
                    Pagina 1 – Curriculum vitae di         Per ulteriori informazioni: 
          ROSATI RICCARDO CLAUDIO          www.cedefop.eu.int/transparency 
                                                                                 www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html  
                                                                                 www.eurescvsearch.com 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 
 

   

 
INFORMAZIONE PERSONALI 

   

    

Nome  ROSATI CLAUDIO RICCARDO  

Indirizzo  Via Angelucci - Madonna Alta PERUGIA    

Telefono -Fax    

E-mail  claudio.rosati@provincia.perugia.it  

Nazionalità  italiana  

Data di nascita  09-03-1961  

    

ESPERIENZA LAVORATIVA  Assunto dal Comune di Todi,  a seguito di concorso pubblico per titoli ed 
esami, in data  01/08/1981, al Settore Tecnico, inquadrato all’ex VI^ 
qualifica disegnatore-progettista. 
 
Nominato Istruttore Direttivo, a seguito di concorso interno per titoli ed 
esami, dell’Ufficio Impianti Sportivi, Cimiteri, Fognature e Ambiente del 
Settore Tecnico del Comune di Todi, con decorrenza 01/01/1992. 
 
Inquadrato, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 06/07/1995, nella Categoria 
D1 con profilo professionale Istruttore Tecnico Direttivo con contratto 
Racc. 3210 del 20/09/2000. 
 
Attribuita la progressione da  D1 a D2 con Determinazione del Resp. 
Servizio Organizzazioni e Metodi n. 193 del 25/06/2001, con decorrenza 
01/08/2001 al 31/05/2002. 

 
Attribuita la progressione verticale da D2  a  D3 (Funzionario Tecnico) a 
seguito di concorso interno per titoli ed esami, con decorrenza dal 
01/06/2002 al 31/05/2004. 

 
Incaricato per la Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio 
Manutenzione – Ambiente, con contratto individuale Racc. n. 3343 del 
01/12/2000 per il periodo 01/12/2000 al 31/12/2001 e prorogato con 
contratto Racc.  n. 3714 del 31/12/2001 al termine del mandato elettivo del 
Sindaco. 

 
Nell’ambito degli incarichi sopra citati, ha svolto attività di progettazione di 
opere pubbliche di vario genere, direzione dei lavori, nonché nominato 
Responsabile Unico del Procedimento di cui alla L. 109/94 dei lavori in 
diverse opere pubbliche. 
Ha svolto attività di coordinamento di personale operaio per la 
manutenzione ordinaria eseguita in amministrazione diretta. 
Inoltre, ha espletato attività tecnico-amministrativa per il rilascio delle 
autorizzazioni allo scarico, nonché coordinato la gestione dei rifiuti solidi 
urbani. 
 
Trasferito alla Provincia di Perugia con decorrenza 01/06/2004, a seguito 
di richiesta di mobilità volontaria, presso l’Area Ambiente e Territorio e 
assegnato al Servizio Protezione Ambientale e Parchi. 
 
Incaricato con D.D. del Direttore Generale della Provincia di Perugia n. 
12366 del 28/12/2005, della Responsabilità dell’Ufficio Scarichi in Acque 
Superficiali e Suolo a cui fanno capo le competenze per il rilascio e 
controllo delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell’Art. 124 del D.Lgs. 
152/2006, con decorrenza 01/01/2006 e a tutt’oggi in atto. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

o formazione 

 diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri “L. Maitani” di Orvieto nell’anno 1980 con voto 48/60. 
 

 

    

MADRELINGUA  Italiana  

ALTRA LINGUA  Inglese : livello elementare  
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti 
 in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buono spirito di gruppo, con buona capacità di comunicazione con 
personale assegnato. 
Capacità acquisite nel cotesto professionale e nel tempo libero. 

 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
Di persone, progetti, bilanci, sul posto di 
Lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

Cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona capacità organizzativa di personale assegnato (nel passato in 
precedenti incarichi ho coordinato circa 40 persone, attualmente 4), con 
senso dell’organizzazione del lavoro e logistica. 
Capacità acquisite nel cotesto professionale. 

 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi “Office”, con buona capacità di 
navigazione internet e consultazione di una base dati. 
Capacità acquisite nel contesto lavorativo e specifica formazione. 

 

    

PATENTE  O PATENTI  Patente B  

    

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto al  “Elenco speciale dei dipendenti degli enti pubblici e delle 
pubbliche amministrazioni” istituito presso il Collegio Geometri della 
Provincia di Perugia.  

 

    

 
PERUGIA  18/03/2010 

   

 


