Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Faltelli Fabio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/1986–09/1986

Tecnico di laboratorio presso il laboratorio di prove geotecniche
Società Geoconsult, Roma

09/1986–05/1988

Assistente governativo
Ministero dei Lavori Pubblici, Servizio Dighe, San Giovanni in Fiore
Controllo dei lavori per la costruzione della diga di Redisole (CS)

01/06/1988–06/01/1991

Geologo assunto con contratto di diritto privato
Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque, Venezia
· istruttoria e controllo tecnico - amministrativo degli studi ambientali condotti dal Consorzio Venezia
Nuova, concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici.
Per un anno in servizio in posizione di distacco presso l’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque.
Attività svolte:
·
approfondimento delle tematiche relative ai fenomeni di marea, con particolare riferimento alla
Laguna di Venezia;
·
studio del metodo Doodson per la definizione delle componenti armoniche di marea ed
elaborazione del relativo sofware in basic

07/01/1991–31/12/1991

Assunto in ruolo a seguito di pubblico concorso, con la qualifica di geologo
direttore
Ministero dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
Roma
istruttoria delle richieste di concessione e relative visite ispettive a laboratori di prove sui materiali da
costruzione

01/01/1992–08/1998

Geologo direttore
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, Venezia
·
redazione dei disciplinari tecnici di incarico riguardanti studi su dissesti idrogeologici, acque
sotterranee, ricerche geognostiche;
·

conseguenti attività istruttorie tecnico-amministrative di controllo degli elaborati consegnati;

·

istruttorie di richieste di estrazioni di inerti dagli alvei fluviali del Triveneto;

·
verifica e controllo dell’implementazione dei dati geologici ed idrogeologici nel sistema
informativo;
·

08/1998–11/08/2002

supporto tecnico alle attività del Comitato tecnico.

Geologo direttore
Ministero dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
Roma
·
istruttoria delle richieste di concessione, e relative visite ispettive, dei laboratori prove sui
materiali da costruzione e geotecnici;

20/12/17

·

redazione ed aggiornamento del sito internet del Servizio tecnico centrale;

·

predisposizione elettronica (nei formati .pdf e .rtf) e diffusione per via telematica (tramite il sito
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internet istituzionale) dei documenti normativi e dell’attività tecnica e culturale svolta dal Servizio
12/08/2002–03/09/2007

Dirigente della IV divisione
Ministero dei Lvori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
Roma
con le seguenti mansioni:
·

istruttoria delle richieste di concessione a laboratori di prove geotecniche;

·
partecipazione a commissioni relatrici per gli affari riguardanti la prima Sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
·

redazione di norme tecniche riguardanti il settore geotecnico;

·

istruttorie relative ai quesiti attinenti la geotecnica;

·

amministratore locale dei computer connessi alla rete del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

·
amministratore di sistema del “sistema informativo di contabilità gestionale finanziaria” (SICOGE)
per il Consiglio superiore dei lavori pubblici
03/09/2007–13/04/2008

Dirigente della V divisione
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio Tecnico centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, Roma
·
Responsabile del procedimento in merito alle istruttorie e alle attestazioni dei contraenti generali
(dal 17/09/2007 al 24/01/2008, a seguito della nota n. 12178-17/UDCGAB del Ministro delle
Infrastrutture)
·
Vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione per uso strutturale, nonché presso i cantieri e i
luoghi di lavorazione;
·

Accreditamento per gli organismi di ispezione di tipo B;

·

Attività di riscontro tecnico ai fini della qualificazione dei contraenti generali;

·

Aggiornamento dei capitolati speciali tipo di opere e lavori di edilizia e marittimi;

·

Raccolta dei prezziari relativi ai lavori e alle opere pubbliche;

·

Istruttorie relative al procedimento di revisione tecnico-amministrativa dei certificati di collaudo;

·

Istruttorie relative alle competenze e alle tariffe professionali;

·

Attività istruttoria e di supporto nelle materie di competenza;

·
Partecipazione a commissioni relatrici per affari riguardanti la prima Sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
·

Amministratore locale dei computer connessi alla rete del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

·
Amministratore di sistema del “sistema informativo di contabilità gestionale finanziaria” (SICOGE)
per il Consiglio superiore dei lavori pubblici
14/04/2008–alla data attuale

