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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRECO DOMENICO 

Indirizzo  VIA CASILINA SUD, 34 – 03100 FROSINONE 

Telefono  0775 898535           mobile: 348 3216088 

Fax  0775 840345 

E-mail  greco@tetraconsult.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  2 AGOSTO 1969 

Partita IVA  01942720606 

Codice Fiscale  GRC DNC 69M02 C034U 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Aprile 2016 ad oggi 

  

 

Comune di San Vittore del Lazio (FR) 

Via santa croce snc – 03040 San Vittore del Lazio (FR) 

  Dipendente part-time a tempo determinato con incarico di funzionario tecnico (D3) ex art. 110 

comma 1 D.Lgsl. 267/2000  

Principali mansioni e responsabilità  come Responsabile del settore Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio (e fino al settembre 2017 

anche Urbanistica e Gestione del Territorio) ho svolto, tra l’altro, i seguenti compiti: 

• Coordinamento delle attività dell’ufficio e dei suoi dipendenti in materia di: 

o Manutenzioni ordinarie 

o Servizi di igiene ambientale (Raccolta e smaltimento Rifiuti, pulizia, 

disinfestazione, derattizzazione, ecc.) 

o Pratiche urbanistiche ed ambientali 

o Pratiche relative ad Usi Civici 

o Attività di programmazione e di gestione contabile dei settori di pertinenza 

o Pratiche Espropriative e di gestione del patrimonio comunale. 

• Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per appalti pubblici 

• Funzioni di Responsabilità di altri servizi in sostituzione 

• Partecipazione a Commissioni di Gara per Appalti banditi dalla ”C.U.C. delle Mainarde” 

• Predisposizione di progetti e di atti vari per la Amministrazione finalizzati alla richiesta 

di finanziamenti pubblici. 
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• Date (da – a)   Febbraio 1996 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ingegnere libero professionista - Via don Minzoni, 18 03100 Frosinone 

Come Libero Professionista – tra l’altro – opero all’interno delle seguenti organizzazioni: 

da novembre 2000 ad oggi  

 

Tetraconsult S.r.l. 
Via don Minzoni, 18 03100 Frosinone 

   Socio attivo, Consigliere di Amministrazione e Direttore Tecnico 

da giugno 2003 ad oggi  

 

Vitruvio Total Enterprise Engineering S.r.l.  
Via Boezio, 4/c  Roma 

   Socio attivo e Direttore Tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di Direzione Tecnica di due Società di Ingegneria 

Attività di Progettazione, Direzione dei Lavori e Consulenza Tecnica per appalti pubblici e 

privati. 

Attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

Attività di Responsabile ufficio Gare, settore nel quale ho acquisito una ottima conoscenza nei 

campi relativi a: Codice degli Appalti e del relativo Regolamento di attuazione, Autorità di 

Vigilanza sui Lavori Pubblici, Servizi di assistenza al R.U.P., Verifica e Validazione dei Progetti, 

Leggi Regionali di finanziamento delle Opere Pubbliche.  

Attività di Consulente Tecnico (d’Ufficio e/o di Parte) per vertenze iscritte presso i Tribunali di 

Frosinone, Roma e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; 

Attività di perito estimatore sia in ambito di Estimo civile che in ambito di Estimo industriale  

Principali commesse pubbliche e 

private per le quali sono 

nominativamente responsabile 

svolte negli ultimi anni 

 • Comune di Magliano de’ Marsi (AQ): Nuovo Polo scolastico  (circa 3,4 mln €) 

(COORDINATORE RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE) 

• TOTAL / Tecnimont: In A.T.I. con Ing. Nigro, servizio di Coordinamento per la 

Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di esecuzione per le opere soggette al 

titolo IV del D. 81/08 nell’ambito del progetto Tempa Rossa (opere per circa 26 mln €) 

(ASSISTENTE SENIOR DEL COORDINATORE) 

• Comune di San Martino sulla Marruccina (CH): Bonifica dissesto loc. “Collegrande” nel 

(importo lavori circa 1 mln €) 

(CO.PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI) 

• Comune di Fiano Romano: nuova scuola in loc. Belvedere di sotto  (circa 3,6mln €) 

(PROGETTISTA ESECUTIVO) 

