
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  DEL BROCCO CARLO 

Indirizzo  Via San Giuseppe n. 9   03023 CECCANO   -FR- 

Telefono  0775-622372    Cell.  320 0194726 

Fax  0775 622367  

E-mail  Settore 3@comune.ceccano.fr.it 

Nazionalità  ITALIANA  

Data di nascita  12.05.1957 

qualifica  CAPO SETTORE 

Amministrazione  COMUNE DI CECCANO 

Incarico attuale  Responsabile – del III   SETTORE LL.PP 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

 ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1971/1976  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ESTIMO-TPOGRAFIA- SCIENZE DELLE COSTRUZIONI-TECNOLOGIA DELLE 

COSTRUZIONI – FONDAMENTI DI DIRITTO - 

• Qualifica conseguita  GEOMETRA  

   

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Corso universitario di apprendimento e specializzazione sui contratti 
pubblici conseguito presso l'Università Degli Studi di Cassino in data 
29.06.2007. 

   

corso di formazione sulla sicurezza nei cantieri ART.10 Comma2 del 
D.Lgs. 14.08.1996 n. 494 della durata di 120 ore organizzato dal Collegio 

dei Geometri della provincia di FROSINONE 

   

Corso universitario di aggiornamento professionale sui “ CONTRATTI 
PUBBLICI E PROCEDURE DI GARA “   
Presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”  a.a.   
2015/2016 

 

 

  
corso di aggiornamento presso la Regione Lazio sulla 
"Normativa e progettazione per l'accessibilità degli spazi costruiti" 
in data 29.10.1998 

   

   
Corso di formazione “ Europrogettazione “  organizzato dalla 
regione Lazio in data 08.07.2002 
 

   

Corso di formazione in materia di anticorruzione e antimafia . Attestato 
rilasciato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio con 
patrocinio della Regione Lazio  in data 02.03.2017  
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SEMINARI  DI FORMAZIONE   
 

   

Seminario di formazione sul nuovo procedimento degli appalti pubblici 
con riferimento alle opere di urbanizzazione a scomputo e sicurezza 
negli appalti pubblici e nei luoghi di lavoro di Ente Locale" organizzato 
dall'Istituto Etico per l'Osservazione e la promozione degli appalti, in 
collaborazione con le cattedre di Filosofia del Diritto della Facoltà di 
Scienze Politiche e di  Istituzioni del diritto pubblico della Facoltà di 
Sociologia di Roma "La Sapienza" 19.09.2009 

   

Seminario formativo in materia di bilancio e contabilità organizzato dalla 
Scuola Regionale di Formazione IRFOD anno 2000 

   

Attestato di Collaborazione alle operazioni del 13° censimento della 
popolazione rilasciato dall'ISTAT in data 20/21 ottobre 1991 

   

Seminario organizzato dall'ANCITEL su "Interconnessione Catasto Comuni 
08.02.2000 

   

Seminario Formativo presso ANCITEL Roma sulla nuova normativa appalti 
legge MERLON 

   

Seminario formativo relativo alla Gestione e tutela del territorio organizzato 
dalla Scuola regionale di Formazione Pubblica IRFOD anno 2000 

   

Seminario/Convegno  formativo gruppo DEI sul Nuovo Regolamento sui Lavori 
Pubblici  e Nuovo Sistema di Qualificazione delle Imprese  Aprile 2000 

   

Seminario formativo relativo alla Gestione e tutela del territorio organizzato 
dalla Scuola regionale di Formazione Pubblica IRFOD anno 2000 

   

Corso/Seminario formativo su “ Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.:  
Espropri  ed alternative”. Organizzato da Dirittoitalia Giugno 2010 

   

Seminario formativo organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale SSPAL “ Il nuovo regolamento di attuazione del Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  Ottobre 2010 

 

    

Seminario/Convegno organizzato da ASMEL  “ APPALTI E CONTRATTI   
CENTRALIZZATI”  Bracciano  4.7.2014 

 

   

Corso di aggiornamento professionale su : Avcpass, verifica requisiti e appalti pubblici 

Organizzato da Centro Studi Marangoni ( ASMEL)  roma 21.03.2014 

 

    

Incontro formativo presso Cassa Deposito e prestiti : Strumenti a supporto della crescita e 

sviluppo del territorio . Roma 14.04.2015. 

 

    

Seminario formativo sul “ Il nuovo percorso di assegnazione degli appalti pubblici, alla luce delle 

linee guida e del primo correttivo “ Amm. Prov. Di Frosinone  11.06.2017. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 1976 / 1977  

  -
 Redazione perizie estimative, rilievi, frazionamenti catastali, 
progettazione di opere edili di piccola entità, successioni, 
infortunustica stradale - tirocinio presso Studio Tecnico 
Geom. Donfrancesco Manfredi.

 

 

• Date (da – a)  Anno 1977 / 1980  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 VIDEOCOLOR  Anagni  

• Tipo di azienda o settore  CHIMICA  

• Tipo di impiego  Controllo qualità schermi TV a colori  

   

 

• Date (da – a)  Anno 1980 / 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI CECCANO  

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE  

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Attualmente RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP. 

Attività svolte per conto dell’Ente  - Progetto, direzione dei lavori e contabilità lavori di costruzione parcheggi “ Piazza Berardi e 

Boschetto” ; 

- Progetto, D.L. e contabilità  lavori manutenzione straordinaria “ Uffici Demografici “; 

- Progetto, D.L. e contabilità lavori di manutenzione straordinaria “Ex Cinema Italia”; 

- Lavori di costruzione impianto di illuminazione campo sportivo “ Dante Popolla”, 

- Progetto, D.L. e contabilità lavori di estendimento della pubblica illuminazione in varie zone del 

territorio; 

- Progetto, D.L. e contabilità lavori di completamento opere di urbanizzazione del centro urbano “ 

Marciapiedi e P.I.”; 

- Progetto, D.L. e contabilità lavori di  manutenzione straordinaria strade esterne ; 

altre ………… 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE : INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE  

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

ha frequentato Corso di formazione per utilizzo di sistemi informatici di 
scrittura, gestione grafici, contabilità lavori, sicurezza, fogli elettronici etc. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di titpo  “B” 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


