
Pagina 1 - Curriculum vitae 

VALERIA LAZZARI 

  

  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAZZARI VALERIA 

Data di nascita:  12.04.1957 

Qualifica  DIRIGENTE 

Amministrazione  PROVINCIA DI PERUGIA 

Incarico attuale  RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDILIZIA 

Numero telefonico dell’Ufficio  075.3682339 

Fax dell’Ufficio  075.3681515 

E-mail istituzionale   valeria.lazzari@provincia.perugia.it 
 

   

 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in scienze geologiche con 110/110 e lode (tesi 

sperimentale) 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione a svolgere la libera professione 
Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

 Laureata in Scienze geologiche nell’anno 1981 presso l’Università 

degli Studi di Perugia, è dipendente di ruolo della Provincia di 

Perugia dal 19/04/1982 con qualifica di “Geologo”. Ha rilasciato 

pareri geologici e geotecnici finalizzati al controllo dei progetti e 

delle costruzioni in zona sismica e al rilascio delle autorizzazioni 

nelle zone oggetto di interventi di consolidamento perché in frana. 

Dal 01/07/1993 le viene conferito l’incarico di Dirigente 

Responsabile del Servizio Geologico; dal 01/06/1997 le viene 

conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio di 

Protezione Civile; a seguito della crisi sismica iniziata il giorno 

26/09/1997 è stata inserita nel Gruppo Operativo, istituito per la 

gestione della situazione di emergenza determinatasi e per gli 

interventi necessari alla ricostruzione, con le mansioni di 

coordinamento dei rapporti con il Comitato Coordinamento 

Soccorsi e con i Comitati Operativi Misti dislocati sul territorio 

provinciale. 
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Dal 01/01/2000 è Dirigente Responsabile del Servizio Geologico e 

Sistema Informativo Stradale dell’Area Viabilità con competenze di 

tipo geologico, geotecnico, topografico e geodetico. In particolare ha 

operato con la propria struttura alla costituzione del Sistema 

Informativo Stradale della Provincia di Perugia su circa Km. 2.000,00 

di strade (D.Lgs 285/92 nuovo codice della strada; D.M. 21 giugno 

2001). 

Ha da sempre collaborato con le strutture tecniche dell’Ente nella 

progettazione e realizzazione di interventi previsti nel piano degli 

investimenti e di somma urgenza (edilizia scolastica, consolidamento di 

frane, opere viarie, varianti stradali) svolgendo il ruolo di RUP, di 

progettista specialista, di supporto alla direzione dei lavori. Inoltre ha 

collaborato con il Servizio Avvocatura come CTP. 

Dal 01/03/2016 con Decreto del Presidente della Provincia n. 176 del 

22/02/2016 le viene conferito l’incarico di dirigente del Servizio 

Edilizia Scolastica e Progettazione Edilizia dell’Area Edilizia, 

Ambiente e Territorio. 

Il Servizio Edilizia Scolastica e Progettazione Edilizia è il gestore 

dell’intero patrimonio edilizio scolastico di competenza provinciale, 

comprese le strutture sportive e quindi si occupa della funzionalità e 

fruibilità di tale patrimonio, nonché dell’utilizzo degli spazi dell’edilizia 

scolastica in funzione dell’andamento demografico scolastico annuale, 

attraverso opere di manutenzione edile ed impiantistica. Svolge inoltre 

attività di progettazione e direzione dei lavori di edifici scolastici. 

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 26 del 24/04/2019 le 

viene conferito l’incarico di direzione della struttura temporanea 

”Redazione Piani di utilizzo e programmazione messa in sicurezza 

edifici scolastici” a partire  dal 1.05.2019 al 31.12.2019. 

 

        Capacità linguistiche Inglese parlato. 

 

      Capacità nell’uso delle tecnologie Buona capacità nell’ uso dei software più utilizzati (applicazioni office). 

 

     Altro (partecipazione a convegni e I  principali  e  più  recenti  corsi  sono:  aggiornamento  c/o  scuola  di 

                       seminari, pubblicazioni, amministrazione  pubblica  Villa  Umbra  su:  Piano  nazionale  di 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni formazione   in   materia   di   appalti   pubblici   e   concessioni- 

       altra informazione che il dirigente professionalizzazione  delle  stazioni  appaltanti  e  delle  centrali  di 

                  ritiene di dover pubblicare) committenza (2018); Appalti e contratti:  le procedure semplificate 

sotto soglia e gli affidamenti diretti. Le linee Guida ANAC (2018). 

Nuovo Codice dei Contratti presso Villa Umbra da aprile 2017 di n.60 

ore; il programma di razionalizzazione degli acquisti,convenzioni 

MePA e altri strumenti (2012); Sicurezza sul lavoro (2010);la riforma 

del pubblico impiego (2009), responsabilità amministrativa dei pubblici 

dipendenti (2009); il codice dei contratti pubblici (2009 e 2010) e 

regolamento di attuazione (2010); terzo correttivo al codice degli 

appalti (2008). Inoltre: l’esecuzione e la contabilità dei lavori pubblici 

(2007); il nuovo testo unico sull’espropriazione (2006); le norme per la 

costituzione del catasto delle strade secondo le direttive ministeriali 

(2000). Si è partecipato a corsi su materie tecniche quali: Terre e rocce 
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da scavo (giornata di studio sul D.M. 161/2012 ; Progettazione 

strutturale sulla base delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

2008_Aspetti geotecnici (2010); La gestione delle terre e rocce da scavo 

ai sensi dell’art.186 del d.lgs.152/06 (2009); L’analisi di stabilità dei 

pendii e dei fronti di scavo nell’ambito delle nuove norme tecniche per 

le costruzioni (2009); La manutenzione programmata: strumento per la 

sicurezza stradale (2008); La gestione e il controllo dei cantieri-poteri e 

responsabilità del RUP, del direttore dei lavori dell’Ufficio tecnico 

(2008). 


