INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio

Mauro Manciucca
30/01/1955
Funzionario Tecnico titolare di P.O. di Direzione 1^ Fascia
Comune di Terni
Dirigente Reggente Lavori Pubblici e Manutenzioni Ambiente
0744.549282
3200556411

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

mauro.manciucca@comune.tr.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Architettura conseguita nell’anno 1982 presso
l’Università degli Studi di Roma con tesi finale in Urbanistica
con votazione 105/110

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1974 presso
l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di Terni;
Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni
dal 1984 con il n° 124

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 30.04.2019 – Incarico dirigenziale di reggenza
temporanea della Direzione Ambiente.
Dal 12.03.2019 – Incarico dirigenziale di reggenza
temporanea della Direzione Manutenzioni – Patrimonio e
della Direzione Urbanistica-Edilizia privata-Ambiente
(prot. 037096 del 12.03.2019).
Dal 20.02.2015 – Delega (prot. 023195 del 20.02.2015), per
la sottoscrizione di atti inerenti la Direzione Lavori Pubblici in
assenza del Dirigente:
Dal 17/04/2013 D.D. 101 - Responsabile Funzione “Materiali
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e Mezzi” nei casi di convocazione del C.O.C. per la gestione
delle emergenze rientranti nel Sistema di Protezione Civile

Dal 26/3/2014

DD 753 - Incarico di Direttore dei Lavori

relativo all’appalto per la “Realizzazione della bretella di
collegamento tra via Urbinati e Str. S.M. Maddalena” per un
importo complessivo di € 3.000.000,00;
dal 16/09/2013 – Det. Del dirigente n°2217 del 17/09/2013
Incarico di collaudatore in corso d’opera relativo alla
Concessione

della

progettazione,

ristrutturazione

/riqualificazione e gestione degli impianti sportivi polivalenti e
del parco urbano Bruno Galligani di Cardeto
dal 31/07/2013 Del. G.C. n° 245 – nominato membro della
commissione giudicatrice del concorso di idee Piazza San
Giovanni Decollato
dal 26.02.2013 - Delega di funzioni dirigenziali per le attività
di competenza della IV^ U.O. Matrice Strade operante sotto
la Direzione Lavori Pubblici Realizzazione e Gestione Servizi
(Det. Dir. 366 del 08.02.2013);
dal 17.01.2012 – Incarico di Responsabile Unico del
Procedimento

dell’appalto

per

la

realizzazione

del

“Collegamento Viario Gabelletta-Maratta” per un importo
complessivo di € 6.550.000;
Membro del gruppo di lavoro permanente “Agenda 22”;
dal 01.10.2012 - Costituzione della Direzione Lavori Pubblici
Realizzazione e Gestione servizi ed incarico di responsabile
della IV^ U.O. Strade e Servizi Connessi – Matrice
dal 21/09/2011 – ( D.G. n°250 del 21/09/2011) nominato
responsabile del settore Materiale, Mezzi e risorse umane
della

Protezione

Civile

in

sostituzione

del

Dirigente

Pierdonati Renato
dal 20.08.2011 – Delega di funzioni dirigenziali (prot. 121277
del 20.08.2011) per le attività inerenti la Direzione Lavori
Pubblici:
dal 19.07.2011 – Delega di Funzioni dirigenziali (prot.
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105334 del 19.07.2011) per le attività inerenti la Direzione
Manutenzioni
dal 20.03.2011 – Incarico di responsabile dell’ufficio Strade
e Servizi Connessi operante in Matrice con la Direzione
Lavori Pubblici e la Direzione Manutenzioni (costituzione
della Matrice Strade);
dal

01.10.2010

–

Incarico

triennale

di

Posizione

Organizzativa di 1^ fascia specifica per le attività afferenti la
manutenzione e la gestione della rete stradale (Det.
2826/2010);
dal 23.03.2009 al 25.06.2009 – Incarico di Dirigente
Tecnico della Direzione Servizi Decentrati e servizi a rete
stradale per le sole attività inerenti i servizi a rete
stradale (contratto prot. 57256 del 23.03.2009);
dal 08.02.2006 – Nomina di responsabile del procedimento
del “Progetto Strade Sicure” (O.d.S. 1/2006);
dal 02.07.2002 al 30.09.2010 – Incarico di Posizione
Organizzativa di Staff;
dal 01.07.2002 – Inquadrato alla categoria Giuridica D3 ed
economica D6 presso la Direzione dei Servizi Decentrati –
Servizio manutenzione delle strade ed infrastrutture a rete;
dal 21.12.1998 – Nominato Responsabile dei procedimenti
amministrativi (Det. 188 del 21.12.1998) e RUP degli appalti
di lavori come da pianificazione triennale opere pubbliche ed
elenchi annuali;
1996

