Assunto per corso-concorso pubblico per titoli ed esami - 3^ classificato
nella graduatoria di merito
Terni
Settembre 2003 - Ottobre
2004

Geometra Collaboratore professionale
Comune di Terni

Centro Italia
Settembre 2003 - Giugno
2009

Geometra
Libero Professionista

Collaborazione professionale presso l'Ufficio Manutenzione Strade Contratto prot. n 88756 del
30/09/2003 svolgendo attività di supporto alla direzione relativamente alle attività in carico alla
medesima quali elaborazione per la gestione degli appalti pubblici, per il rilascio delle varie
autorizzazioni, sopralluoghi vari, supporto nelle operazioni di controllo di efficienza e funzionalità delle
strade per la repressione degli illeciti, assistenza nell'esecuzione delle misurazioni e contabilizzazioni
delle opere pubbliche.

Iscritto all'Albo dei Geometri con il n. 1068. Collaborazione con primari studi tecnici ternani, acquisendo
esperienze nel settore catastale, nella progettazione architettonica residenziale ed industriale, nel
settore topografico, nel campo delle successioni e del diritto condominiale.
Specializzato in rilievi topografici con strumentazione ottica e GPS finalizzati agli atti di
aggiornamento catastale, alle attività di supporto in cantiere, alla georeferenzazione delle cartografie,
azioni di riconfinamento, rilievi di precisione di macchine industriali.
Specializzato nell'estimo catastale e nella predisposizione degli atti di aggiornamento al catasto dei
terreni ed al catasto dei fabbricati
Specializzato nel campo del diritto condominiale nella redazione di tabelle di ripartizione millesimale
e dei regolamenti condominiali.
Specializzato nella stima del valore economico di beni immobili
Specializzato nel campo della progettazione architettonica con collaborazioni di prim'ordine per la
realizzazione di numerosi fabbricati nel territorio
Specializzato nel campo della Direzione dei Lavori in ambito civile con varie esperienze in cantieri
per la realizzazione di fabbricati residenziali e produttivi compresa la contabilizzazione dei lavori.
Specializzato nel campo delle successioni per causa di morte sia legittime che testamentarie

ISTRUZIONE
Roma
- 2017

Laurea Triennale in Ingegneria Civile
Università Telematica Pegaso
Tesi in "Gli usi civici in Umbria - Analisi e prospettive di valorizzazione per lo sviluppo di un territorio" voto finale 100/110

Napoli
- 2016

Corso di Formazione in "Geologia del Territorio"
Università Telematica Pegaso
Corso di 1500 ore - voto finale 27/30 - Competenze acquisite nel campo della fisica applicata,
nell'analisi matematica, nella geologia e nella geografia fisica e geomorfologica.

Napoli
- 2016

Corso di lingua Inglese - Livello QCER: B2
Università Telematica Pegaso
Voto finale 89/100

Terni
- 2001

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra
Istituto Tecnico per Geometri "Antonio da Sangallo Il Giovane"
Superamento esame di Stato voto finale 76/100

Terni
- 1999

Diploma di Geometra
Istituto Tecnico per Geometri "Antonio da Sangallo Il Giovane"
voto finale 84/100

LINGUE

COMPETENZE MATURATE

Inglese
Livello QCER: B2

Elevata competenza in materia di contratti
pubblici con particolare riferimento
all'esecuzione di lavori ed opere pubbliche

Progettazione di opere stradali e fognarie

Gestione tecnica e amministrativa di appalto
pubblico

Competenza nella gestione del procedimento
di risoluzione delle controversie nell'ambito
degli appalti pubblici

Gestione completa di un procedimento
amministrativo

Tecnico abilitato alla rilevazione del danno ed
alla valutazione dell'agibilità tramite
compilazione della schede AeDES in
occasione di eventi sismici

Elevata competenza nel campo topografico
tramite l'utilizzo di strumentazione ottica e
GPS/GNSS

Competenze in materia di sicurezza stradale
e di gestione del patrimonio stradale

