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FO RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DUCA FABIO 

Indirizzo  Via Europa, 4 PASSIGNANO SUL TRASIMENO  

Telefono   

Fax   

E-mail  fabio.duca@provincia.perugia.it 

 

Nazionalità 

  

ITALIANA 
 

Data di nascita  30/04/1961 

 

 

• Date (da – a) 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione e aggiornamento 
- Corso di formazione “Package di cantieristica” tenutosi dal 

30/10/89 al 30/11/89 presso il Centro Studio Ricerca e 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DAL 01/08/1984 A TUTT’OGGI PRESSO LA PROVINCIA DI PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  � In data 1.8.1984 a seguito concorso per “Geometra” è stato 
inquadrato nei ruoli organici della Provincia di Perugia con qualifica 
di “Geometra  6° livello ex D.P.R. n.268/1987” qualifica ricoperta 
fino al 30.06.1988. Durante questo periodo è stato assegnato 
all’Ufficio servizio opere idrauliche di Passignano sul Trasimeno. 

� A seguito dell’espletamento di concorso interno è stato inquadrato 
“Istruttore Tecnico Direttivo”  (7^ qualifica funzionale ex DPR 
268/1987) presso il Servizio Opere Idrauliche e Polizia Lacuale. 

� A decorrere dal 15.10.1993 al medesimo è stato attribuita la 
responsabilità dell’ufficio “Settore Servizi del Lago Trasimeno, 
Servizio opere idrauliche, Ispettorato di Porto Polizia Lacuale”. 

� A decorrere dal 1.7.1998  è stata attribuito con determina 
dirigenziale nell’ambito della stessa qualifica funzionale di 
appartenenza il profilo professionale di “Istruttore Tecnico Direttivo 
Ispettore di Porto” mantenendo sempre la responsabilità dell’Ufficio 
che è stata rinnovata annualmente fino ad oggi. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Formazione Bazzucchi; 
- Corso di formazione “Introduzione all’Informatica” tenutosi dal 

06/02/89 al 29/03/89 presso il Centro Studio Ricerca e 
Formazione Bazzucchi; 

- Corso di formazione di Lingua Inglese tenutosi dal novembre 
1994 al gennaio 1995 presso il Oxford International Centre di 
Perugia; 

- Corso di formazione “L’ufficio relazioni con il pubblico e la 
qualità dei servizi” tenutosi dal 06/03/95 al 08/03/95 presso il 
Centro Studio Ricerca e Formazione Bazzucchi; 

- “Seminario sulle Opere Portuali e difesa delle coste” tenutosi 
dal 21/10/98 al 05/05/99 presso l’Associazione Internazionale 
Permanente dei  Congressi di Navigazione a Roma; 

- Seminario “La disciplina degli appalti pubblici dopo 
l’approvazione della Legge 415/98 Merloni-ter” tenutosi il 
21/04/99 presso la Provincia di Perugia; 

- Workshop “I Piani Regolatori Portuali (L.n°84/94) tenutosi dal 
26/01/00 al 12/04/00 presso l’Associazione Internazionale 
Permanente dei  Congressi di Navigazione a Roma; 

- Corso di formazione “Coordinatore della sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori (D.Lgv. 494/96 
art.10 ) tenutosi nel 1999/2000 presso l’Ente Scuola Edile della 
provincia di Perugia; 

- Corso  generale di informazione sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori ai sensi D.Lgs. 626/94  tenutosi il 22/01/01 presso la 
Provincia di Perugia; 

- Convegno “Giornate italiane di ingegneria costiera” tenutosi dal 
07/11/01 al 09/11/01 presso l’Associazione Internazionale 
Permanente dei  Congressi di Navigazione a Roma; 

- Corso  di “Formazione manageriale per quadri responsabili di 
posizioni organizzative” tenutosi da gennaio a febbraio 2002 
presso la Provincia di Perugia; 

- Corso  di “AUTOCAD” tenutosi da novembre a dicembre 2001 
presso la Provincia di Perugia; 

- Seminario  “La bioedilizia: i criteri, le linee guida, cantieri 
scuola” tenutosi dal 16/01/04 al 30/01/2004 presso Villa Umbra 
Pila-Perugia in collaborazione con l’ANAB; 

- Seminario  “Il nuovo CCNL del personale dipendente del 
comparto Regioni-Enti locali” tenutosi il 18/05/06 presso Villa 
Umbra Pila-Perugia; 

- Corso su “Principi e regole dell’attività e dei procedimenti 
amministrativi alla luce delle modifiche alla legge 241/90” 
tenutosi dal 18/05/06 al 07/06/2006 presso la Provincia di 
Perugia; 

- Seminario “Il nuovo codice sugli appalti – i Lavori” tenutosi il 
16/10/06 presso la Provincia di Perugia; 

- Seminario “Il nuovo codice sugli appalti – Le forniture e i servizi” 
tenutosi il 23/10/06 presso la Provincia di Perugia; 

- Seminario “L’accesso alle banche dati e periodici de IL SOLE 
24 ORE” tenutosi il 27/11/06 presso la Provincia di Perugia; 

- Corso su “L’esecuzione e la contabilità dei lavori pubblici” 
tenutosi dal 21/05/07 al 23/06/2007 presso la Provincia di 
Perugia; 

- Corso su “Il regolamento sul rapporto tra i cittadini e 
l’amministrazione nello sviluppo delle attività e dei procedimenti 
amministrativi” tenutosi il 24/04/08 presso la Provincia di 
Perugia; 
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- Corso su “Intranet content management” tenutosi dal 05/05/08 
al 19/05/2008 presso la Provincia di Perugia; 

- Corso  “La gestione ed il controllo dei cantieri” tenutosi  il 
06/10/08 presso Villa Umbra Pila-Perugia; 

- Corso di formazione per preposti ai sensi dell’art.37 comma 7 
D.Lgv. 81/2008 tenutosi il 09/06/09 presso la Provincia di 
Perugia; 

- Corso su “Tecniche di rappresentazione del patrimonio 
ambientale e delle infrastrutture” presso l’Università degli Studi 
di Perugia –Facoltà di Ingegneria di Perugia. 

 

   

   

Castiglione del Lago, 16 marzo 2010 
   

 