Dirigente della III (attualmente II) divisione
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione per la regolazione e i contratti pubblici, Roma
·

Responsabile del procedimento in merito alle istruttorie e alle attestazioni dei contraenti generali;

·
Gestione stralcio del soppresso Albo Nazionale Costruttori, ivi compreso il contenzioso
pendente;
·
Rapporti con l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
l’identificazione di linee guida per la interpretazione ed applicazione della normativa di settore e attività
di coordinamento con l’Osservatorio dei contratti pubblici.
·
Gestione per la percentuale assegnata, del capitolo “Spese per il funzionamento dell’ufficio
competente al rilascio della attestazione di contraente generale nell’ambito del relativo Sistema di
qualificazione”
·

Presidente o membro di commissione in varie commissioni di gara di lavori, di servizi e forniture

·
Nominato dal Ministro pro tempore quale rappresentante dell’Amministrazione nel “focal point
sulla logistica” presso l’Unione Europea

20/12/17
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/12/1984

Laurea in Scienze Geologiche con votazione 110/110 e lode
Università “La Sapienza”, Roma

1985

Abilitazione all'esercizio della professione di geologo
iscritto all'Ordine Nazionale dei Geologi dal 1986 al 1991

06/1986–03/1987

Corso di perfezionamento in “Elementi di Scienza e Tecnica delle
Costruzioni”
Ordine Nazionale Geologi - Centro Internazionale Scienze Meccaniche di Udine - Comune di
Benevento, Benevento

07/1987–03/1988

Corso di perfezionamento in "Meccanica delle Rocce"
Ordine Nazionale Geologi - Centro Internazionale Scienze Meccaniche di Udine - Comune di
Benevento, Benevento

18/06/2001–22/06/2001

Corso di formazione “Valutatore dei sistemi di gestione per la
qualità” (ISO 9000:2000) e superamento del relativo esame
IMQ, Roma

05/11/2001–06/11/2001

Corso di formazione “Vision 2000: il sistema di gestione per la
qualità secondo la ISO 9001:2000”
IMQ, Roma

04/2004–11/2005

Master universitario di primo livello in “Gestione dell’innovazione
tecnologica nella Pubblica Amministrazione”
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e dall’Università di Bologna “Alma Mater
Studiorum”, Bologna

25/10/2006–02/03/2007

Master in “Processi decisionali nella Pubblica Amministrazione”
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma

30/11/2011–01/12/2016

Corso di formazione per dirigenti in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma

10/2017

Percorso generalista in modalità e-learning sull'anticorruzione per
dirigenti pubblici
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Nazionale dell'Amministrazione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

20/12/17

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

PRODUZIONE SCRITTA

Pagina 3 / 4

Curriculum vitae

inglese

Faltelli Fabio

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Utente esperto di programmi Office per Windows e dei sistemi operativi Windows
- Corso “Oracle SQL e PL/SQL” tenuto dall’ INSIEL dal 24 al 27 giugno 1996 a Trieste
- Corso di formazione e istruzione, organizzato dall’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, per l’uso del Sistema Informativo Territoriale “MGEMicrostation” di 30 giorni complessivi, durante il 1996, tenuto dal Consorzio Venezia Nuova a Venezia

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze

Relatore al Convegno Nazionale “il laboratorio nel mondo delle costruzioni”, organizzato dalle
associazioni ALI – ASSOLIG e svoltosi il 21 novembre 2005 a Firenze.

Relatore all’incontro tecnico ”Le prove geotecniche:
presente e futuro” organizzato dall’A.L.G.I. e tenuto a Roma il 14 febbraio 2005
Pubblicazioni

Curatore del capitolo “Aspetti geologici” del libro “Nubia – elementi di geografia storica” di Luisa
Bongrani – Editrice Universitaria di Roma – La Goliardica – 1991

Redattore dell'articolo “Razionalità collettiva e amministrazione dei beni pubblici”, pubblicato in
collaborazione con Andrea Pozzali (Univ. Bicocca di Milano) sulla rivista “Sistemi Intelligenti” ,n. 1/
aprile 2009, della casa editrice “IL MULINO”

20/12/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

