








   

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CICCONI ANNA  

Indirizzo  VIA FONTE BAIANO N .9  64100  TERAMO  

Telefono  0861.698014 

Fax  0861.698170 

E-mail  urbanistica@comunetossicia.gov.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  03.10.1959 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 12.01.2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Tossicia 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo tecnico categoria D1-Contratto a tempo indeterminato 
part-time 50% 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile III Settore “Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e 
Tecnico Manutentivo 
 

 
 

• Date   Dal 09.03.2009 al 09.03.2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Mosciano Sant’Angelo 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. per Esame e valutazione  dei progetti con riferimento al Progetto 
Direttore e la progettazione di dettaglio degli “Ambiti per la difesa e la tutela 
delle aree ed oggetti di interesse bio – ecologico”; 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore.  
 

 
 

• Date   Dal 20.12.2007 al 20.09.2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Castellalto 
 

• Tipo di impiego  Tecnico a contratto Istruttore Direttivo D1 con contratto di 
Collaborazione esterna nell’area tecnica  nei settori Assetto del 
Territorio e Lavori Pubblici . 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore 



   

 
• Date   Dal 17.01.1997 al 15.03.1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Penna Sant’Andrea 

• Tipo di impiego   Tecnico a contratto come Consulente (per circa mesi 1) e 
successivamente  Responsabile dell’Ufficio tecnico   del Comune di 
Penna Sant’Andrea ; 
 

 
 

• Date   Dal 1987 ad oggi 

Esperienze professionali   
� Attività di libero professionista con particolare specializzazione  

nei settori della pianificazione urbanistica e dei lavori Pubblici; 
 

� Componente della Commissione Urbanistica del Comune di 
Roseto degli Abruzzi negli anni 1985-1990; 

 
� Membro aggregato di Disegno e Storia dell’Arte presso 

l’Istituto Magistrale Statale di Roseto   degli Abruzzi per gli 
esami di stato  anno s. 1989/90; 

 
� Componente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Teramo con la carica di Tesoriere negli anni 1990-
1991-1992-1993-1994; 

 
� Componente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Teramo come consigliere negli anni 1995-1996;  
 

� Componente come  esperto esterno della commissione 
esaminatrice del corso concorso pubblico per titoli ed esami 
per dirigente regionale con profilo professionale di “Dirigente 
Architetto Urbanista” Anno 1994. 

 
� Già consulente Tecnico: 
� Procura della Repubblica di Teramo; 
� Tribunale di Teramo; 
� Comune di Castelli come tecnico a contratto per l’anno 1992-

1993; 

� Pratiche amministrative per incarico esterno: 

� Definizione pratiche di Condono per il Comune di Penna Sant’Andrea 
L.47/85:procedura di esame, istruttoria, determinazione, rilascio 
concessione e agibilità - abitabilità; 

� Definizione pratiche di Condono per il Comune di Penna Sant’Andrea 
L.724/94 e art.2 L.662796:procedura di esame, istruttoria, 
determinazione, rilascio concessione e agibilità -abitabilità; 

� Redazione Scheda Del Ministero del Bilancio e della Programmazione 
Economica ai sensi dell’art.4 della delibera CIPE del12.07.96 per 
finanziamenti Comune di Castelli; 

� Redazione Scheda Del Ministero del Bilancio e della Programmazione 
Economica ai sensi dell’art.1 della legge sul Giubileo 2000 per 
consorzio di Comuni Isola Del Gran Sasso; 

� Redazione Scheda Del Ministero del Bilancio e della Programmazione 
Economica Delibera Cipe 2005 Regione Abruzzo per Comune di 
Pineto; 

 



   

� Attività di docenza a contratto: 
• Attività  continuativa di docenza presso l’Ente Scuola Edile 
della provincia di Teramo negli anni 1991-1992-1993 1994-1995 per le 
materie di :  
� Cultura Generale Scientifica;  
� Disegno;  
� Storia dell’Arte;  
� Tecnologia delle costruzioni;  
� Lettura del Disegno edile; 
• Attivita’ di Progettazione e Direzione dei Lavori  presso i 
cantieri scuola dell’Ente Scuola Edile della provincia di Teramo; 
• Attività di docenza presso il CIAPI di Chieti per l’anno 2001 
nelle sedi di Giulianova e Teramo per le materie di : 
� Urbanistica; 
� Disegno Edile; 
� Tecnologia dei materiali; 
� Igiene e sicurezza; 
� Aritmetica e Geometria; 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

18.12.1985  � Laurea in Architettura presso la facoltà di Architettura 
dell'Università degli Studi di Pescara, il 18.12.1985 con 
votazione 108/110; 

. 
 

