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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali 
 

Cognome e Nome Sabatini Fabrizio 

Data di nascita 18/07/1961 

Ente di appartenenza Comune di Terni   

Qualifica Coordinatore Tecnico . Cat. giuridica D1 

E-mail fabrizio.sabatini@comune.tr.it 
  

Titoli di Studio Professionali 
ed Esperienze Lavorative 

 

  

Titolo di Studio Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Terni nell’anno scolastico 
1979/80 con la votazione di 56/60. 

  

  

Esperienze professionali Gennaio 1985 – Febbraio 1997 esercizio della professione di geometra (iscritto all’Albo dei Geometri 
della Provincia di Terni con il n. 615) nel corso del quale, oltre ad incarichi professionali di natura 
ordinaria commissionati da privati e in maggior parte da colleghi professionisti: 

• è stato iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Terni con 
l’espletamento di molteplici incarichi; 

• ha eseguito i rilievi topografici plano-altimetrici del Quartiere Clai propedeutici per la 
progettazione dei sottoservizi e della nuova pavimentazione stradale; 

• è stato tecnico di fiducia dell’ENEL S.p.A. – Zona di Terni per la quale, nel corso della 
pluriennale collaborazione, ha svolto molteplici incarichi volti alla realizzazione di nuovi 
impianti; 

• in lavoro di squadra con altri tecnici ha eseguito rilievi topografici plano-altimetrici per la 
progettazione delle linee elettriche ad alta tensione “Rocca di Cambio - Bazzano” in 
Provincia di Aquila e Cellino Attanasio – Stabilimento Adrillon” in Provincia di Teramo; 

• per la Costruzioni Callisto Pontello S.p.A. di Firenze ha eseguito i rilievi topografici per la 
costruzione della Nuova Casa Circondariale di Terni; 

• con fattiva collaborazione con il personale tecnico dell’Azienda Ospedaliera di Terni ha 
proceduto alla stima dell’intero complesso ospedaliero “S. Maria” di Terni; 

• ha eseguito la contabilità dei Lavori di costruzione della Nuova Sede del Comando 
Compagnia Carabinieri di Amelia; 

• nell’estate del 1992 fa parte, insieme con altri quattro colleghi, del gruppo di lavoro scelto 
dal Collegio dei Geometri di Terni per partecipare ad una sperimentazione di misurazioni 
GPS (Global Position System) nel Centro Italia, condotta da Telespazio in collaborazione 
con il Consiglio Nazionale dei Geometri, che coinvolgeva le città di Terni, Roma, Frosinone 
e l’Aquila. 

Il 2/12/1996 viene assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Terni con il profilo 
professionale di Geometra di 6° livello, svolgendo la propria attività presso l’Ufficio Progettazione 
Computerizzata della Direzione Assetto del Territorio – Infrastrutture. 
Il 30/12/2008 a seguito di specifica selezione ottiene il passaggio alla categoria giuridica D1 – 
Coordinatore Tecnico. 
Elenco degli incarichi di maggior rilievo svolti nell’ambito del lavoro alle dipendenze del Comune di 
Terni: 

• membro del gruppo di lavoro per lo svolgimento dell’attività di passaggio delle funzioni 
catastali dall’Agenzia del Territorio al Comune di Terni; 

• quale esperto in materia di rilievi topografici, nominato coadiuvatore del Docente Ing. R. 
Perdonati, relativamente alla materia “Topografia”, nell’ambito dello svolgimento dei Corsi-
Concorsi  pubblici per titoli ed esami per il conferimento di n. 14 posti di istruttore geometra, 
indetti dal Comune di Terni; 

• Co-progettista delle “Opere di urbanizzazione primaria dell’area P.I.P. tra la S.S. Flaminia e 
la Strada dei Confini”; 

• Co-progettista dei “Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in loc. 
“I Quadri” a Piediluco”; 
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 • Co-progettista dei “Lavori per la costruzione di un ciclodromo in loc. S. Giovanni – Cospea” 

