
CURRICULUM VITAE DI:

ROTILIO SILVIO

INFORMAZIONI  PERSONALI

Nome ROTILIO   SILVIO

Telefono 0862 645 432

E-mail silvio.rotilio@comune.laquila.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26 Dicembre 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date dal 15 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Comune di L’Aquila,  via Avezzano 67100 L’aquila

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato; cat. D1 (ex VII Q.F.)

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore direttivo tecnico

• Date dal 08 aprile 2013 al 14 maggio 2013

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Comune di Caporciano,  via Roma, 24 67020 Caporciano 

(AQ)

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato; cat. D1 (ex VII Q.F.)

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore direttivo tecnico (vedere report mansioni 

allegato)

• Date 18 maggio 2012

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Commissario delegato dal Sindaco per il Comune di 

Barete

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Commissione per la formazione di un elenco di 

professionisti per l'affidamento d'incarichi di cui all'art. 90 

c. 1 D.Lgs 163/06 e s.m.i.
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• Principali mansioni e responsabilità Membro commissione

• Date dal 15 gennaio 2010 al 31 marzo 2013

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Comune di L’Aquila,  via Avezzano 67100 L’aquila

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato; cat. D1 (ex VII Q.F.)

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore direttivo tecnico (vedere report mansioni 

allegato)

• Date dal 30 marzo 2009 al 31 dicembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

ATHENA srl,   via dei giardini n° 34

67100 Roio Piano L’aquila

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato; impiegato V livello

• Principali mansioni e responsabilità Disegnatore progetti edili 

• Date dal 02 luglio 2008 al 31 dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Prontocasa Service di Tarquini Giuseppe, strada 

provinciale Roio Colle n° 4, 67040 Roio Colle L’aquila

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato; impiegato V livello

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di modelli architettonici in bioedilizia

• Date dal 17 Novembre 2005 al 31 giugno 2008

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Prontocasa Service di Tarquini Giuseppe, strada 

provinciale Roio Colle n° 4, 67040 Roio Colle L’aquila

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale
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• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di modelli architettonici in bioedilizia

• Date Ottobre 2005

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Arch. Lombardo Alessandro, località Boschetto di Pile, 

67100 L’aquila

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico - studioellearchitetture

• Tipo di impiego Prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Restituzione grafica con Autocad

• Date da maggio a luglio 2005

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Geom. Paiola Luca, via Ponte S. Giovanni, 67100 

L’Aquila-fraz. Sassa

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico

• Tipo di impiego Tirocinio formativo

• Principali mansioni e responsabilità Restituzione grafica con Autocad, progettazione 

architettonica, pratiche edilizie

• Date 26-27/06/2004    26/05/2002    21/05/2000    16/04/2000    

18/04/1999

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Nomina del Presidente della Corte d’Appello degli 

Abruzzi Comune di L’Aquila

• Principali mansioni e responsabilità Presidente di ufficio elettorale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Maggio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Ordine deli ingegneri della Provincia di L'Aquila

• Qualifica conseguita Aggiornamento coordinatore della sicurezza 
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• Data dal 30 Gennaio 2012 al 11/09/2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Tribunale Penale e Civile di L'Aquila

• Qualifica conseguita Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio -

Qualifica Ingegneri spec. Civile, strutturale n. 2269

• Data 14 Ottobre 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

UNI - CIG

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Corso di formazione DM 37/08 e impianti a gas -

norma UNI 7129/2008 e argomenti correlati

• Data 5 – 6 Maggio 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Promo P.A. Fondazione

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

La Redazione degli atti amministrativi – Tecniche

redazionali e modelli pratici

• Data 29 aprile 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Ordine degli Ingegneri delle Provincia dell’Aquila

• Qualifica conseguita Iscrizione all’albo professionale; Sez. A; Numero

matricola 002619; Settori civile ed ambientale,

industriale, dell’informazione

• Data Luglio 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA – Facoltà 

di Ingegneria

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di ingegnere

• Date Dall’A.A. 1994/1995 all’A.A. 2003/2004 (30 marzo 

2005)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA – Facoltà 

di Ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Civile

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
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• Principali materie/Abilità 

professionali oggetto dello studio

Vedere certificato di laurea

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile

• Data 14 giugno 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Università degli studi di L’Aquila-Facoltà di ingegneria

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Decreto legislativo 14/08/96 n° 494

• Qualifica conseguita Ingegnere coordinatore per la progettazione e 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 10 D. 