20.01.1987  � Iscrizione all'Albo degli Architetti della provincia di Teramo 
dal 20.01.1987 al n° 195;  

 
07.12.1984  � Iscrizione con numero di codice TE00195A00046 nell’elenco del 

MINISTERO DEGLI INTERNI previsti dalla legge 07.12.1984 n. 818. 
 

Formazione  � Attestato di frequenza di : 
 

• Corso di 120 ore per  " Coordinatori per la progettazione e per l' 
esecuzione dei lavori nei  cantieri temporanei o mobili"  ai sensi del 
D.L. 494/96 art. 10. 

• Corso per la GESTIONE PREVENZIONE INCENDI organizzato 
dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo. 

• Seminario di INGEGNERIA NATURALISTICA  organizzato dalla 
provincia di Teramo. 

• Corso di perfezionamento di 60 ore per la PROGETTAZIONE 
NELLE AREE SENSIBILI organizzato dall’Ordine degli Architetti 
della provincia di Teramo e dall’Ente Parco Nazionale Gran -Sasso 
Laga.  

• Seminario “la sicurezza nei cantieri: necessità ed obbligo anche per i 
professionisti” 

• Aggiornamento “La sicurezza nei cantieri mobili. aspetti pratici 
generali” 

• Seminario “ Il Project financing nei lavori pubblici” 
• Certificato di frequenza della Regione Abruzzo per “TECNICHE 

INNOVATIVE DELLA PROGETTUALITA ’” 
• Giornata tematica presso l’università G.D’Annunzio di Pescara: Opere 

Pubbliche e Sviluppo Urbano-L’Approccio Strategico. 
• Aggiornamento di 20 ore per " Coordinatori per la progettazione e 

per l' esecuzione dei lavori nei  cantieri temporanei o mobili".  
 



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 UTILIZZO CORRENTE DEI SEGUENTI APPLICATIVI SOFTWARE:CAD 2D:AUTOCAD-
AUTODESK; POWER POINT; EXCELL; PRIMUS E APPLICATIVI ACCA PER 

CONTABILITA’  E GESTIONE CANTIERI; WORD E ADOBE ACROBAT PER GESTIONE 

TESTI;  

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
 
 
 
 



 

 

  
 

  

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) VERTICELLI FABRIZIO 

Indirizzo(i) Via Boccaccio, n.1 64010 Controguerra (TE)   (Italia) 

Telefono(i) 0861/918321 (int. 5) 

Fax 0861/918324 

E-mail responsabileut@comunecivitelladeltronto.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 05.02.1959 