• Elettra Energy s.r.l.: Progetto preliminare per sfruttamento idroelettrico lungo il Fiume 

Sacco (n. 4 siti per complessivi 6 mln €) 

(PROGETTISTA RESPONSABILE) 

• Provincia di Frosinone: adeguamento e allargamento SS155 (progetto preliminare di 

circa 13 mln € e progetto definitivo 1° stralcio per circa 3,2 mln €) 

(CO.PROGETTISTA) 

• SNIE Spa – Metin: Rifacimenti impianti idroelettrici nel centro italia (circa 2,5mln €) 

(PROGETTISTA RESPONSABILE) 

• Comune di Amaseno (FR): bonifica ex discarica “Cardola” (circa 800mila €) 

(CO-PROGETTISTA E DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI) 

• Società AUTOSTRADE S.p.A.: Sistemazione muro adiacente la Galleria Melarancio, 

AUTOSTRADA A/1 MILANO-NAPOLI - Km 293+450 carr. Nord (circa 200 mila €) 

• (PROGETTISTA RESPONSABILE) 

• SINCO S.p.A.: Progettazione esecutiva strutturale di diversi Serbatoi per acqua e 

Stazioni di Pompaggio in Senegal e Mauritania (> 5mln €) 

(PROGETTISTA RESPONSABILE) 

• Provincia di Potenza: Lavori di Adeguamento della SP4 del Pollino (circa 11mln €) 

(CO-PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI) 

• Comune di Amaseno (FR): interventi nel Civico Cimitero” (circa 400mila €) 

(PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI) 
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ESPERIENZE NON LAVORATIVE IN 

AMBITI PROFESSIONALI 

RICONDUCIBILI ALLA 

PROFESSIONE DI INGEGNERE 
 

  Esercizi 2009-2013 e 2013-2017  

  

 

Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Frosinone 

  Da settembre 2010 ad oggi: (attività volontaria): 

  

 

Lega Italiana Calcio Professionistico 

Delegato di Lega 

Commissione Impianti Sportivi 

 

ULTERIORI QUALIFICHE 

PROFESSIONALI 
• Date (da – a)  Marzo 2011 a Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IMMEDIATA ADR - Per il Corso “MEDIATORE PROFESSIONISTA” della durata di 50 ore, ai 

sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 18/10 e dell’art. 18, comma 2, f) del DM n. 180/10 . 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ADR – gestione delle emozioni e dei conflitti – tecniche di comunicazione – tecniche di 

negoziazione assistita – tecniche di composizione stragiudiziale nei conflitti. 

• Qualifica conseguita  Mediatore Professionista 

 

• Date (da – a)  Marzo a Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Frosinone – CTP Frosinone. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza del lavoro nel settore edile (Corso da 120 ore) -  

D. Lgsl. 494/96 Art. 10, Art. 19 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 

(abilitazione mantenuta con i successivi corsi integrativi da 40 ore regolarmente svolti e superati) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  ottobre 1987 a luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “Sapienza” di Roma – corso di laurea in Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle Costruzioni, Teoria delle strutture, Tecnica delle Costruzioni I e II, meccanica delle 

terre, Geotecnica, Dinamica delle strutture, Ingegneria Antisismica, Economia ed Estimo Civile, 

Legislazione dei lavori e delle opere pubbliche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile - Strutture 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 103 / 110 

 

• Date (da – a)  settembre 1982 a luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” di Frosinone 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo scientifico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60 / 60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Sono in grado di relazionarmi con tutti i tipi di interpreti del processo produttivo: l’esperienza 

della progettazione e della realizzazione di opere mi ha permesso di maturare capacità 

relazionali differenti in funzione dell’interfaccia (dal Cliente all’Ente deputato al rilascio della 

Autorizzazione; dall’Imprenditore con cui concludere un contratto, alla maestranza deputata alla 

esecuzione). 

In tutte le attività svolte non è mai sorta alcuna controversia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 

è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 

gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di progettazioni 

complesse e multidisciplinari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, 

Excel e Access. 

Opero con SW di grafica vettoriale (AutoCAD) e specifici per la gestione del territorio e la 

progettazione stradale (ProSt), oltre che con SW per il calcolo strutturale (ModeSt). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

Frosinone, settembre 2018 

 

Ing. Domenico Greco 

 


