CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

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

Pieroni Gloria
04/07/1954
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dirigente dell’Ufficio 4 Tecnico II del Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna
06492352560

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

gloria.pieroni@mit.gov.it

T ITOLI DI S TUDIO E
P ROFESSIONALI ED
ESPERIENZE L AVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in ingegneria civile edile

- attività professionale nel campo della progettazione e della
direzione dei lavori nell'ambito dell'edilizia privata - attività
da libero professionista
- docente di ruolo nella scuola pubblica per l’insegnamento di
materie tecniche - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- ingegnere capo di una sezione dell’Ufficio Speciale del
Genio Civile per le Opere Edilizie della Capitale presso
Ministero dei Lavori Pubblici per le attività nei compendi
demaniali del Ministero delle Finanze, del Policlinico
Umberto I di Roma, della Corte Costituzionale, dei Ministeri
delle Comunicazioni ,del Tesoro e dell’Istruzione MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- Presidente della Commissione di Collaudo tecnico
Amministrativo per i lavori di ristrutturazione di opere
all’interno della caserma della Guardia di Finanza via XXI
Aprile. Collaudatore dei lavori di sistemazione idraulica
dell’alveo e delle sponde del Fiume Fibreno dal lago di
Posta Fibreno località Isola del Liri. Presidente della
Commissione di collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori
per la costruzione della difesa idraulica a salvaguardia
dell’abitato di Ponte Lucano Comune di Tivoli. Lotto I.
Presidente della Commissione di collaudo Tecnico
Amministrativo dei lavori per la costruzione della difesa
idraulica a salvaguardia dell’abitato di Ponte Lucano
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Comune di Tivoli. Lotto II. Componente della Commissione
di Collaudo Tecnico -Amministrativo per i lavori di
riqualificazione, bonifica ed adeguamento a norma di legge
delle gallerie ipogee e Smaltimento opere in amianto dalle
cabine idriche esistenti nel complesso ospedaliero
Policlinico Umberto I. - ATTIVITA’ DI COLLAUDO E DI
GARE D’AFFIDAMENTO DI LAVORI O SERVIZI
- Dirigente vincitrice di concorso Responsabile dell’Ufficio
Tecnico della sede del Ministero dei Lavori Pubblici, in via
Nomentana 2, nell’ambito del quale ha svolto le funzioni di
Responsabile del Centro Elaborazione Dati, Responsabile
del Servizio di protezione e prevenzione della sede
ministeriale, Responsabile della manutenzione ordinaria e
straordinaria della sede principale e delle sedi distaccate
del Ministero. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- dirigente Responsabile dell’ufficio “Direzione Gestione
Edilizia”, della Direzione Generale della Agenzia del
Demanio , nell’ambito del quale ha svolto attività tecnica
finalizzata alla gestione dei progetti di valorizzazione e
sviluppo immobiliare del patrimonio demaniale nel territorio
nazionale - AGENZIA DEL DEMANIO
- dirigente dell’Ufficio Tecnico della sede Coordinata de
L’Aquila, del Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, nell’ambito del quale
ha svolto, per l’intero territorio della Regione Abruzzo
attività tecnica per l’edilizia demaniale relativa alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle
ristrutturazioni e alle nuove costruzioni di immobili sedi o
destinati a sedi di uffici delle Amministrazioni dello Stato,
attività tecnica per l’edilizia di sicurezza e destinata a
caserme delle Forze dell’ordine ( Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza e Guardia Forestale), attività tecnica di
supporto ad Amministrazioni, enti ed organismi in relazione
alla realizzazione di opere pubbliche con fonti di
finanziamento non di diretta competenza, formulazione di
proposte per la redazione del programma triennale e
dell’elenco annuale degli interventi, relativo ai capitoli di
competenza - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 2 del Provveditora to
Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna del Ministero Infrastrutture, nell’ambito del quale
svolge attività tecnica per l’edilizia demaniale relativa alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle
ristrutturazioni e alle nuove costruzioni, di immobili sedi o
destinati a sedi di uffici delle Amministrazioni dello Stato, di
Roma e del Lazio (Ministero della Sanità, Agenzia Spaziale
Italiana, Policlinico Umberto I di Roma, Ministero degli Affari
Esteri, Ministero dell’Istruzione) - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
- dirigente dell’Ufficio 6 Tecnico n.4, del Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna, nell’ambito del quale svolge: attività tecnica per
l’edilizia di sicurezza e destinata a tutte le strutture