Sesso maschile  
  

Esperienza professionale A) Dall’anno 1982 e fino al fino 1986 ha prestato la propria attività professionale con la qualifica di 
“Geometra” presso l’impresa di costruzioni “Francesco Roccetti Srl”  con sede in Giulianova 
operante nel settore pubblico e privato.  
Ha svolto mansioni inerenti il settore lavori pubblici – gare di appalto, cantiere, rilievi, contabilità, 
rapporti con le stazioni appaltanti, con la Direzione lavori, con gli enti (comunali e sovracomunali) 
e/o istituti finanziatori, con i collaudatori.  
Le principali opere realizzate dall’impresa citata e seguìte dal punto di vista tecnico dal sottoscritto 
sono le seguenti: 
 COMUNE DI BELLANTE 
       Realizzazione fognatura in c/da Villa Rasicci; 
 COMUNE DI TORTORETO 
      Ammodernamento e ristrutturazione impianto di depurazione, per conto dell’Acar; 
 COMUNE DI MARTINSICURO 
      Realizzazione di alcuni lotti relativi alla rete fognante nella località Villa Rosa;     
 COMUNE DI MARTINSICURO 
     Opere di urbanizzazione zona PEEP;     
 COMUNE DI MARTINSICURO 
     Ampliamento cimitero comunale;     
 COMUNE DI TORRICELLA SICURA 
     Realizzazione strada di collegamento per conto   dell’Amministrazione  Provinciale di Teramo;     
 COMUNE DI ALBA ADRIATICA 
      Realizzazione di alcuni lotti relativi alla  rete fognante nel centro cittadino;     
 COMUNE DI S.BENEDETTO DEL T. 
      Realizzazione sottopasso per conto delle FF.SS.; 
 COMUNE DI ALBA ADRIATICA 
      Realizzazione loculi cimiteriali; 
 COMUNE DI ALBA ADRIATICA 
      Realizzazione rete fognante a acque bianche sul lungomare; 
 COMUNE DI MONTEFINO 
      Realizzazione palestra presso la frazione di Villa Bozza; 
 COMUNE DI CASTILENTI 
      Realizzazione 1º lotto  palestra; 
 COMUNE DI CASTILENTI 
      Realizzazione strada di collegamento Cuppello- Colle della morte; 
 COMUNE DI TORANO NUOVO 
     Realizzazione campo sportivo;  
 COMUNE DI GIULIANOVA 

              Sistemazione di alcune strade e marciapiedi nel capoluogo; 



 

 

  

 

 

 COMUNE DI GIULIANOVA 
      Realizzazione impianto di tiro a volo in c/da case di Trento; 
 COMUNE DI GIULIANOVA 
      Ampliamento cimitero; 
 COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO 

               Realizzazione caserma Carabinieri; 
 COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO 

               Realizzazione scuola elementare in c/da Selva Piana; 
 COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO 

              Realizzazione opere acquedottistiche nelle frazioni; 
 COMUNE DI VALLE CASTELLANA 
      Realizzazione acquedotto ed opere di presa;    
 COMUNE DI ROSETO D.A. 

Realizzazione tratti di rete fognante nel capoluogo e frazione Cologna  Spiaggia;     
 COMUNE DI TERAMO 
      Realizzazione rete fognante in S.Nicolò  A T.;     
 COMUNE DI PESCARA 

 Ampliamento cimitero di S.Silvestro;     
 COMUNE DI TERAMO 
      Realizzazione acquedotto nella c/da Casalena per conto dell’ACAR;     
 COMUNE DI TERAMO 

Realizzazione di serbatoio interrato e relativa condotta di adduzione nella frazione di 
Putignano per conto dell’ACAR;   

 COMUNE DI SILVI 
     Realizzazione scuola materna e palestra in  Silvi Paese;     
 COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO 
     Realizzazione di un poliambulatorio;     
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO 
     Realizzazione strada e ponte sul Borsacchio in Roseto degli Abruzzi; 
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO 

                    Realizzazione strada e ponte in Torricella Sicura;     
 

B) Ha conseguito l’abilitazione per l’iscrizione al Collegio dei Geometri della provincia di Teramo in 
data 11.01.1985.  

C) Dal 01.02.1987 (risultato vincitore dei concorso pubblico) e fino al 31.07.2011 è stato 
dipendente del Comune di Nereto – Area Tecnica (Lavori Pubblici, Urbanistica e 
Manutenzione) con funzioni di Responsabilità. Per conto del Comune di Nereto ha progettato e 
diretto le seguenti opere: 

 Lavori di sistemazione strade comunali con realizzazione di marciapiedi impianto di pubblica 
illuminazione; 

 Lavori di depolverizzazione e sistemazione di strade comunali; 
 Lavori di sistemazione e ammodernamento dell’immobile di proprietà comunale attualmente      

adibito a caserma per i Vigili del Fuoco; 
 Lavori di pavimentazione via Lenin via Neruda con realizzazione di marciapiedi; 
 Lavori di sistemazione spogliatoi presso il campo sportivo “R.Menti”; 
 Realizzazione fosse Imhoff nella zona Industriale; 
 Sistemazione area antistante il cimitero comunale con realizzazione di marciapiedi; 
 Legge  n.23/96 – Norme per l’edilizia scolastica – Rifacimento infissi presso la scuola     