Lgs. 14/08/96 n° 494)

• Date Da novembre 2001 a giugno 2002 (durata del corso di 

600 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

ENFAP UIL ABRUZZO di L’Aquila

Settore generale

•      PC : caratteristiche e applicazioni, organizzazione 

aziendale, progettazione d’impresa, D.L. 626/94

Settore tecnico

•      CAD 2D e 3D, urbanistica, restauro conservativo

• Qualifica conseguita Progettista CAD settore edile

• Livello nella classificazione 

nazionale

Formazione di 2° livello (post diploma)

• Date Da settembre 1989 a giugno 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Istituto tecnico statale per geometri “Ottavio Colecchi” di 

L’Aquila

Settore generale

•      Lingua italiana, storia, matematica, lingua straniera 

(francese)

Settore tecnico

•      Costruzioni, cartografia e fotogrammetria, diritto, 

disegno tecnico, estimo, tecnica delle costruzioni, 

topografia

• Principali materie/Abilità 

professionali oggetto dello studio

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
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• Qualifica conseguita Maturità tecnica: Diploma di Geometra

• Date 28-29 gennaio 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Accademia internazionale per le arti e le scienze 

dell’immagine; in collaborazione con l’Istituto 

Cinematografico e l’Università degli Studi di L’Aquila

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Seminario sulla comunicazione: Il volto, la maschera, 

il trucco

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA FRANCESE

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Elementare

PATENTE O PATENTI Patente B

Pagina 6 di 6 Curriculum Vitae di Rotilio Silvio



Attività svolte come Istruttore Direttivo Tecnico del Comune dell'Aquila dal 

15/01/2010 al 31/12/2013 (tipologia contrattuale ‐ tempo determinato) 

Operando nell'ambito del Servizio Emergenza Sisma e Ricostruzione come I.D.T. sono state svolte 

le seguenti attività: 

 predisposizione  di  ordinanze,  autorizzazioni,  permessi,  espressione  di  pareri  tecnici, 

coordinamento delle procedure di valutazione di competenza comunale; 

 partecipazione  a  gruppi  di  lavoro  anche  con  altri  Enti  quali  Regione,  Provincia,  ASL,  VV.F., 

ARTA, Soprintendenza; 

 attività istruttoria di atti tecnici‐contabili;  

 rapporti con l'utenza sia in ordine all'attività di progettazione e programmazione, sia in ordine 

alle attività tecnico‐amministrative; 

 ripristino delle condizioni di agibilità di spazi pubblici e di immobili privati;  

 istruttoria dei progetti di messa in sicurezza su edifici vincolati e non; 

 sopralluoghi nei cantieri; 

 rilascio delle autorizzazioni di accesso in zona rossa; 

 contabilità dei lavori di puntellamento e demolizione; 

 sopralluoghi per all'accesso zona rossa di ditte e tecnici; 

 archiviazione manuale e digitale dei progetti di messa  in  sicurezza degli edifici;  gestione ed 

organizzazione dei gruppi GTS (Gruppo Tecnico di Sostegno) che valuta  l'entità del danno delle 

strutture al fine dello svincolo delle "F" e della fruibilità della pubblica viabilità; GTA (Gruppo 

Tecnico Allargato) che valuta  l'eventuale demolizione dei  fabbricati a seguito di  richiesta del 

GTS; UCV (Unità di Controllo Veloce) che valuta gli esiti degli interventi di messa in sicurezza; 

 partecipazione  al  comitato di  indirizzo di  cui  all’OPCM n.  3923/2011  ‐  tavolo  tecnico per  la 

rimozione delle macerie dovute ai crolli o demolizioni su ordinanze sindacali; 

 partecipazione come rappresentate del Comune di L'Aquila nel gruppo di  lavoro del soggetto 

attuatore per la rimozione delle macerie; 

 incarico di collaborazione con  il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Luca Pelliccione 

per la messa in sicurezza di Assergi e S. Elia ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, 

riduzione, eliminazione e riperimetrazione delle zone rosse; 

 incarico di Responsabile Unico del Procedimento per  la messa  in sicurezza di Tempera ai  fini 

della  salvaguardia della pubblica  incolumità,  riduzione, eliminazione e  riperimetrazione della 

zona rossa; 

 

 

 

 



Attività svolte come Istruttore Direttivo Tecnico del Comune dell'Aquila dal 

15/05/2013 (tipologia contrattuale ‐ tempo indeterminato) 

Con disposizione dirigenziale di maggio 2013 sono state assegnate le seguenti competenze nel 

Settore emergenza sisma e ricostruzione privata: 

Ufficio Messa in Sicurezza delle Frazioni con attribuzione dell’incarico di Responsabile del 

Procedimento con le seguenti competenze territoriali:  

FRAZIONI: Tempera, Coppito, Cansatessa, S.Vittorino. 