Competenze specifiche in materia di rilascio
di titoli abilitativi e concessori per l'uso
speciale del suolo e sottosuolo stradale
pubblico

Competenze specifiche relative al Titolo I e II
del Codice della Strada

CERTIFICATI E CORSI

2021 - Corso di Formazione per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale realizzato ai sensi
dell'art. 12 c. 3 lett. c Codice della Strada della durata di 12 ore (prova finale superata)
2019/2020 - Corso di formazione (durata 120 ore) per coordinatori ai sensi del D.Lgs N. 81/2008
e smi, in materia di sicurezza nei cantieri edili. Attestato n. EB00F298/2020/0006 emesso da UNASF
Conflavoro scadenza 11/01/2025
2012 - Corso Teorico-Pratico sull'uso di sistemi di posizionamento globale con l'ausilio di ricevitori
satellitari, in ambito topografico e catastale
2019 - Corso di formazione in "Il mercato elettronico Acquistinretepa.it Metodologie e procedure
applicative per gestire correttamente una gara di appalto"
2019 - Corso di formazione in "Sblocca Cantieri Decreto Crescita e Codice dei contratti le misure urgenti
per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"
2018 - Corso di Formazione della durata di 30 ore in "Piano nazionale di formazione in materia di
appalti pubblici e concessioni - Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza"
2016 - Corso di formazione in "Le principali regole dell'armonizzazione contabile per i responsabili dei
servizi 'non finanziari'"
2018 - Corso di formazione della durata di 16 ore in modalità e-learning erogato da Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Umbria in "Nuova disciplina dei Contratti Pubblici"

2015 - Corso di formazione in "Gli affidamenti semplificati e diretti di appalti pubblici, analizzando le
problematiche e le criticità delle procedure di scelta dei contraenti - I piccoli appalti di lavori"
2015 - Corso di formazione in "IL SISTEMA AVCPASS LA NUOVA MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI
NEGLI APPALTI PUBBLICI"
2014 - Corso di Formazione in "AVCPASS: corso pratico sul nuovo sistema per la verifica dei requisiti dei
concorrenti alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici"
2013 - Corso di formazione in "Gli appalti di servizi e forniture: le novità dalla spending review al decreto
del fare"
2009 - Corso 22 ore - Gestione dei Lavori Pubblici secondo il codice dei contratti dopo l'entrata in
vigore del D.Lgs. 152
2021 -

PUBBLICAZIONI

COMPETENZE
INFORMATICHE

INFORMAZIONI
PERSONALI DI
CARATTERE GENERALE

Co-autore "Linee guida per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di
soggetti privati nell'ambito degli interventi edilizi e urbanistici convenzionati" approvate con D.G.C. 92
del 01/04/2015

• Conoscenza approfondita di livello hardware di un personal computer e della gestione di una rete
LAN
• Conoscenza approfondita del sistema operativo Windows
• Conoscenza approfondita di software di office automation in particolare: Pacchetto MS Office,
Pacchetto Libre Office, Pacchetto Documenti Google
• Conoscenza approfondita browser per la navigazione web in particolare: MS Edge, Firefox, Chrome
• Conoscenza approfondita software AutoCAD e degli applicativi di gestione dei rilievi topografici
• Media conoscenza dei sistemi GIS
• Conoscenza approfondita dei software di computazione e contabilizzazione di opere edili in
particolare: ACCA Primus
• Conoscenza approfondita dei software per la predisposizione di atti di aggiornamento catastale
(Pregeo e Docfa)
• Utilizzatore di servizi di memorizzazione e sincronizzazione in ambiente cloud computing (Google
Drive, Dropbox, MS Onedrive)
• Utilizzatore di sistemi di call conference e video conference

•
•
•
•

Patente Guida di tipo "B" conseguita nel 1998
Patente Guida di tipo "A" conseguita nel 2001;
Coniugato con figli;
Dispensato dal servizio militare obbligatorio ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 504 del 30/12/1997 matr. 2462
congedo illimitato del 23/05/2000.
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