elementare; 
 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in piazza della Repubblica e via D. Rubini; 
 Sistemazione piazza S. Allende con realizzazione di impianto di P.I., via    Gramsci e strada    

zona Industriale; 
 Pavimentazione strada via Certosa e realizzazione condotta di smaltimento acque meteoriche; 
 Sistemazione bagni piano primo dell’edificio ex ONMI, da destinare a scuola materna;  
 Realizzazione marciapiedi lungo la S.P. 259 e zona “167”; 
 Sistemazione incrocio tra la S.P. 259 e via Brodolini; 
 Legge 23/96 – IIIº triennio – lavori di completamento del consolidamento ed opere di        

finitura esterna dell’edifico destinato a scuola media;  
 Manutenzione ex SP. N.259 all’interno del centro abitato e realizzazione mini-rotatoria;  
 Studio di fattibilità per la riqualificazione  ed adeguamento viario tra la nuova s.p. 259 (tratto di 

viale Europa) e le vie Certosa  e  De Berardinis  nel centro abitato di Nereto. 
 Redazione progetto preliminare e richiesta finanziamenti L.R.60/96 per le zone artigianali. 

 



 

 

 
 

D) Ha svolto incarichi di collaborazione tecnico-amministrativa (urbanistica e lavori pubblici) 
presso gli uffici tecnici dei seguenti comuni: 

 Comune di Morro D’Oro anno 1995, 1999 e 2000; 
 Comune di Mosciano S.Angelo anno 1996 e 2009;  
 Comune di Martinsicuro anno 1997;  
 Amministrazione Provinciale di Teramo anno 1998;  
 Amministrazione Comunale di Civitella del Tronto dal 18.04.2011 al 31.07.2011; 

 

  

Date Dal 01.08.2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di posizione organizzativa – Area Tecnica. 

Principali attività e responsabilità Area Tecnica (Lavori Pubblici, Urbanistica e manutenzione); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Civitella del Tronto – c/so Mazzini n. 34  

Tipo di attività o settore AREA TECNICA 
  

Istruzione e formazione  

Date  07/09/1979   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  GEOMETRA 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Area Tecnica – Lavori Pubblici ed Urbanistica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri Teramo (IT) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma scuola secondaria superiore 

  

Date 14/04/2011 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La gestione delle nuove procedure d’appalto dopo il regolamento attuativo. Contenuto degli atti e 
accorgimenti procedimentali dal bando alla verifica delle prestazioni per appalti di lavori, servizi e 
forniture. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Maggioli Editore  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  

Date 05/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ANCE – Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  

Date 02/05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il Responsabile Unico del Procedimento nel ciclo dell’appalto. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Maggioli Editore  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  



 

 

Date 30/01/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’affidamento dei LL.PP. dopo il terzo decreto correttivo – La nuova procedura negoziata (con avviso 
pubblico) da Eur 100.000 fino a sotto Eur 500.000. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Lega Autonomie Locali - Marche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  

Date 19/03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le procedure negoziate, le opere a scomputo, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

UNITEL – Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione Abruzzo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  

Date 16/01/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il processo di delega nella provincia di Teramo tra innovazione e formazione. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Abruzzo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  

Date 10/06/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La gara d’appalto dopo la Merloni quater. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Lega Autonomie Locali - Abruzzo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  

Date 22/05/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il nuovo testo unico sugli Espropri. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Lega Autonomie Locali - Abruzzo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  

Date 05/12/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il Project Financing. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Lega Autonomie Locali – Abruzzo - marche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  



 

 

Date 03/07/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La Programmazione sui LL.PP. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

UNITEL – Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione Abruzzo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  

Date 18/09/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programma triennale dei LL.PP. istruzioni per l’uso – Rispettivi ruoli e competenze.. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

UNITEL – Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione Abruzzo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Frequenza 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua    Italiano 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese 
 

 
A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile    
la collaborazione tra figure diverse.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico 
e alle scadenze delle attività lavorative. 

  

Capacità e competenze  

informatiche 

Buone conoscenze informatiche di windows, dos, excel, programmi di contabilità di  Lavori Pubblici 
(Primus), internet e posta elettronica 

  

Patente Automobilistica “B” 

  

Firma Geom. Fabrizio Verticelli 

 