–

Membro

commissione

aggiudicatrice

per

l’assunzione di personale appartenente alla 4° qualifica
funzionale (DGC. 478/1996)
dal 29.01.1992 al 30.06.2002 – Inquadrato nel VIII livello
funzionale “Funzionario Tecnico”;
dal 1985 al 2005 – Responsabile di una squadra di pronta
reperibilità del Nucleo di Protezione Civile del Comune di
Terni;
dal 1984 al 28.01.1992 - Inquadrato nel VII Livello
funzionale “Geometra Esperto” con effetto retroattivo dalla
data di assunzione;
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dal 1983 al 2000 - Componente dell’Ufficio centrale
rilevazione dati elettorali;
1983 - Componente del Gruppo di Lavoro per l’allestimento
dei seggi elettorali e degli spazi per la propaganda elettorale
dal 11.05.1982 - Dipendente del Comune di Terni con
qualifica

di

Geometra

VI

delle

Strade

Manutenzione

Livello
con

presso

il

Servizio

mansioni

tecnico-

amministrative e di controllo, coordinamento e verifica della
funzionalità dei mezzi d’opera presso Autoparco Comunale
(attività di raccordo con officine meccaniche e carrozzerie);
1979 – Censimento degli alloggi per conto del Comune di
Terni
1980 – Incarico a termine nel Settore Urbanistica del
Comune di Terni
1980 – Incarico a termine nel settore Toponomastica del
Comune di Terni;
Capacità linguistiche

Inglese:

Livello

scritto

SCOLASTICO

Livello

parlato

SCOLASTICO
Capacità nell’uso delle
tecnologie

PROGRAMMI OFFICE: Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft internet explorer;
PROGRAMMI DI GRAFICA: AutoCAD Base, AutoCAD
Avanzato e Disegno 3D - Processi di rendering, simulazioni e
animazione di modelli 3D;
PROGRAMMI DI CONTABILITÀ LAVORI: PriMus della ACCA
software s.r.l., per computi metrici e contabilità lavori;

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dipendente ritiene di dover
pubblicare)



Partecipazione con attestato ai Corsi della Protezione
civile (1985);



Partecipazione con attestato al Corso per la
Sicurezza del lavoro (1987);



Partecipazione con attestato a due corsi di
aggiornamento professionale effettuati dall’INU
(Istituto Nazionale di Urbanistica) e dalla Regione
dell’Umbria dal titolo “Strumenti Urbanistici e
Pianificazione Paesaggistica” (1988);



Partecipazione con attestato al Corso di CAD
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(Autocad) (1997);


Partecipazione con attestato al Corso per la
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (1998);



Partecipazione all’incontro di studio sul “regolamento
dei Lavori in Economia” (2001);



Partecipazione con attestato al Corso di Computer
MS Excel e MS Power Point , Internet (2002 - 2004);



Partecipazione a corsi di formazione promossi dal
Comune di Terni, riguardanti il ruolo tecnico ed
amministrativo dell’area di appartenenza (dal 2000 al
2013);



Partecipazione al corso “La posizione Organizzativa
nella sanità e negli enti locali” della durata di 150 ore
dal 17.11.08 al 18.2.09



Partecipazione con attestato al convegno “
Manutenzione di pronto intervento delle
pavimentazioni stradali, colorazioni delle
pavimentazioni stradali “
Regione Umbria/Iterchimica 21/03/2013



Partecipazione con attestato al corso “Il responsabile
unico del procedimento negli appalti pubblici: ruolo,
funzioni e responsabilità“ – Perugia 25/11/2014.



Partecipazione con attestato al corso “obblighi
normativi sulle R.T.C. professionali – cod 207.4 –
Terni 5/12/2014.



Partecipazione con attestato al corso “progettare
nella città esistente: un tema del futuro del mestiere –
cod. 102.4 – Narni 11/12/2014.



Incontri sull’urbanistica operativa in Umbria –
Strumenti per l’attuazione del P.R.G. 19/12/2014.



Open Day Papigno 24/01/2015.



Riforma Urbanistica e Riforma delle Regioni
06/03/2015.



Il Nuovo Testo Unico sul Governo del Territorio
Umbro



06/03/2015.

Le Nuove Norme Anticorruzione in vigore nella P.A. e

5

la deontologia professionale. 15/05/2015.


Guida all’Isolamento Termico ed Acustico degli Edifici
Nuovi ed Esistenti. 20/11/2015.



Strumenti diretti e indiretti del professionista per
interagire con la Pubblica Amministrazione.
21/11/2015.



Risanare energeticamente il patrimonio storico:
problemi ed epportunità.
15/12/2015.



Il rapporto fra professionista e P.A.: i principi generali
e la loro applicazione pratica
30/01/2017



La riqualificazione delle periferie a Terni
23/03/2017



discipline ordistiche - anomalie bancarie finanziarie e
tributarie
10/06/2019
-

Verso il Piano della Mobilità sostenibile di Terni e
Narni
21/03/2019

FIRMA
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