PERIFERIA: S.Elia, Pettino, Pile, Sant’Antonio, Santa Barbara, Santanza, S.Sisto, Loc. Cianfarano, 

Valle Pretara, Colle Pretara. 

Eventuali nuovi procedimenti, nell’ambito delle mansioni e qualifica di appartenenza.  

Gestione delle attività, di competenza comunale, connesse alla rimozione delle macerie derivanti 

da crolli e/o demolizioni. 

 

A  seguito  di  approvazione  della  nuova  microstruttura  del  Settore  Ricostruzione  Privata;  con 

delibera dirigenziale di ottobre 2016 è stata attribuita la responsabilità dell'Ufficio Cantierizzazioni 

e Progetti Speciali le cui competenze sono: 

Cura la formazione del quadro conoscitivo e pianifica le attività propedeutiche all'installazione dei 

cantieri di ricostruzione, con definizione delle principali sequenze operative e programmazione dei 

lavori, utili alla gestione delle interferenze su spazi pubblici e privati. 

Provvede al controllo e verifica del rispetto delle procedure amministrative relativamente ai tempi 

di  esecuzione  degli  interventi  di  ricostruzione/riparazione  e  supporto  agli  accertamenti  di 

competenza dell’Ufficio Assistenza alla Popolazione. 

Verifica l’attuazione del protocollo d’intesa e relative disposizioni dirigenziali inerenti le procedure 

da tenersi nelle opere di demolizione di edifici pubblici e privati. 

Interviene nel monitoraggio e gestione delle macerie. 

Attua progetti speciali e/o strategici riconducibili alle funzioni e compiti del Settore Ricostruzione 

Privata. 

Gli obiettivi principali sono: 

Individuazione delle aree, da destinare ai singoli cantieri, per l'organizzazione degli stessi. 

Restituzione grafica del piano cantieri con localizzazione di gru a torre ed autogrù su spazi pubblici 

e privati al fine di fornire un utile strumento di risoluzione delle interferenze tra i cantieri. 

Segnalazione  all'USRA,  all'ufficio  rilascio  buoni  contributo  e  al  servizio  edilizia  urbanistica  degli 

edifici che creano pericolo su edifici agibili o su cantieri già attivati e con  imminente ultimazione 

dei lavori, in modo tale da attivare tutte le procedure utili alla soluzione del problema. 

Nell'ambito delle competenze assegnate sono stato incaricato delle seguenti ulteriori funzioni: 

Rappresento il Settore Ricostruzione Privata centro e frazioni al tavolo coordinato dalla Gran Sasso 

Acqua spa (GSA) stazione appaltante per la realizzazione della struttura sotterranea polifunzionale 

nel centro storico cittadino. 



Con  determina  dirigenziale  n.  1275  del  03/05/2017  è  stato  assegnato  l’incarico  di  Alta 

Professionalità, individuata nel Settore Ricostruzione Privata e relativa al “Monitoraggio e presidio 

delle opere provvisionali al  fine di assicurare  la pubblica e privata  incolumità” a decorrere dal 

15.04.2017 e sino al 31.12.2017; 

Conferimento  incarico  posizione  organizzativa  del  Servizio  coordinamento  ricostruzione  del 

Settore  Ricostruzione  Privata  centro  e  frazioni  del  Comune  dell’Aquila,  di  cui  alla  determina 

dirigenziale n. 453 del 20/02/2018; con incarico ancora in essere. 

Componente  della  segreteria  tecnico‐amministrativa  per  la  "realizzazione  della  Sede  Unica 

Comunale". 

Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  "l’intervento  di  adeguamento  impiantistico  per 

l’utilizzo in via temporanea dei locali a piano terra presso palazzina “c” del complesso direzionale 

Rotilio, sito in via Avezzano, 11 – L’Aquila”. 

Direttore dei Lavori per “l’intervento di adeguamento per l’utilizzo in via temporanea dei locali a 

piano  terra  presso  palazzina  “C”  del  complesso  direzionale  Rotilio,  sito  in  via  Avezzano,  11  – 

L’Aquila”. 

Con  Delibera  di  Giunta  n.  444  del  27/09/2013  sono  stato  assegnato  all'Unità  di  Progetto 

denominata "Valorizzazione comprensorio del Gran Sasso". 

Direttore dei Lavori per la demolizione, rimozione macerie e conferimento a discarica della "casa 

dello studente" in via XX Settembre n. 46‐50 a L'Aquila. 

Componente  dell'Ufficio  tecnico‐amministrativo  di  Supporto  al  RUP  per  i  "lavori  di 

ristrutturazione  e  restauro  dell'edificio  ex  Convento  Di  S.  Maria  dei  Raccomandati"  in  Corso 

Vittorio Emanuele a L'Aquila. 

 

 

 

 