• Progettista dell’opera denominata “Manutenzione straordinaria dell’area adiacente all’ex 
Mattatoio a Collescipoli” 

• Progettista dei lavori di “Sistemazione a verde della rotatoria Via del Centenario” 

• Progettista dei lavori di “Realizzazione della rotatoria presso l’intersezione a raso tra via 
Marzabotto – Via Montefiorino – Strada di Cospea”; 

• Direttore dei Lavori relativi alla “Sistemazione a verde della rotatoria Via del Centenario”; 

• Direttore dei Lavori relativi alle “Opere connesse al collegamento del prolungamento di Via 
del Centenario con Via Sirio”; 

• Direttore dei Lavori relativi al “Collegamento del prolungamento di Via del Centenario con 
Strada di Rotale”; 

• Direttore Operativo nei lavori di esecuzione del “Prolungamento della variante Borgo Rivo – 
Campitelli – Gabelletta”; 

• Direttore Operativo nei lavori di esecuzione delle “Opere di urbanizzazione primaria 
dell’area P.I.P. tra la S.S. Flaminia e la Strada dei Confini”; 

• Direttore Operativo nei “Lavori per la realizzazione di un parcheggio in loc. Cesi”; 

• Direttore Operativo nei “Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in 
loc. “I Quadri” a Piediluco”; 

• Direttore Operativo nella esecuzione dei “Lavori di realizzazione del collettore di scarico del 
depuratore dell’abitato di Piediluco, realizzazione di gruppi elettrogeni e dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue”; 

• Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei lavori di esecuzione delle “Opere di 
urbanizzazione primaria dell’area P.I.P. tra la S.S. Flaminia e la Strada dei Confini”; 

• Progettista e Direttore dei Lavori per la realizzazione di una rotatoria presso l’intersezione a 
raso tra Via Marzabotto – Via Montefiorino – Strada di Cospea; 

• Direttore Operativo nella realizzazione del nuovo “Collegamento Viario Gabelletta – 
Maratta”; 

• Direttore Operativo nella realizzazione del percorso pedonale sopraelevato tra piazza Dante 
ed il futuro sistema di attestamento di via Proietti Divi integrato alla Stazione Ferroviaria. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Capacità linguistiche Lingua inglese parlata e scritta con livello sufficiente 

 
Conoscenza software 

 

• Pacchetto Office; 

• Autocad; 

• LGOffice; 

• Civil Design; 

• Primus; 

• Programmi di editing di immagini 

 
Aggiornamenti professionali 

(partecipazione a corsi, convegni, 
seminari) 

 

• 2006: Giornata di studio sul tema: “La nuova disciplina del procedimento espropriativo” – 
relatore Avv. Antonino Cimellaro; 

• 2010: Corso teorico-pratico sull’uso di sistemi di posizionamento globale con l’ausilio di 
ricevitori satellitari, in ambito topografico e catastale – docenti diversi; 

• 2011: Seminario sul tema “Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e 
per la determinazione del costo presunto della manodopera nell’affidamento dei lavori 
pubblici approvate con D.G.R. del 7 giugno 2011” organizzato dalla Provincia di Terni; 

• 2014: AVCPASS: Corso pratico sul “Nuovo sistema per la verifica dei requisiti dei 
concorrenti alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici” organizzato dalla Scuola Umbra 
di Amministrazione Pubblica; 

• 2014: Laboratorio pratico sugli espropri “Teoria e pratica degli espropri e delle occupazioni 
illegittime - simulazioni di procedure espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime” 
organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; 
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 • 2016: Corso sul tema “Esecuzione dei lavori e collaudo: applicazione del nuovo codice, 
funzioni e ruoli” organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; 

• 2017: Corso sul tema “Opere pubbliche: procedure, competenze e responsabilità” 
organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; 

• 2018: Corso sulla “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” organizzato dalla Regione 
Umbria in collaborazione con Itaca; 

• 2019: Corso sul tema “Il Mercato Elettronico della PA: disciplina e procedure operative” 
organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; 

 
     

 
 
Geom. Fabrizio Sabatini 


