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Nazionalità italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da 19.09.1977 a 31.05.1993 do Società “SACELIT” (gruppo ITALCE

MENTI) manufatti in cemento Amianto con mansioni di tecnico alla contabili
tà industriale e controllo produzione;

Da 01.06.1993 a 31.12.1995
Comune di Ancona- Area LL.PP.- Servizio Progettazione-Patrimonio;
Progettazione di sistemazione strade e marciapiedi comunali;
Affitti attivi;

Da 01.01.1996 al 15.11.2009
Comune di Ancona —Area LL.PP.- Servizio Infrastrutture Viarie e Traffi
co;
Progettista- Direttore dei Lavori - Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere
nelle opere di:
- Piano di Ricostruzione ( Asse Nord-Sud ; Viabilità a raso ; Bay-Pass Palom
bella).

— Contratti Aperti di manutenzione straordinaria strade e manufatti;
— Quartiere di Torrette, nuova viabililà.-Lavori di manutenzione straordina

ria incrocio via Conca e via Flaminia-Primo stralcio funzionale
- Area Progettuale “A” Intervento n° I e 2 —Accesso viabilità area Aziendale
Umberto 1° in località Torrette di Ancona;
- Sistemazione spiagge e relative problematiche;
- Realizzazione Fognatura Poggio-Portonovo- Camerano;
- Rifacimento moletto di Portonovo;
- Parcheggio via Ranieri;

— Strada di collegamento Liceo Galilei-Università
— Strada di collegamento via della Montagnola a Multiservizi-Anconam

b i ente.

• Da 16.11.2009 a tutt’oggi.
Comune di Ancona-Area LL.PP.- Direzione Progettazione,
Manutenzioni,Viabilità, Frana Protezione Civile e Sicurezza

Principali mansioni con ampia autonomia di gestione e assunzione diretta



di ogni responsabilità del lavoro ordinato e svolto:
Manutenzioni strade interne;
Manutenzioni strade esterne comprese le frazioni;
Organizzazione di n° 9 operai e mezzi;
Pulizia scarpate stradali e sfalcio erba con imprese private con conseguente re
dazione contratti, preventivi, prezzi e liquidazioni in stati di avanzamento e fi
nali;
Emergenza calamità naturali sulle strade, con operai dipendenti e imprese priva
te;
Gestione capitoli di bilancio per manutenzioni ordinarie e straordinarie di circa
400.000,00 euro:
Interventi di manutenzione stradale straordinaria con imprese private;
Organizzazione e realizzazione di manutenzione preventiva (come pulizia ban
chine stradali, fossi di scolo, fogne e attraversamenti stradali, ecc..) sempre con
ditte private;
Preventivi dei danni causati da incidenti stradali al Patrimonio Comunale per re
cupero spese dalle varie compagnie di Assicurazione;
Piano neve-ghiaccio sulle strade Comunali con organizzazione di personale in
terno e ditte private;
Organizzazione e acquisto dei materiali idonei (stabilizzato-emulsione-grani
glia-sacchetti di asfalto a freddo- mattonelle — cemento e rena- segnaletica stra
dali ) occorrenti per la manutenzione eseguita con operai comunali;
Controllo del rispetto D. LSG. 81108 e della segnaletica stradale sia sui lavori
eseguiti dagli operai comunali che da ditte private;
Lavori di pronto intervento e pubblica incolumità;
Sopralluoghi vari richiesti dalla Polizia Municipale, Circoscrizioni, Aziende,
Amministratori Condominiali e dai cittadini, con conseguente organizzazione
ed esecuzione dei lavori necessari anche con ditte esterne;
Relazione con cittadini;
Accoglimento di tutte le segnalazioni sia da parte dell’URP , dal Comando
Vigili Urbani e da altri Enti e loro evasione.
Direzione dei lavori e contabilità;
All’attualità, in capo allo scrivente risultano assegnati n° 7 operai asfaltisti di
varia qualifica;
CANTIERI
Anno 2015; Direttore dei lavori-Direttore Operativo-Ispettore di Cantiere dei
seguenti cantieri;

- Ricostruzione giunti stradali Asse Nord/Sud
— Rifacimenti sedi stradali con bonifica del corpo stradale modifica ed ade

guamento scarichi, cunette e manufatti;
cantieri ancora in essere.



ISTRuZIONE E FORMAZIONE
Scuola Media Superiore.
Istituto Tecnico per geometri “E.F.Corinaldesi” di Senigallia (Ancona).
Diploma di Geometra nel 7/1974.
Patente automobilistica “C”
Corsi di formazione con relativi attestati

1. Corso di Microsoft Windows 98 - Word 2000 - Excel 200 Internet Ex
plorer 5.0;

2. Autocad LT 97;
3. Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ed appalti d’opera;
4. L’applicazione della sicurezza nell’ambiente del lavoro;
5. Regolamento di attuazione della Merloni TER e sulla sicurezza e salute

durante la realizzazione e progettazione dell’opera in cantieri temporanei
e mobili;

6. Costruzione e manutenzione delle opere stradali;
7. La postazione di lavoro al Videoterminale;
8. Addetto alla gestione di emergenze;
9. Testo unico della sicurezza D.L. 9 Aprile 2008 - n° 81;
1O.Testo unico sulla sicurezza: Riflessioni ed approfondimenti ad un anno

dall’entrata in vigore;
11.Corso di formazione di 120 ore per i coordinatori per la sicurezza nei can

tieri temporanei o mobili;
12.Confronto sulle novità introdotte dal decreto correttivo al T.U.;
13.Esercitazioni all’uso degli estintori portatili
14.Ruolo dei Dirigenti e dei Preposti nella gestione della Sicurezza della du

rata di 8 ore;

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro anche per più gruppi, defi
nendo priorità e assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse espe
rienze professionali di cui sopra.
Esperienze nelle quali mi è stato richiesto di gestire autonomamente le diver
se attività rispettando scadenze e obiettivi.
Capacità di lavorare in situazioni difficili acquisita con l’esperienza relativa
a relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la pun
tualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un’esigenza
primaria e prioritaria.

Autorizzo al trattamento dei mie dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del
3 0/06/2003

GlQtltiero\Durazzi


