
CURRICULAM. VITAE

I NFORMAZION I PERSONALI

Nome e Cognome: Luigi Macaro
Luogo e data di nascita: Fondi (LT) 02107/1956

Qualifica: Geometra Capo
Amministrazione: Comune di Fondi

lncarico Attuale: Titolare di posizione organizzativa sezione tecnica settore n.5
Lavori Pubblici e Ambiente.

N. Telefonico ufficio: 077 1-507 440
Fax dell'ufficio: 077 1 -507 442

E-mail istituzionale: lavori pubblici@comune.fondi.lt. i t

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Titolo di studio: Diploma di geometra e perito agrario;
Capacità linguistiche: Lingua inglese.(scolastica) capacita di espressione orale-Buono;

ESPERIENZE PROFESSIONALI LAVORATIVE (incarichi ricoperti)

Esperienze Professional i :
A seguito di legge 285n7, assunto come geometra per il censimento delle terre incolte e
abbandonate esperienza lavorativa presso Amministrazione Provinciale di Latina (Ex Vl^
livello fino al 0110211983 e da tale data fino al311511985 in servizio presso il comune di
Fondi con la Vl" qualifica funzionale non di ruolo).
Assunto in ruolo in qualità di programmatore CED Vl'qualifica funzionale dal 01/06/1985
(deliberazione del Commissario "ad acta" n.25 del181711987)',
Successivamente con atto deliberativo di giunta è stata cambiata la qualifica funzionale
da programmatore Ced a Geometra.
In qualità di. geometra Vl' q.f. più volte gli sono stati confériti incarichi di mansioni
superiori da capo servizio 7" q.f .e per sei mesi ha ricoperto la carica di responsabile di
servizio f.f. a seguito di assenza per grave malattia del dirigente.
A seguito di concorso interno (anno 2Q05) è stato inquadrato nel profilo professionale di
Geometra Capo Vll q.f.
Successivamente titolare di posizione organizzativa del settore LL.PP. e Ambiente.
In qualità di òapo geometra per circa un mese (luglio 2009) ha ricoperto la carica di
dirigente f.f, del settore LL.PP. e ambiente.
Ha collaborato alla progettazione di numerose opere pubbliche acquisendo esperienza e
professionalità.
lnoltre ha ricoperto la carica di R.U.P. di alcune opere pubbliche tra le quali le piu
importanti:-
Realizzazione di Piazza S. Anastasia;
Realizzazione del parco urbano "Parco Falcone";
Realizzazione della rotatoria divia Cuneo
Realizzazione del Teatro Com unale;
Realizzazione della Biblioteca Comunale ;
Realizzazione di un campo dicalcio in località "Madonna degliAngeli";
Realizzazione di una tensostruttura in via P. Gobetti;
lntervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello sport;



Intervento di ristrutturazione della scuola materna "Fosselle"
Ristrutturazione dei servizi igienici delledificio scolastico A. Aspri
Inoltre ha ricoperto la carica di collaboratore del RUP per gli interventi:
Sistemazione di via Spinete 1';
Sistemazione del viale'Regina Margherita";
Realizzazione di un parco per I'educazione stradale inP.2.16T:
Realizzazione di una bretella di collegamento tra la SS: Appia e la zona artigianale 1"
stralcio;
Realizzazione' di interventi inseriti nel programma PLUS -Finanziamento europeo
(Strutturazione urbana quartiere Spinete;-La nuova scuola materna e gli spazi
polifunzionali;-Riqualificazione piazzale delle Regioni; -Bretella di collegamento (SS.
Appia - zona artigianale),2" stralcio;-Completamento parco educazione stradale).
Ha ricoperto più volte la carica di direttore dei lavori di cuitra le opere più importanti:
Realizzazione del mercato settimanale di Mola di S. Maria;
Adeguamento divia Ponte Baratta;
Ristrutturazione di fabbricati ubicati nel centro storico (Finanziamento Regionale Fondi
ERP);
Intervento di manutenzione straordinaria del plesso scolastico "Maria Pia di Savoia"
Manutenzione delle strade comunali interne ed esterne;
Realizzazione del parchegg io "Sca lo Ferroviario" (Fi nanziamento DOC U P)
Inoltre è stato membro di commissione di alcune opere importanti quali : Casa Comunale;
Teatro Comunale e Rifiuti Solidi Urbani.

Altro (partecipazione a convegni e seminari pubblici):
Attestato di partecipazione al seminario sulle opere pubbliche della scuola di pubblica
Amministrazione di Lucca e della Ceida di Roma;
Partecipazione al corso "Percorsi di innovazione per una Amministrazione Locale";
Attestato di partecipazione corso "La nuova disciplina del procedimento amministrativo
(legge 241t90)i'
Attestato per partecipazione al corso "Gli appalti pubblici di servizi e forniture gestione
deffa gara-disciplina antimafia-direttiva2004l19lCE e nuovo codice degli appalti";
Partecipazione al corso "Le nuove e moderne responsabilità dirigenziali e del personale
dipendente";
Partecipazione a convegni sulla sicurezza sui cantieri fissi e mobili;

CAPAC]TA TECNICA INFORMATICA

Utilizzo del computer: - Buona conoscenza del sistema Windows XP; Office e
Autocad;

Fondi l ì ,05/1112015