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destinate alle Forze dell’ordine della regione Lazio
(Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Guardia Forestale,
Vigili del Fuoco e Servizi), ovvero alle Questure, Prefetture,
Caserme, Stazioni, Uffici sedi principali e periferiche; attività
tecnica di supporto, per il Ministero dell’Interno compendio
del Viminale nonché, per la sicurezza destinata a caserme
delle Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di
Finanza e Guardia Forestale); attività tecnica di supporto ad
Amministrazioni , enti ed organismi in relazione alla
realizzazione di opere pubbliche con fonti di finanziamento
non di diretta competenza formulazione di proposte per la
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale
degli interventi, relativo ai capitoli di competenza MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- dirigente dell'Ufficio 3 Tecnico 2, del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e
l'Umbria, nell'ambito del quale svolge, nell'ambito delle
province di Firenze, Siena, Arezzo e Pistoia attività tecnica
per l’edilizia di sicurezza e destinata a tutte le strutture
destinate alle Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco e
Servizi), alle Questure, Prefetture, Caserme, Stazioni, Uffici
delle sedi principali e periferiche, nonché per l'edilizia
destinata alle sedi dei Tribunali e delle Carceri, attività
tecnica di supporto ad Amministrazioni , enti ed organismi
in relazione alla realizzazione di opere pubbliche con fonti
di finanziamento non di diretta competenza, qual in
particolar modo quella destinata all'Istituto Universitario
Europeo di Firenze, formulazione di proposte per la
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale
degli interventi, relativo ai capitoli di competenza MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera degli interventi di ripristino
morfologico ambientale di riqualificazione idrodinamica
dell’area dei canali Cenesa, Boer, Siletto in laguna nord –
1° stralcio – 2° lotto (PO/537). Presidente commissione di
gara relativa all’appalto dei lavori di realizzazione della
residenza per ricercatori dell’Istituto Universitario Europeo
in Firenze: fornitura e posa in opera di armadiature a muro
e allestimento di blocchi cucina. Presidente della
commissione di gara per l’affidamento del servizio di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i
lavori restauro di Villa Salviati in Firenze. - ATTIVITA’ DI
COLLAUDO E DI GARE D’AFFIDAMENTO DI LAVORI O
SERVIZI
- dirigente della Divisione 6, “Attuazione della legge per la
salvaguardia di Venezia e gli adempimenti per la
rilocalizzazione degli uffici pubblici della Capitale” della
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e per gli Interventi
Speciali, Dipartimento per le Infrastrutture del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con sede in Roma. Oltre
alle attività della Divisione 6, coordina, in assenza del
competente dirigente della Divisione 5, le attività relative al
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Grande Evento Expo Milano 2015. - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
- Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera per gli “Interventi inerenti la
rimozione delle interferenze presenti nel sito espositivo di
Expo Milano 2015”. Componente della Commissione di
Collaudo Tecnico -Amministrativo in corso d’opera degli
interventi di “Ripristino morfologico e ambientale dell’area
del canale Bastia- 3° stralcio” . Accordo di Programma del
19.09.12 tra Magistrato alle Acque e l’Autorità Portuale di
Venezia . (OP/532). Componente della Commissione di
Collaudo Tecnico -Amministrativo in corso d’opera degli
interventi di “Ripristino morfologico e ambientale dell’area
del canale Bastia- 2° stralcio” . Accordo di Programma del
19.09.12 tra Magistrato alle Acque e l’Autorità Portuale di
Venezia . (OP/525). - ATTIVITA’ DI COLLAUDO E DI
GARE D’AFFIDAMENTO DI LAVORI O SERVIZI
- Componente della Commissione istituita con Decreto del
Capo del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali
ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, n. 7362 del 28 novembre 2013 per la valutazione
dei curricula e la redazione di una graduatoria dei candidati
ad assumere funzioni di collaborazioni professionali con la
Struttura Tecnica di Missione del MIT - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza dei programmi Office
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
dirigente: Pieroni Gloria
incarico ricoperto: Dirigente - Divisione 6 della Direzione dell'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali
stipendio tabellare
€ 43.310,00

posizione parte
fissa
€ 12.150,00

posizione parte
variabile
€ 24.170,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 79.630,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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